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introdUzione

La vita delle associazioni, come quella di ognuno di noi, attraversa stagioni 
diverse nelle quali il frutto delle esperienze del passato aiuta a comprendere il 
presente, in un processo di rinnovamento vitale che è essenziale per le comunità 
forse ancor di più di quanto non lo sia per i singoli individui. Nani sulle spalle dei 
giganti coloro che raccolgono un testimone sono obbligati a gettare lo sguardo al 
di là dei confini riconosciuti per iniziare, con piccolo passo, un cammino nuovo 
sulle orme antiche.

Per questo, dapprima nei luoghi di pena e poi anche al di fuori del circuito 
penitenziario, specialmente in quell’inferno in terra che sono i CIE, l’Unione ha 
voluto riaffermare le ragioni delle sua esistenza e soprattutto rispondere alla crisi 
epocale dell’avvocatura con i fatti: modificando la sua azione, il suo linguaggio, lo 
stesso perimetro dei suoi interessi, fino ad includere in maniera indissolubile tra gli 
obiettivi di denuncia e di intervento politico che le sono propri la difesa dei diritti 
degli ultimi anche al di fuori del processo. 

non è stato un percorso facile, né indolore; ci sono stati, anche tra gli avvocati 
penalisti, coloro che hanno storto il naso di fronte alle visite effettuate con cadenza 
mensile nelle carceri e nei CIE, alle denunce quasi quotidiane delle violazioni della 
legalità, alla insistenza con la quale la questione della detenzione è stata posta al 
centro della azione; c’è stato chi, su qualche social network, ha persino ironizzato 
su questo impegno, ed è stata l’unico sarcasmo che ci ha ferito.

Perché se non si comprende che questa attività non è un lavacro sacrificale 
delle coscienze ma la sostanza di un cambiamento frutto di una precisa scelta poli-
tica, si fa torto non solo alla idee di chi l’ha perseguita ma anche ai tanti avvocati, 
soprattutto giovani, che, proprio attraverso questo impegno, hanno risposto agli in-
terrogativi che da anni la parte migliore dell’avvocatura si pone rispetto al proprio 
ruolo all’interno della società.

In questo modo si è mantenuta alta l’ispirazione migliore dell’Unione e la sua 
tradizione di impegno civile, con un occhio sempre attento agli obiettivi politico 
associativi che l’Unione ha iscritti nel suo patrimonio ideale, ed i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti.

Se per un momento immaginassimo, con uno scarto del destino alla “sliding 
doors”, cosa sarebbe stato il dibattito sulla giustizia senza che la nostra voce si 
fosse unita a quelle di tante altre associazioni che del tema si occupano da anni, e 
ancor di più cosa sarebbe, o meglio “non” sarebbe, avvenuto dentro l’avvocatura in 
mancanza di questa presenza ostinata dei penalisti, scopriremmo una realtà pro-
fondamente diversa.

non più tardi di tre anni fa le condizioni della detenzione in Italia trovavano 
posto, quando avveniva, sullo strapuntino della politica, relegate al fondo pagina 
delle cronache politiche e parlamentari, mentre oggi hanno guadagnato attenzione 
e visibilità, fino a diventare uno dei temi centrali del dibattito sulla giustizia. 

Anche se la classe politica non riesce ancora ad affrontare la questione in ma-
niera organica e strutturale, e sopratutto non riesce ad abbandonare il riflesso se-
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curitario che ne ipoteca l’azione sulla giustizia da decenni, ciononostante le analisi 
che vengono compiute attorno alla questione dimostrano aperture inimmaginabili 
fino a poco tempo fa, e questo è un fatto politicamente rilevante, alla lunga desti-
nato a cambiare gli assetti esistenti.

Peraltro, anche sulla scorta delle continue pressioni di chi, come noi, fa par-
te a pieno titolo della comunità dei giuristi, la magistratura associata, ed il CSm, 
hanno operato una significativa inversione di marcia: l’adesione di mD e di mol-
tissimi magistrati, a titolo personale, soprattutto appartenenti alla magistratura di 
sorveglianza, ad una nostra iniziativa di astensione dalle udienze proprio sul tema 
della condizione detentiva, e la presentazione della cosiddetta proposta Giostra 
in seno al CSm ne sono buoni testimoni. In questo ambito il tema della difesa dei 
diritti inalienabili degli individui si è dimostrato un laboratorio politico avanzato 
per costruire rapporti e relazioni di tipo diverso con quella parte del mondo della 
giustizia che si trova, su altre questioni, su sponde contrapposte.

Questo volume, anche attraverso la cronaca di alcuni importanti convegni che 
l’Unione ha organizzato nel corso dell’ultimo anno dove queste “prove di dialogo” 
si sono espresse, espone il frutto di questa attività politica e culturale e la racconta 
in maniera efficace, quasi in presa diretta, anche se tace, per pudore, sugli effetti 
di questa attività, che in taluni casi ha portato, anche grazie a questa attività, alla 
chiusura di alcuni CIE.

ma forse il risultato più importante di questo sforzo è stato quello di far ri-
emergere, nel vuoto dei valori che stava permeando il mondo dell’avvocatura da 
troppi anni, a testimonianza di una perdita di ruolo sociale che affonda le sue cause 
anche in altri problemi strutturali, un’idea degli avvocati e dell’avvocatura che si 
era appannata.

L’avvocato come garante dei diritti inalienabili, difensore non solo nel processo 
ma nella società di una modello di diritto non vendicativo, attenta ai bisogni ed alle 
dinamiche sociali ma sempre nel rigoroso rispetto del modello costituzionale e con-
venzionale, rappresenta la sintesi di una idea nuova ed antica assieme, che in questo 
senso rigenera una presenza sociale dell’avvocatura che si era persa nel tempo.

Un modello che in realtà è iscritto persino nel preambolo del codice deonto-
logico forense, laddove si ricorda che la funzione sociale dell’avvocato si esplica 
anche attraverso la vigilanza “sulla conformità delle leggi ai principi della Costitu-
zione e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e dell’Ordina-
mento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e la sicurezza e l’inviolabilità 
della difesa”.

Quest’anno, per la prima volta da molti anni in qua, anche le istituzioni forensi 
ed alcune altre realtà associative del mondo forense, (qualcuno magari al solo fine 
di accorciare la distanza che sotto questo punto di vista si era creata rispetto a quel-
la punta di lancia che l’Unione ha rappresentato e rappresenta da decenni) hanno 
volto lo sguardo alla condizione della detenzione del Paese ed ai suoi problemi 
in maniera diversa; non possiamo assumerci alcun merito di questo ma è difficile 
pensare che non sia anche uno dei frutti dell’impegno profuso.

Carcere, CIE, regimi speciali di detenzione, ergastolo ostativo, introduzione del 
reato di tortura, sono stati i temi di elezione dell’attività che hanno visto l’Osserva-
torio Carcere dell’Unione svolgere una attività preziosa, infaticabile, generosa, della 
quale tutta l’associazione si deve sentire orgogliosa, e per la quale una semplice 
menzione in sede congressuale, per quanto sentita, non potrà mai esaurire il debi-
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to di riconoscenza che, nei confronti del gruppo di donne e uomini che ne fanno 
parte, l’Unione tutta avverte.

Avvocati che lavorano al centro, coordinati con impareggiabile dedizione ed 
intelligenza da Alessandro de Federicis, ma che si ritrovano a decine nelle varie 
articolazioni locali, in cui, per una volta, i giovani rappresentano la quasi assoluta 
maggioranza, ed anche questa è una scommessa vinta. Giovani che ci scrivono 
paradossalmente per esprimere la loro riconoscenza per quanto l’Unione fa, come 
recentemente avvenuto da parte di alcuni colleghi attraverso l’invio di una commo-
vente lettera a margine di una iniziativa all’interno del carcere della loro città, che 
siamo noi tutti, invece, a ringraziare pubblicamente.

Questi avvocati sono la migliore dimostrazione del fatto che le giaculatorie 
sul perduto ruolo sociale dell’Avvocatura, che tante volte si ascoltano nelle assise 
congressuali e nei convegni, magari recitate da chi avrebbe proprio il dovere ed 
il compito di rinnovarlo nella complessità delle società moderne, possono essere 
sostituite da una rigorosa etica del fare.

Quest’approccio, che è proprio dell’Osservatorio, produce non solo risultati 
politici ma anche culturali, come dimostrano il numero e la qualità dei convegni 
che sono stati organizzati ed il prestigio, nazionale ed internazionale, di coloro che 
vi hanno preso parte.

Di tutto questo si parla in questo volume, che è idealmente dedicato agli ulti-
mi, quelli che abbiamo guardato negli occhi a Gradisca, a Crotone, a Reggio, ver-
gognandoci per quel che in quegli sguardi vedevamo riflesso: la cattiva coscienza 
di una democrazia e di uno Stato di diritto che relega i dannati laddove lo sguardo 
della coscienza non può raggiungerli.

Uomini e donne senza colpe che scontano una pena senza senso e senza ruolo 
se non quella, insopportabile, della deterrenza frutto di un’inammissibile compres-
sione dei diritti umani.

Anche per quelle persone, per i loro diritti, noi ci battiamo.

Valerio Spigarelli
Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
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Capitolo 1
Congresso straordinario Unione delle Camere 
penali italiane (genova 27-29 settembre 2013)
relazione osservatorio CarCere 
Unione delle Camere penali italiane

“Dove eravamo rimasti”, il titolo del congresso straordinario di Genova e l’au-
tore della frase, simbolo della violazione dei diritti di un cittadino innocente priva-
to della propria libertà, hanno costituito quest’anno lo spunto di riflessione della 
relazione annuale dell’osservatorio carcere. 

Il Congresso di Genova, come spesso accade per i Congressi straordinari pre 
elettorali, costituisce un momento di riflessione fondamentale all’interno della no-
stra associazione. Una riflessione alla quale abbiamo pensato, senza invasioni di 
campo, di dare il nostro contributo alla luce dell’esperienza maturata in questo 
ulteriore anno di incessante lavoro sul carcere ma più in generale sulla tutela dei 
diritti delle persone private della libertà

Si dovrà riflettere, tra l’altro, del nostro ruolo nella società, della nostra azione 
politica anche in relazione ai mutamenti economici e culturali che repentinamente 
stanno interessando il nostro Paese ma anche l’intero continente.

Ancora viva è nei nostri ricordi l’immagine degli avvocati turchi in toga portati 
fuori a forza dal tribunale dove, riuniti in un’assemblea pacifica, stavano protestan-
do contro la lesione dei diritti degli arrestati durante le manifestazioni di protesta 
dei giorni precedenti. Esempi come questi devono far riflettere perché nei momenti 
di gravi crisi economiche e sociali i diritti individuali tendono ad essere violati e le 
immagini degli avvocati turchi trascinati fuori dal luogo in cui stavano esercitando 
il propio ruolo sociale di garanti di quei diritti sono un monito anche per democra-
zie più strutturate come la nostra.

Lasceremo, quindi, alle nostre relazioni, documenti e contributi, raccolti anco-
ra una volta in un libro, l’informazione sul lavoro svolto a beneficio e conoscenza 
di tutti gli associati. 

Per comprendere, però,quale sia oggi il ruolo dell’avvocato penalista occorre 
fare un passo indietro, tornare agli anni in cui l’Unione iniziava a proporsi come 
soggetto politico.

Eravamo alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura e 
quella riforma veniva vissuta come un passaggio epocale: si abbandonava il pro-
cesso inquisitorio retaggio di un sistema repressivo dittatoriale e si approdava al 
processo accusatorio, emblema delle democrazie moderne, dove le parti si affron-
tavano faccia a faccia sullo stesso piano, ad armi pari.

In realtà non fu proprio così, le resistenze furono pesanti, gli interventi norma-
tivi distorsero il sistema, in nome della sicurezza e delle emergenze.

Si discusse del nuovo processo con grande passione, ragionando di libertà 
individuali e del nostro ruolo in una società che stava mutando.
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Ci siamo battuti con tutte le nostre forze per il giusto processo e la riforma 
dell’art. 111 Cost. è sicuramente una nostra vittoria. 

ma il percorso, che pensavamo scorresse nella direzione dell’affermazione dei 
diritti individuali e delle libertà, è risultato una strada in salita.

Ci siamo resi conto che le nostre battaglie per la tutela dei diritti non possono 
fermarsi nel processo.

C’è un mondo dopo e fuori il processo dove i diritti vengono violati e calpe-
stati.

E allora come possiamo dare un contenuto concreto a quello che è lo scopo 
stesso dell’Unione?

Come realizzare quanto è scritto nell’art. 2 del nostro Statuto?
Cosa significa in concreto “tutela dei valori fondamentali del diritto penale e 

del giusto ed equo processo penale in una società democratica” e “tutela politica 
del diritto di difesa”?

Se è vero che l’avvocato è il garante dei diritti, la tutela degli stessi, in una 
società democratica, non può limitarsi al momento strettamente giurisdizionale.

Ciò risulta particolarmente evidente nel momento in cui affrontiamo la realtà 
dei soggetti privati della libertà.

L’attività svolta come Osservatorio Carcere, soprattutto attraverso le visite negli 
istituti penitenziari e nei CIE, ci ha indotto alcune riflessioni, partendo da un dato 
semplice ed incontrovertibile: il sistema carcere che si occupa e si fa carico, tra 
l’altro, delle persone condannate è un sistema a sua volta “condannato” nel senso 
che è riuscito a collezionare condanne seriali da parte della CEDU per la violazione 
più atrocemente contraria alla dignità degli esseri umani, il divieto di tortura e di 
trattamenti inumani e degradanti.

 Ciò significa che il sistema democratico, in cui noi operiamo come giuristi e 
a cui chiediamo il rispetto dei diritti garantiti ad ogni persona dalla nostra Costi-
tuzione e dalle Convenzioni internazionali, tollera una sistematica e programmata 
violazione di quei diritti.

Cesare Beccaria, non a caso scelto a rappresentare la nostra Associazione, di-
ceva che “non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, 
l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”.

non vi è dubbio che un soggetto privato dei suoi diritti è ridotto a “cosa”. 
È altrettanto evidente che la garanzia di quei diritti trascende il momento giu-

risdizionale.
In questo senso l’attività dell’Osservatorio risulta fondamentale. Le visite che 

abbiamo effettuato in questi ultimi anni nelle carceri e nei CIE, i colloqui con tutti 
gli operatori e con i detenuti, ci hanno fatto comprendere come l’essere garanti 
dei diritti significhi anche dare voce a chi voce non ha. È significativo il caso del 
CIE di modena di cui è stata disposta la chiusura anche grazie alla nostra ferma 
denuncia per le gravi violazioni dei diritti e della dignità della persona che lì ave-
vamo constatato. 

Ciò non significa perdere la nostra identità di avvocati penalisti e trasformarsi 
in una sorta di “movimento di opinione”.

In realtà è vero proprio il contrario. L’essere garante dei diritti anche fuori del 
processo significa dare completezza al nostro ruolo, perché in ogni caso ciò che 
vediamo, ciò che denunciamo verrà comunque ricondotto anche attraverso l’azione 
politica, in quello che è il nostro luogo istituzionale, il processo.
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Ed è proprio attraverso l’arricchimento di dati di conoscenza che possiamo 
individuare quegli spazi giurisdizionali, a volte trascurati, che ci consentono di 
affermare, nel processo, quelle garanzie di cui siamo portatori.

Un esempio significativo è il reclamo al magistrato di sorveglianza previsto da-
gli artt.35 e 69 dell’ordinamento penitenziario, strumento poco conosciuto e poco 
utilizzato per lungo tempo e che nell’evoluzione giurisprudenziale attuale, a cui gli 
avvocati hanno decisamente contribuito, ha consentito la tutela di diritti che prima 
non l’avevano. 

Le nostre denunce contro il regime del 41-bis o contro le condizioni di deten-
zione a causa del sovraffollamento si sono “giurisdizionalizzate” attraverso questo 
strumento, sul quale non a caso è intervenuta la Corte Costituzionale per affermar-
ne proprio la natura giurisdizionale.

tutto ciò significa un ruolo dinamico dell’avvocato penalista, attento a quanto 
avviene nella società in cui vive, un avvocato che non si toglie la toga quando esce 
dall’aula, ma che partendo da lì e arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e 
di informazioni, ritorna più preparato per svolgere il suo ruolo di garante dei diritti 
delle persone che a lui si affidano.

Questo nuovo e più dinamico modo di intendere il nostro ruolo all’interno 
della società unitamente a nuovi modi di comunicazione ha consentito la crescita 
politica del nostro osservatorio che si misura quotidianamente nell’interlocuzione 
con tutte le componenti del mondo carcere con le quali abitualmente ci confron-
tiamo, sedendoci attorno a tutti i tavoli con la nostra storia, fatta anche di azioni 
concrete, senza pregiudizi nei confronti di chiunque.

La nostra esperienza in questi tre anni di lavoro ci ha portato a queste con-
clusioni. Un’esperienza certamente positiva per la completezza del nostro essere 
avvocati ma anche per la potenza delle emozioni ricevute e per il contributo che 
siamo riusciti a dare. 

È arrivato quindi il momento di fare chiarezza sul futuro del nostro ruolo an-
che per la presenza di alcune voci discordanti che ritengono l’attività politica dell’ 
Unione essere troppo incentrata sul carcere a scapito di altre storiche battaglie 
dell’avvocatura penale associata.

La violazione dei diritti umani incide sulla natura stessa del nostro essere av-
vocati penalisti e quindi vale il contrario: l’attenzione su questi temi dovrà prose-
guire con rinnovato e maggiore impegno in questo ultimo anno di lavoro insieme, 
facendo sentire forte la nostra presenza ogni qual volta siano messe in pericolo le 
garanzie e i diritti di tutte le persone private della libertà personale.

 Se non si esce da questo equivoco si rischia di rimanere ancorati ad un con-
cetto statico del nostro ruolo sociale e di venire superati dagli eventi.

L’Osservatorio Carcere
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Capitolo 2
anCora dentro le mUra

Siamo giunti alla seconda raccolta dei nostri viaggi in carcere. 
Viaggi. Perché quelle che tecnicamente definiamo “visite alle carceri” altro non 

sono che una raccolta di appunti di viaggio.
Come scriveva Claudio magris “Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare 

con mano i limiti della propria comprensione, la precarietà degli schemi e degli 
strumenti con cui una persona o una cultura presumono di capire o giudicano 
un’altra”.

Ci siamo avvicinati a questi “viaggi” con l’umiltà di non sapere abbastanza 
della vita delle carceri e con la consapevolezza che era necessario far conoscere 
questo mondo alla società: la conoscenza allontana le nostre paure ancestrali per 
l’ignoto, l’inaccessibile e il diverso da noi.

Quando ci si mette in viaggio si parte con tutto il carico delle proprie idee e 
delle proprie sicurezze, ma le situazioni, le necessarie digressioni, il nuovo rap-
porto con il mondo sconosciuto, con le persone che incontri, con i luoghi, con la 
precarietà dell’ambiente sempre modificato e modificabile, rendono il viaggiatore 
poco assertivo, ben capace di mediare e lo inducono a un inibente timore di offen-
dere l’interlocutore.

Questo è successo anche a noi; nel corso dei nostri viaggi abbiamo incontrato 
direttori di carceri e comandanti pieni di passione e capaci di portare un reale cam-
biamento nella visione del carcere: queste persone, che lavorano senza accorgersi 
che fuori è buio e loro sono ancora li, ci hanno commosso. 

Abbiamo incontrato altri che non riescono ad uscire da schemi rigidi e prefis-
sati. 

Abbiamo incontrato persone che stavano in stanze così piccole da non poter 
scendere dal letto, altre che dormivano in una branda di un letto a castello a quat-
tro piani. 

Ogni esperienza ha modificato il significato che davamo alle cose che vede-
vamo sulla nostra strada, disgregando certezze per produrre altre consapevolezze.

Abbiamo cercato di capire quel mondo, i tanti mondi che si celano dietro le 
sbarre.

Ciascun viaggio non è mai stato “fine a se stesso”.
Ormai l’esperienza ci consente di capire velocemente le criticità delle carceri e 

a distinguere le cose che, ragionevolmente, si possono cambiare con la sola forza 
interna da quelle che, invece, richiedono interventi burocratici meno celeri.

Così, in alcuni casi, abbiamo chiesto, e direi quasi preteso, che venissero attua-
te quelle parti di regolamento che impongono l’abbattimento del muro divisorio 
nelle sale colloqui dei detenuti con i familiari, che i detenuti potessero almeno ve-
dere la luce da dietro le finestre che hanno grate così fitte da non far passare il sole 
e che venissero realizzate piccole coperture ai passeggi perché l’ora d’aria, spesso 
dalle tredici alle quindici, non fosse una afflizione. Piccole cose, ma importanti.

Siamo consapevoli che i problemi sono anche altri.
Il nostro obiettivo resta sempre e comunque più ampio: è importante garantire 

quanto più possibile la dignità di vita dentro le mura, non senza perdere di vista il 
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ripristino di un ordinamento che riduca il più possibile il ricorso al carcere quale 
risposta sanzionatoria. 

Le agende dei politici, purtroppo, spesso ignorano il problema del carcere o lo 
affrontano ignorando la vera realtà con argomenti vacui. 

non vi è chi non veda che i mali del carcere non sono solo il sovraffollamento, 
ma la necessità di un cambiamento culturale di visione della pena. 

Il dialogo che, attraverso questo materiale, vogliamo instaurare con il mondo 
esterno ha l’ambizione di far conoscere e formare una coscienza dei problemi per 
provare ad abbattere il muro della indifferenza e della paura.

Visita al carcere di Pistoia (2 ottobre 2012)

Il 2 ottobre una delegazione, composta da Ezio menzione della Giunta dell’U-
nione, michele Passione dell’Osservatorio Carcere, insieme ad Andrea mitresi, Pre-
sidente della Camera Penale di Pistoia, Lorenzo Cerri, Segretario, Cinzia Carradori, 
quale Referente carcere, oltre, tra gli altri, Paola Innocenti del Direttivo, Cecilia turco, 
Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati 
di Pistoia e Giuseppe Alibrandi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, si è 
recata presso la Casa Circondariale di Pistoia.

Si tratta di una struttura risalente agli anni ’20 ubicata nel centro di Pistoia, che 
ricomprende anche la Caserma della Polizia Penitenziaria.

nell’edificio di due piani si trovano tre reparti detentivi complessivamente oc-
cupati da 135 persone rispetto ad una capienza massima di 101, con un sovraffolla-
mento del 33,66%.

Il “Reparto media Sicurezza” con una capienza massima di 81, in cui alla data del 
1/10/12 vi si trovano ristrette n. 116 persone, è suddiviso in una Sezione Transito/
isolamento con n. 4 celle singole, con letti a castello a tre posti, occupate (ad oggi) 
da una persona, dispone di uno spazio all’aperto e necessita di lavori di ristruttura-
zione, e due Sezioni Comuni piano terra e primo piano. Al piano terra sono ubicate 
n. 19 celle di 7,40 mq per tre detenuti (con brande a tre posti a castello, l’ultima ad 
altezza di circa 50 cm dal soffitto), al primo piano n. 3 celle di circa 18 mq con due 
letti a castello ciascuno da tre, e n. 5 celle di circa 28 mq per nove persone. Com-
plessivamente nelle Sezioni Comuni attualmente vi si trovano n. 112 persone su una 
capienza massima di 77, con una percentuale di sovraffollamento pari al 45,45%. 

Il “Reparto Collaboratori di Giustizia”, anch’esso dislocato su due piani, prevede 
al piano terreno tre celle singole ed una da tre posti, al piano superiore n. due celle 
grandi e una piccola, con 11 persone detenute, rispetto alla capienza massima pre-
vista di dieci unità. 

nel “Reparto Semiliberi”, per il quale è in progetto con il demanio e la Regione 
toscana il trasferimento all’esterno dell’edificio, risultano ospitate n. 8 persone ri-
spetto ad una capienza di 10.

Per l’area sanitaria è presente un locale infermeria, e sono in ristrutturazione due 
altri locali; con personale della locale Asl viene garantita la guardia medica 24 ore 
su 24. Vi è solo uno psicologo che viene una volta la settimana per 25 ore mensili. Il 
S.ert. è presente, e funziona bene.

Sono presenti un luogo adibito al culto, una palestra, un campetto di calcio ed 
una biblioteca, cui la cittadinanza recentemente ha donato circa tremila libri, con 
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pochi posti per garantire la partecipazione dei detenuti ai corsi, anche di alfabetizza-
zione, che sono in programma presso il carcere; la Direzione sta dunque pensando 
di organizzare i corsi su due turni, al fine di favorire il diritto allo studio dei detenuti. 

manca tuttavia uno spazio per la socialità. I prodotti igienici per la pulizia della 
persona e della cella, cui provvedono gli stessi detenuti, sono garantiti. Ogni cella è 
dotata di lavabo e WC, non alla turca, in uno spazio chiuso ricavato nella cella. 

Oltre al sovraffollamento e allo spazio insufficiente (in talune celle, soprattutto 
in quelle più piccole, si fa a turno a stare in piedi), l’altro problema cronico del Car-
cere è la carenza di personale. La polizia penitenziaria, su un organico di 79 persone, 
ne amministra di fatto 58, ma di queste sono presenti solo 52, con una carenza di 
organico pari a 27 unità, che rende impossibile garantire turni di guardia con un 
numero adeguato di persone.

Anche gli educatori presenti sono assolutamente insufficienti, essendo pari a 
due unità. 

Per quanto riguarda la posizione giuridica della popolazione detenuta le per-
sone con condanna definitiva sono n. 55, pari al 40,74% del totale, quelle in attesa 
di giudizio di I° grado sono n. 40, pari al 29,63%, gli appellanti sono n. 22 (16,30%), 
i ricorrenti sono n. 6 (4,44%), quelli con posizione giuridica mista sono, con defini-
tivo n. 8 – di cui due ergastolani – (5,93%), senza definitivo n. 4 (2,96%).

Gli stranieri, in maggioranza dell’Albania (20), marocco (18), Romania (9) e 
tunisia (6) sono 69, pari al 51,10% dei presenti.

I titoli di reato per i quali i detenuti sono ristretti in carcere sono l’art. 73 
legge Stupefacenti per n. 62 persone, la rapina per n. 58 persone e il furto per 22 
persone.

Dal 1/1/12 sono usciti per concessione misure alternative n. 7 persone in affi-
damento, n. 16 persone in detenzione domiciliare e a n. 11 soggetti è stata concessa 
la semilibertà.

La struttura, ottocentesca, rivela tutti i limiti del carcere italiano; a causa dell’e-
siguità delle risorse, si cerca di supplire alla carenza dei servizi per la popolazione 
detenuta attraverso l’intervento di Enti, pubblici e/o privati (la Provincia ha di 
recente finanziato n.22 progetti formativi, che partiranno a breve su di un arco 
triennale, mentre la Caritas ha finanziato l’acquisto di frigoriferi per le Sezioni); 
la stessa esiguità di spazi, peraltro, rende del tutto impossibile l’attuazione della 
recente circolare sulla “sorveglianza dinamica”. Al momento della visita alla biblio-
teca era presente un detenuto, che stava seguendo un corso di trascrittore su testi 
dell’Istituto storico della Resistenza.

Il Direttore, Dott. tazio Bianchi, è in carica da circa venti giorni, proveniente 
da Bologna, e come il Comandante che ha guidato la visita della delegazione si è 
mostrato pienamente consapevole della criticità della situazione, ma animato dai 
migliori propositi, avendo già preso contatti sugli interventi da farsi con il nuovo 
Provveditore, Dott. Carmelo Cantone.

La visita si è svolta in un clima di grande cordialità e collaborazione, ed al 
termine della stessa ha avuto luogo una conferenza stampa con i cronisti locali, 
che hanno fatto numerose domande e seguito con interesse la relazione svolta dai 
presenti.
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Visita al carcere di Ferrara (25 ottobre 2012)

Il 25 ottobre 2012 una delegazione dell’Unione Camere Penali composta da 
Carmela Parziale, componente della Giunta, Annamaria Alborghetti, dell’Osserva-
torio Carcere e Alessandra Pama, Presidente della Camera Penale di Ferrara, Irene 
Costantino, referente dell’Osservatorio Carcere locale, marcello Rambaldi e Saverio 
Stanu, Segretario e tesoriere della Camera Penale di Ferrara, ha effettuato la visita 
del Carcere di Ferrara.

La struttura è del 1992 e, per quanto abbiamo potuto vedere, in buone condi-
zioni di manutenzione. È suddivisa in 7 sezioni comuni, oltre ad una sezione per 
i collaboratori di giustizia ove attualmente si trovano in 24 su una capienza di 59. 
Vi è anche una sala per videoconferenza, tanto è vero che in occasione di processi 
vengono trasferiti qui i collaboratori per il periodo del processo. In occasione del 
terremoto del maggio scorso vi è stato uno sfollamento per motivi di sicurezza che 
ha portato il numero dei detenuti, che si aggirava sui 500, a circa 250, oggi già au-
mentato a 309. I detenuti trasferiti erano soprattutto stranieri e definitivi. 

Oggi ci sono 105 stranieri, 178 italiani comuni e 24 collaboratori. 194 i de-
finitivi, 50 in attesa di giudizio, 34 appellanti, 7 ricorrenti, 2 semiliberi. I tossico-
dipendenti sono 83. Su 7 sezioni solo 2 sono per i definitivi: non è chiaro come 
sono dislocati gli altri detenuti. Gli agenti sono 170. Le attività interne sono poche. 
Soltanto il 10% lavora per l’amministrazione, mentre il lavoro di raccolta dei rifiuti 
svolto per il Comune è venuto meno con il terremoto. Peraltro all’interno del carce-
re c’è poco spazio per il lavoro. Attualmente stanno svolgendo un corso di stampa 
digitale. Inoltre c’è il gruppo teatrale, molto conosciuto, che si esibisce all’esterno.

La gran parte dei detenuti trascorre le 20 ore in cella. Gli spazi per le ore d’a-
ria sono molto angusti. C’è però uno spazio verde piuttosto bello, con tavolini e 
giochi per i colloqui con i bambini. Per quanto riguarda l’applicazione della 199 
non ne sono stati assolutamente percepiti gli effetti. Ci è sembrata molto buona la 
conduzione della dirigenza medica. La Dirigente Sanitaria è un medico legale USL, 
che non ha mai fatto parte prima della sanità penitenziaria e probabilmente questo 
dato risulta importante. Ci sono 6 medici per le 24 h e 9 infermieri con turno 8/23. 
Inoltre 3 odontoiatri con 15 h settimanali, 1 psichiatra con 30 ore settimanali, 1 car-
diologo con 12 h al mese, 1 otorino con 8 h al mese,1 pneumologo 1 dermatologo 
con 8 h settimanali, 1 infettivologo con 12 h settimanali e 1 medico del

 SERt con 18 ore settimanali. Le patologie più diffuse sono quelle psichiatri-
che, quelle legate alla tossicodipendenza e quelle odontoiatriche (l’USL di Ferrara 
garantisce le protesi dentarie). non c’è un’infermeria di degenza. Se c’è bisogno 
di ricovero il detenuto viene trasferito in ospedale. Per le visite in ospedale la DS 
indica l ‘urgenza o meno e poi le prenotazioni vengono fatte dalla polizia peniten-
ziaria. Quando abbiamo chiesto di visitare le celle prima ci è stato detto che questa 
richiesta non c’era nella domanda e poi che era l’ora di pranzo per i detenuti e 
quindi non si poteva! Poi ci hanno portato in una sezione vuota a vedere una cella 
vuota! Alla fine, dopo aver a lungo insistito ci hanno fatto vedere velocemente una 
sezione, senza possibilità di parlare con i detenuti. Al momento le celle sono da 
due, con il wc e un lavandino separati da una porta. La doccia è all’esterno in locali 
comuni, ma non abbiamo potuto verificarne le condizioni. non avendo potuto par-
lare con i detenuti non abbiamo potuto capire le effettive criticità. La percezione è 
comunque quella di un carcere duro, peraltro per stessa ammissione del direttore, 
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persona con lunga esperienza, anche in carceri difficili come Pianosa. L’obiettivo 
sembra più quello dell’ordine che non della rieducazione. Sarebbe stato interessan-
te un maggior approfondimento.

Visita al carcere di Saluzzo (26 ottobre 2012)

In data 26 ottobre 2012 una delegazione dell’Unione camere Penali composta 
da manuela Deorsola (delegato di giunta per il carcere), Stefano Sambugaro, de-
legato dell’Osservatorio carcere, Silvana Fantini (presidente) Anna Chiusano (Vice 
presidente) Piero d’Ettorre (consigliere) e Davide mosso (referente osservatorio 
carcere) della Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle 
d’Aosta, si sono recati presso l’istituto di pena di Saluzzo (Cn).

La struttura è composta da 4 circuiti a media sicurezza detenuti comuni (totale 
151), 2 circuiti ad alta sicurezza 3(totale detenuti 125) ed 1 circuito ospitante i”sex 
offender”(120).

La capienza regolamentare è di 262 unità, la tollerabile di 465.
Allo stato il totale complessivo degli occupanti la struttura è pari a 415 (di cui 

solo il 20% in stato di custodia cautelare) di cui stranieri 176.
Delle quattro sezioni a media sicurezza 2 contengono 50 detenuti, le altre due 75.
nell’istituto sono presenti al momento 26 ergastolani in AS e 0 tra i comuni.
Il personale di polizia penitenziaria previsto dalla pianta organica è di 256 

unità,mentre in servizio ve ne sono solo 187.
Gli educatori sono 5 (la metà di quelli previsti), gli assistenti sociali 5, gli psi-

cologi esperti 2 (con un monte ore di sole 20 mensili!) e gli assistenti volontari 19.
I detenuti vivono in celle di dimensioni pari a mq 9,25 con angolo cottura 

occupate da 2 persone ciascuna, tranne in due delle sezioni media sicurezza dove 
le celle contengono tre persone (un letto a castello più uno singolo) la previsione 
originaria era per 1 letto singolo. ma dal 2009, l’emergenza ha imposto l’incremen-
to ed è prossimo ad essere utilizzato (entro un anno) un nuovo padiglione in grado 
di ospitare 197 detenuti, con annesso campo da calcetto.

Per l’igiene personale, ogni sezione è dotata di tre piatti doccia ciascuna alla 
quale,tutti i giorni,nelle ore previste, i detenuti possono accedere senza limitazioni.

I parenti dei detenuti possono accedere all’istituto,previa prenotazione, cinque 
giorni a settimana ed è prevista, per la sola giornata del sabato, un’alternanza tra 
le sezioni.

nell’area sanitaria,un’infermeria (dotata delle attrezzature fondamentali) con 
presenza di un medico e di un infermiere.

Esiste un luogo adibito al culto,una palestra e una biblioteca. Vi sono poi dei 
siti ove i detenuti possono coltivare hobbies.

Visitiamo il teatro del carcere dove Grazia Isoardi porta avanti da molto tempo, 
con grande successo, un progetto di teatro per i detenuti. La “compagnia teatrale” 
è composta da 20 detenuti e agli spettacoli vengono spesso invitati studenti delle 
scuole medie superiori con i quali,al termine, si apre un dibattito.

Gli spettacoli vengono portati anche all’esterno del carcere.
L’istruzione è curata con corsi di alfabetizzazione (8 iscritti), scuola media (12 

iscritti), scuola superiore (19 iscritti) e liceo artistico per detenuti in Alta sicurezza 
(29).



20

Prigioni d’italia – la difesa degli ultimi

Per quanto concerne l’attività lavorativa:-
• All’interno dell’istituto, gli occupati sono 35 con turnazione trimestrale,16 a 

turnazione mensile, 22 fissi, 2 art.21 interno.
Vi è poi un biscottificio (4 detenuti) e un birrificio (3 detenuti)
• All’esterno vi sono quattro detenuti in regime di art.21 e 5 semi liberi.
 Per quanto concerne la formazione professionale vi sono dei corsi di:-
• Ebanisti falegnami (12 detenuti)
• Addetti alla ristorazione (12 detenuti)
• Rilegatoria (8\10 detenuti)
• Tecniche di restauro (10 detenuti)

La nostra visita viene effettuata di mattina, in un clima di grande collaborazione, 
accompagnati dal direttore dott. Giorgio Leggieri che ci fornisce tutti i dati richiesti.

Purtroppo non ci è stato possibile visitare le sezioni di media sicurezza perché 
il Comandante ci informa che “sono liberi nella sezione fino alle 15” e quindi non 
possiamo entrare per “motivi di sicurezza”.

Visitiamo quindi solamente una sezione di AS dove abbiamo modo di vedere le 
celle, tutte da due, e raccogliere qualche battuta da alcuni detenuti che lamentano 
disfunzioni del carcere. In particolare pongono il problema, reale, del costo dell’i-
struzione all’interno del carcere. Per frequentare il liceo artistico, ci dicono, “biso-
gna pagare molto perché l’amministrazione non fornisce libri, materiale utile per 
le lezioni e non ci permette di usare i pc in cella”, un altro detenuto rappresenta il 
fatto che, esistendo all’interno dell’istituto diverse tipologie di detenuti, la diversità 
trattamentale non risulta in pratica realizzabile (si pensi,ad esempio, ai soli due 
psicologi che, in totale al mese,accedono in istituto per un totale di 20 ore!)

L’altro problema è quello occupazionale attesa la cronica carenza di fondi e la 
non semplice reperibilità di fondi esterni.

La struttura, in sintesi, pur non palesando quelle criticità tipiche della gran 
parte degli istituti di pena (sovraffollamento, inagibilità delle celle, fatiscenza per-
lomeno per i pochi reparti che ci è stato consentito visitare, ha delle problematicità 
che potrebbero essere risolvibili attraverso una maggior attenzione rivolta proprio 
alla tipologia di detenuti che la vivono e a maggiori risorse finanziarie.

Certamente la cronica carenza di personale (tanto di polizia penitenziaria che 
di specialisti ed esperti) è uno dei problemi che rende difficile il superamento dei 
problemi che anzi verrà ad acuirsi con l’apertura della nuova struttura (la Direzione 
presume che al più potrebbero arrivare solo 35 unità di polizia penitenziaria, che 
andrebbero sommati agli attuali già sotto organico di 69…).

Gli spazi di cui è dotata la struttura potrebbero essere ottimizzati ed utilizzati 
per lo svolgimento di attività lavorative e\o di laboratorio, ma ciò supporrebbe 
previsione di fondi da destinare mentre, anche quelli già stanziati, risultano essere 
stati in parte oggetto di taglio per effetto della spending review…

Visita alla Casa Circondariale di La Spezia (22 novembre 2012)

nella giornata dell’astensione proclamata dall’Unione della Camere Penali Ita-
liane per la giornata del 22 novembre, la Camera Penale di La Spezia ha organizza-
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to un importante Convegno dal titolo “Carcere e diritti umani” (che è stato seguito 
da Radio Radicale e che ha visto, quali relatori, il Presidente della CP spezzina 
Francesco Paolo Barbanente, il Presidente sottosezione ANM dott. Ranaldi,il segre-
tario dell’associazione “Nessuno tocchi Caino” dott. D’Elia, il direttore della casa 
circondariale dott.ssa Bigi, il GUP dr.ssa Brusacà, l’avv. Cianfanelli del Partito Ra-
dicale e, per l’Osservatorio, Stefano Sambugaro) che, nella mattinata, era stato pre-
ceduto dalla visita (organizzata dal Presidente della CP Barbanente e dal referente 
carcere locale Sara Parizzi e con la partecipazione dei componenti del direttivo 
Daniele Caprara, Alessandro Rappelli e Fabio Sommovigo) alla Casa Circondariale 
della Spezia e alla quale aveva fatto pure seguito un incontro con il Direttore, dr.ssa 
Bigi e con il personale educativo, pedagogico e sanitario dell’istituto.

Le condizioni complessive del carcere spezzino possono definirsi buone, stan-
te anche una recente ristrutturazione. 

Entrando all’interno della struttura é subito palpabile la grande disponibilità e 
competenza della Direzione e della polizia penitenziaria.

Il carcere é composto di tre Sezioni in cui sono ristretti 276 detenuti così distribuiti: 
1^ Sezione di reclusione “Protetti promiscui” ospita 26 detenuti di cui 17 sex 

offender ed altri 9 (ex forze dell’ordine – informatori) detenuti a vario titolo ed 
ubicati in media di 5 per cella; sempre sullo stesso piano vi è il reparto isolamento 
dove sono ristretti n. 3 detenuti in celle singole;

2^ Sezione circondariale comprensiva di 147 detenuti così ubicati: a) 19 de-
tenuti in prima accoglienza ed in media di 3 per cella; b) 42 detenuti al 1° piano 
ristretti in media di 2 o 3 per cella; c) 43 detenuti al 2° piano ristretti in media di 2 
o 3 per cella; c) 43 detenuti al 3° piano ristretti in media di 2 o 3 per cella;

3^ Sezione circondariale comprensiva di n.100 detenuti così ubicati: a) 2 ri-
stretti nel reparto Infermeria in una cella; b) 7 detenuti semiliberi o ammessi al 
lavoro esterno (art.21 O.P.) divisi in due celle da 5 e da 2; c) 48 detenuti al 2^ piano 
ristretti in media di 4 per cella; d) 43 detenuti al 3^ piano ristretti in media di 4 per 
cella. In questa Sezione è presente al 1° piano un polo arresto composto di due 
celle dove, da febbraio 2012, é possibile la temporanea detenzione delle detenute 
in attesa di convalida e di eventuale successiva collocazione presso il Carcere fem-
minile di Genova Pontedecimo (analogo Polo é presente a Sanremo). 

Sempre sullo stesso piano tre celle sono state trasformate in aule scolastiche 
adibite all’alfabetizzazione, all’insegnamento della scuola media inferiore e di parti-
colare interesse sono la scuola media superiore per operatore grafico pubblicitario 
e quella per operatore socio sanitario.

Ulteriore aspetto risocializzante é l’apertura del ballatoio alle ore 15.00 in 
ottemperanza alla circolare DAP sulle celle aperte, che il Direttore ha deciso di 
applicare ai detenuti definitivi e “più tranquilli”.

Sempre nell’ambito didattico e ludico, vanno evidenziate le ulteriori attività 
in cui si può articolare la vita di molti detenuti: vi é la scuola di calcio, il corso per 
spry-art, il corso di aiuto cuoco, il corso per la lavanderia, il corso di cineforum; vi 
sono gruppi di lettura e di arte terapia e soprattutto fiore all’occhiello della Casa 
Circondariale della Spezia é il corso di saldocarpenteria ed il corso per la cd. m.O.F. 
con annessa lavorazione di saldocarpenteria. 

Per quanto concerne la popolazione detenuta va detto che la maggioranza é 
costituita da extracomunitari ed é comunque così distribuita secondo nazionalità e 
posizione giuridica: 
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a) 103 detenuti stranieri ed 87 detenuti italiani definitivi; 
b) 16 detenuti stranieri ed 8 detenuti italiani ricorrenti; 
c) 8 detenuti stranieri e 9 detenuti italiani appellanti; 
d) 33 detenuti stranieri e 12 detenuti italiani in attesa di giudizio.
Di costoro, ben 137 detenuti hanno avuto contatto con il Sert ma allo stato 

attuale risultano solo 12 detenuti dichiarati tossicodipendenti.
Quanto all’organico di polizia penitenziaria previsto per la Casa Circondariale 

della Spezia consta di 181 unità, ma alla data odierna l’organico effettivo è di 138 
unità. 

Sono presenti 4 educatori nell’area pedagogica con l’ausilio di 2 agenti ap-
plicati e di un medico psichiatra in funzione 25 ore alla settimana dal lunedì al 
venerdì.

Il personale medico sanitario è composto da 9 medici base di guardia presenti 
7 ore giornaliere a turnazione, 8 infermieri, 1 dentista due pomeriggi alla settima-
na, medici specialisti a chiamata, 4 psicologi di cui 1 in servizio a tempo pieno.

La struttura evidentemente non presenta particolari criticità se rapportata alla 
“degradante normalità” ritrovata nel corso delle svariate visite effettuate.

Appunto perciò colpisce ancor di più quanto poi emerso nel corso del Conve-
gno pomeridiano:lo sconcerto mostrato e pubblicamente riferito dai Giudici relato-
ri (che hanno chiesto di potere essere presenti durante la visita in carcere) per la 
condizione in cui hanno visto essere costretti a vivere i detenuti!!! 

Emblematico, a tal proposito, l’intervento del GIP dr.ssa Brusacà la quale ha 
voluto sottolineare e riferire alla platea dei presenti (avvocati, magistrati e gente 
comune) che, d’ora innanzi, lei stessa, già nota per la cautela che la contraddistin-
gue nell’esercizio delle sue funzioni, si porrà ancora più problemi nel disporre la 
misura della custodia cautelare in carcere, chissà quali ulteriori riflessioni avrebbe 
esternato se avesse visitato Poggioreale, marassi, San Vittore…

Visita al carcere di Busto Arsizio (27 novembre 2012)

nell’ambito delle iniziative della CP territoriale, lo scorso 27 novembre,una 
giornata di studio, a cura della scuola territoriale locale,dal titolo: “PIANETA CAR-
CERE: quando una riforma organica?”.

Prima dell’incontro con gli iscritti (al quale hanno preso parte, quali relatori, 
il responsabile della scuola territoriale Giuseppe Candiani, il delegato di Giunta 
Renzo Inghilleri e Stefano Sambugaro per l’Osservatorio), la visita al carcere è stata 
preceduta dall’incontro con il gentile Direttore dell’Istituto dott. Orazio Sorrentini 
al quale è stato fatto omaggio della copia della pubblicazione “Prigioni d’Italia”.

Alla visita hanno partecipato, oltre che al delegato dell’Osservatorio Stefano 
Sambugaro, il Presidente della Camera penale Alberto Arrigoni e Armanda Gugliot-
ta e michela Ghiso, componenti del direttivo della stessa camera penale.

Struttura moderna, degli anni ‘70, che presenta solo in parte le criticità vissute 
in altre oggetto delle precedenti visite.

Solo maschile, suddivisa in tre sezioni (più una a parte, la terza, nella quale vi-
vono 13 detenuti collaboratori di Giustizia) consta di nr. 413 presenze (di cui il 57% 
stranieri) a fronte di una capienza ottimale pari a 167 unità con tollerabilità di 297. 

I condannati definitivamente sono 174, mentre i giudicabili 239 e i reati per 
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cui sono detenuti (salve poche eccezioni) vengono definiti di media sicurezza (cioè 
pene massimo 5\6 anni).

Il personale della polizia penitenziaria previsto è di 287 unità, quello in forza 
è di 248, quello effettivo è pari a 215 essendo molti i “distaccati”.

L’area sanitaria è ben assistita (medici e paramedici h. 24) con un reparto “ad 
hoc” (anche se non ancora operativo, ma già pronto ed attrezzato per l’uso) per 
i detenuti disabili (che ha una piccola piscina che, però, parrebbe non a norma), 
ed essendo tra i pochi esistenti, potrebbe comportare delle problematicità relativa-
mente all’organizzazione interna salvo, a dire del responsabile dell’area sanitaria, 
limitare l’accesso solo a certe cure riabilitative e non a tutte.

Vi è il servizio per tossicodipendenti e la presenza di uno psicologo di suppor-
to (oltre agli psicologi e psichiatri ASL).

Passando tra le celle (siamo entrati passando tra le sezioni seconda e quarta) 
i detenuti vivono in spazi assai limitati e angusti, seppur non fatiscenti, con la col-
locazione di letti a castello in ogni cella per tre persone. Ogni sezione ha un’area 
doccia (ognuna con tre piatti) sicuramente poco spaziosa e per niente confortevole, 
alla quale accedono per turni i detenuti. 

nella quarta sezione (dove ci sono solo condannati definitivi) le celle sono 
aperte,viceversa nelle altre sezioni (prima e seconda, dove ci sono i giudicabili) i 
detenuti vivono chiusi 20 ore sulle 24 complessive. nella quarta sezione accedono 
coloro che sono i più meritevoli e tra questi coloro che prestano attività lavorativa 
all’interno dell’istituto (vi sono alcuni art.21 O.P all’ interno che curano, quale atti-
vità lavorativa, gli spazi verdi, mentre allo stato non ve ne sono esterni anche se è 
in evoluzione un progetto che coinvolge l’UEPE e le cooperative di edilizia al quale 
potrebbero accedere dei detenuti). 

tra le attività lavorative,oltre a quelle tipiche (scopini, cucina,etc.) una attività 
di produzione della cioccolata (alla quale sono occupati 24 detenuti) ed una panet-
teria (nella quale prestano attività 3 detenuti), coltivazioni in serra.

Esiste un piano della struttura per lo svolgimento delle attività risocializzanti con 
delle salette hobbies e piccoli laboratori.;vi è poi una palestra ed un piccolo teatro.

In ordine all’istruzione, vi sono delle classi per l’alfabetizzazione degli stranieri 
che sono in numero considerevole rispetto alla totalità degli occupanti il sito, classi 
di scuola media e di media superiore.

Ultimato il giro e fatte quattro “chiacchiere”con la responsabile dell’area edu-
cativa, la sensazione che se ne ricava è che il problema principale è quello della 
carenza di attività attesa la cronica carenza di fondi (pur non dovendosi sottacere 
il problema degli spazi angusti in cui i detenuti non lavoranti, cioè la gran parte, 
sono costretti a passare la gran parte della giornata). 

Visita al carcere di Poggioreale – Napoli (30 novembre 2012)

Delegazione: Manuela Deorsola, Ezio Menzione e Bruno Botti della Giunta 
dell’Unione delle Camere Penali, Alessandro De Federicis, responsabile dell’Osser-
vatorio Carcere dell’UCPI, Domenico Ciruzzi, Alfredo Sorge e Ilaria Criscuolo della 
Camera Penale di Napoli, Riccardo Polidoro de Il Carcere Possibile ONLUS.

Arriviamo a napoli alle 10 della mattina, in una giornata autunnale ma assola-
ta, decidiamo quindi di andare a piedi a Poggioreale.
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La casa circondariale partenopea è una tipica vecchia struttura dell’inizio del 
novecento. muraglione di pietra e impianto tardo ottocentesco, ma razionale.

Attendiamo qualche minuto i nostri colleghi di napoli, poi ci dirigiamo all’in-
terno del carcere dove notiamo una marcata differenza di “accoglienza” della de-
legazione, che, contrariamente ad altre visite, viene sottoposta a rigorosa perquisi-
zione delle borse; ognuno di noi viene invitato a lasciare ogni oggetto elettronico 
e accediamo alla struttura attraverso il metal-detector.

Corridoi di accesso tinteggiati di fresco, tende di lino, bacheche con reperti storici.
Veniamo accompagnati al primo piano, dove sono ubicati uffici semplici ma 

ariosi, e la direzione del carcere dove ci aspetta la Direttrice, dott.ssa Abbate, che 
con fare molto cordiale ci fa accomodare nel salottino della sua stanza e inizia una 
lunga chiacchierata.

Dalla Direttrice apprendiamo che Poggioreale ospita attualmente 2694 dete-
nuti e che la capienza regolamentare è di circa 1400, che la struttura è composta 
da 11 padiglioni, uno dei quali, il Firenze (ogni padiglione prende il nome da una 
città italiana). È stato ristrutturato nel 2008 rispettando i criteri del regolamento 
penitenziario, che un altro, il Genova (270 posti) è chiuso per ristrutturazione, 
che tre (Roma, napoli, Italia) hanno bisogno di ristrutturazione, e che i rimanenti 
“appaiono all’esterno da ristrutturare, ma in realtà sono stati tutti ristrutturati negli 
ultimi 15 anni”.

Poggioreale è una realtà molto grande con i problemi di un carcere molto 
grande con turn-over di detenuti di circa 20/25 al giorno.

Le celle, ci informa la Direttrice, richiederebbero quindi molta più manutenzio-
ne di altri carceri piccoli dove il turn-over è minore.

Le docce all’interno delle celle sono solo nel reparto Firenze, nell’Avellino e 
nel centro clinico San Paolo.

I detenuti hanno diritto a due ore d’aria al giorno, una al mattino e una al po-
meriggio, nei cortili adibiti al passeggio, uno per ogni padiglione.

nei reparti vi sono 50 detenuti all’incirca e nei padiglioni 300. 
nel Reparto Firenze, quello ristrutturato, vi sono i detenuti al primo ingresso. 

I detenuti di Alta sicurezza, AS3, sono allocati nel reparto Livorno con 274 persone 
in un reparto che potrebbe contenerne al massimo 220, altri detenuti nel regime di 
AS3 si trovano nel centro clinico dove a detta del direttore dal 1918, data di entra-
ta in funzione del carcere, non vi è mai stato un numero così elevato di persone: 
ora sono 82 e arrivano da tutta Italia “perché il centro clinico San Paolo è molto 
rinomato”. 

nel ’92, ci viene detto, il carcere di Poggioreale doveva essere chiuso perché 
entrava in funzione Secondigliano, ma per la pervicacia dei magistrati napoletani, 
che non ne volevano la chiusura, il carcere rimase aperto.

All’interno del carcere vi sono 330 stranieri. Dunque circa il 15%: media molto 
più bassa delle carceri del nord, per ovvii motivi legati all’economia del territorio.

Per quanto riguarda il lavoro solo 200 detenuti svolgono le attività lavorative 
ordinarie.

La Direttrice tiene a informarci che tutti i detenuti di tutti i reparti, a turno, da 
quando ha assunto lei la direzione del carcere, possono giocare a calcio, indicando 
tale attività come fondamentale e molto motivante e rilassante. Alcuni di noi fanno 
notare come i numeri non consentano un grande ricambio di detenuti, e che al 
massimo sarà consentito a ognuno di loro di effettuare una partita o due all’anno. 
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La direttrice invece rimarca la grande importanza di questa iniziativa dicendo che 
da quando i detenuti possono giocare a calcio ha visto «la felicità nei loro occhi.»

Ci riferisce anche di altri progetti, quali quello di un corso per guide turistiche 
(50 posti) non ancora partito, e di un progetto già in atto di scuola di basket: nei 
passeggi di alcuni reparti è stato installato un canestro da basket e i detenuti (14 
alla volta) vengono allenati da un istruttore fornito dal COnI. Altra attività è co-
stituita da un progetto di informatica con 20 allievi. Due maestri presepiai, infine, 
svolgono due corsi per 75 persone ciascuno. tutte iniziative lodevoli, ma gocce nel 
mare. 

Chiediamo qualche dato sullo stato giuridico dei detenuti di Poggioreale, ci 
vengono forniti i dati:

- 922 definitivi
- 971 giudicabili 
-244 ricorrenti
- 545 appellanti
-4 estradati 
-2 internati
Dunque 1760 non definitivi: quasi 2/3 dei presenti.
Vi sono in pianta organica 28 educatori ma attualmente sono presenti solo 19.
I volontari sono circa 60.
Per quanto concerne l’attività scolastica, vi sono scuole elementari e medie e 

di alfabetizzazione per stranieri.

Facciamo presente che un annoso problema a Poggiorale è quello delle lunghe 
attese dei familiari per i colloqui, attese che si protraggono anche per molte ore sin 
dalle tre della mattina.

Il problema non è stato risolto e “non potrà essere risolto”, perché, ci viene 
detto, non possiamo impedire ai familiari di venire sin dalla mattina presto per 
essere i primi ad entrare.

Ribadiamo che il problema non è quello di entrare per primi, ma, attesi gli 
spaventosi numeri di detenuti e le insufficienti disponibilità di sale colloqui, il vero 
problema è poter entrare in tempo utile per effettuare i colloqui. Facciamo anche 
presente che in altre strutture il problema è stato risolto con la possibilità di pre-
notazioni on line da parte dei familiari. non viene data risposta.

Domandiamo alla Direttrice se ci sono stati tagli negli stanziamenti di fondi, ci 
viene riferito che i fondi per le spese per il funzionamento dell’istituto (capitolo 1762 
del bilancio) sono passati da 66 mila euro per l’anno 2010 a 35 mila euro per il 2012.

Stessa sorte per il capitolo 1687 del bilancio (mantenimento fabbricato) che 
passa da 102 mila euro a 55 mila. Stanziamenti davvero risibili per una struttura 
come Poggioreale, ed è per questo che la società civile, le associazioni, suppliscono 
alla mancanza di fondi fornendo generi di prima necessità ai detenuti.

La crisi generale e la maggiore povertà quale elemento caratterizzante di que-
sti ultimi anni si rispecchia anche nella quotidianità dei detenuti e si assiste al fe-
nomeno per cui la quasi totalità dei detenuti richiede e consuma il vitto del carcere 
e in pochi possono permettersi il cosiddetto sopravvitto, acquistato nello spaccio 
e cucinato in cella.
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Polizia penitenziaria
- 946 in pianta organica
- 730 effettivi

Finalmente entriamo all’interno del carcere, ma prima riceviamo dalla Direttri-
ce la comunicazione che il Dap, nell’autorizzare la nostra visita, non la ha autoriz-
zata però all’interno delle celle, contrariamente a quanto avvenuto in genere nelle 
altre carceri visitate.

La nostra prima tappa è il Centro Clinico San Paolo. 
Grandi spazi nei corridoi, cameroni con 6/8 detenuti, con docce all’interno.
Le sale operatorie sono state chiuse per mancanza di fondi, ci sono 11 medici in-

caricati (1 per padiglione) per 3 ore ciascuno, la guardia medica 24h, 30 infermieri 24h.
Ci sono alcuni laboratori di specialistiche, 4 soli psicologi per un monte ore 

mensile di 32 ore, e un presidio psicologico separato e autonomo per i nuovi giunti 
composto da 8 psicologi per un monte ore mensili pari a 96 ore.

Se i detenuti/ricorrenti hanno bisogno di interventi chirurgici o speciali visite 
strumentali, vengono avviati ai presidi esterni.

Al piano terra notiamo una scritta su una porta chiusa: «banca dati DnA», ci 
viene spiegato che un protocollo con il ministero degli interni consentirà di prele-
vare elementi biologici dai detenuti per la «schedatura» degli stessi.

La sensazione è quella di un “parcheggio” di persone malate o addirittura in 
alcuni casi non in grado di deambulare; la maggioranza è in età avanzata.

Proseguiamo la nostra visita al padiglione AVELLInO.
317 detenuti in media sicurezza, divisi in tre piani, le celle sono di circa 9 metri 

quadrati, inizialmente pensate per una persona, ora ne ospitano 4; altre celle più 
grandi, forse di 12 metri quadrati, ospitano 3 letti a castello e 6 persone, vediamo 
il cortile del passeggio e il famoso canestro da basket. 

nel padiglione tORInO le celle (solite da 1 che diventano per tre o da tre che 
diventano per sei) sono fatiscenti, muri scrostati, 4 docce al piano per tutti, celle 
chiuse per 22 h al giorno.

Stessa sorte al SALERnO dove i detenuti sono 416,al nAPOLI i detenuti sono 
432 e vediamo celle con 3 letti a castello. Riusciamo ad avvicinarci a una cella 
dove alcuni detenuti incuriositi dalla nostra presenza si affacciano alle sbarre e ci 
parlano, riferiscono di pessime condizioni di vita, a volte manca l’acqua calda e 
in estate il caldo è insopportabile; veniamo subito avvicinati dal vice comandante 
e dalla direttrice che si affrettano a dire che esiste un congelatore per i detenuti, 
che non viene usato! i detenuti commentano che non sapevano dell’esistenza del 
congelatore, una novità, non pubblicizzata, e comunque con ironia sottolineano 
che non è neppure loro concesso di far passare un quotidiano da una cella a 
un’altra, figurarsi tenere il cibo tutti insieme nel congelatore, e chi lo distribui-
rebbe poi? Domande giuste, a cui non viene data una risposta plausibile mentre 
noi siamo inviatati a procedere oltre nella visita.

In una “zona cucina” adiacente a un gabinetto i detenuti ci mostrano che dal 
rubinetto scorre acqua scura.

In un’altra cella ci dicono che sono in nove e hanno solo 7 sgabelli, anche qui 
siamo raggiunti subito dalla direttrice e dagli agenti della polizia penitenziaria che 
ribattono che nella cella è arrivato un nuovo detenuto e provvederanno a inserire 
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una branda in più e gli sgabelli. I detenuti non sembrano convinti, dicono che gli 
sgabelli li attendono da tempo, e non solo gli sgabelli…

non ci sono docce al piano, le visitiamo, sono fatiscenti e inagibili, e per que-
sto chiuse. Per fare la doccia i detenuti devono salire al piano superiore e condivi-
derle con gli altri detenuti.

transitando verso il padiglione ROmA ci soffermiamo a vedere il passeggio del 
reparto mILAnO, i detenuti vengono perquisiti all’ingresso, scendono dalla scaletta 
e si avviano a gruppi di tre/quattro avanti e indietro per il cortile.

Al ROmA sono ristetti detenuti tossicodipendenti, transessuali, sieropositivi e 
soggetti autori di reati «riprovevoli» (rectius: art. 609 bis e simili).

Sono 270, vi è un presidio Sert con un medico incaricato, ci riferiscono di far 
fronte alle richieste di rilascio di certificati «quasi in tempo reale» 

Saliamo al primo piano, le celle sono prive delle grate, sono 7 per cella e dalla 
parte corridoio vedono uno spiraglio di luce solo da una finestrella rettangolare del 
blindato, che peraltro può anch’essa essere chiusa..

Chiediamo più volte di visitare la biblioteca, non ci viene mostrata, ma ci viene 
detto che ne esiste una centrale e una per ogni reparto: scorgiamo una di reparto 
che consiste in un armadio a grata.

Però veniamo portati in visita al campetto da calcetto... Ca´ va sans dire!

La chiesa,che non visitiamo, officia la messa tre volte ogni domenica per 500 
detenuti a turno. non abbiamo motivo di ritenere che non sia così, ma ci chiediamo 
come possano fare transitare 500 detenuti in una volta sola.

naturalmente non ci sono luoghi di culto per altre religioni.

La visita è avvenuta in un clima di apparente cordialità, ma anche di grande 
tensione, con un controllo continuato e capillare che ci ha portati a volte a rinun-
ciare al colloquio con le persone che da dietro le sbarre ci invitavano ad avvicinarci 
a loro.

Abbiamo visto nei loro occhi la paura.
Altre volte le realtà carcerarie offrivano ai nostri occhi immagini tremende di 

degrado, di desolazione, di impotenza, ma mai come questa volta ci siamo trovati 
di fronte a una realtà che trasudava «controllo e potere».

Visita alla Casa Circondariale e alla Casa di Reclusione di Padova 
(31 gennaio 2013)

Il 31 gennaio 2013 una delegazione, composta da Alessandro De Federicis, 
responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali, manuela Deor-
sola della Giunta Unione Camere Penali, Annamaria Alborghetti quale Presidente 
dalla Camera Penale di Padova e componente dell’Osservatorio Carcere, e Laura 
Capuzzo quale referente carcere della locale Camera Penale, ha visitato i due istituti 
penitenziari padovani.

La visita è iniziata dalla Casa Circondariale dove, prima di accedere all’interno 
della struttura, abbiamo avuto un lungo colloquio con la Direttrice Antonella Reale 
e il Comandante Elena Vetrano (che ci ha accompagnato nella visita) che ci hanno 
consegnato una utilissima relazione scritta contenente alcuni dati significativi.
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Alla data del 31.1.13 i detenuti presenti erano 245, per una capienza regolamen-
tare di 97 e una capienza “tollerabile” di 136, la media dell’ultimo periodo è molto 
alta e negli ultimi mesi sono state toccate anche punte di 270 unità: il sovraffollamen-
to è un problema cronico di questo istituto e le inevitabili tensioni che ne derivano 
vengono arginate solo grazie agli sforzi e al buon senso della direzione e degli agen-
ti, costretti comunque a lavorare sotto organico e in condizioni di scarsa sicurezza.

In tale istituto la quasi totalità dei ristretti è in attesa di giudizio: su 245 detenu-
ti presenti al 31.1.13, infatti, ben 211 sono in attesa di giudizio (di cui 152 in attesa 
di primo giudizio, 34 appellanti, 25 ricorrenti) e solo 34 sono definitivi (di cui 16 
hanno posizione giuridica mista con definitivo).

La maggior parte dei detenuti è straniera (con una media che supera mediamente 
l’80% e che ha visto sfiorare il 90% in alcuni periodi), con una forte maggioranza di 
soggetti provenienti dal nord-africa, e l’età media si è abbassata molto negli ultimi anni, 
vedendo sempre più spesso l’ingresso anche di soggetti di 18-20 anni: a causa della 
carenza di spazi non esiste una sezione o una zona adibita alla “prima detenzione”. 

Sempre per mancanza di spazi adeguati, dovuta al sovraffollamento, non esiste 
nemmeno un’area riservata ai detenuti con problemi di tossicodipendenza (che, 
quando possibile, vengono sistemati nelle celle con altri detenuti che hanno avu-
to gli stessi problemi iniziali, per cercare una maggior “comprensione” delle crisi 
di astinenza), o con patologie psichiatriche (aumentati sensibilmente nell’ultimo 
periodo), né per i cosiddetti “protetti”,che vengono collocati nella palazzina in cui 
viene scontato l’isolamento e, appena possibile, trasferiti a Verona o Pordenone 
dove esiste una sezione apposta.

Scarsissima è stata l’incidenza della Legge 199/2000, dovuta principalmente al 
fatto che i ristretti dell’istituto, quasi tutti stranieri e senza fissa dimora, difettano 
del requisito del domicilio idoneo, necessario per poter usufruire della stessa.

La zona detentiva è stata ricavata da una ristrutturazione dei vecchi alloggi del 
personale, avvenuta nel 2007, secondo quanto previsto dal D.P.R. 230/2000, per-
tanto ciascuna delle 35 camere presenti (7 stanze al piano “ammezzato”, 14 stanze 
al primo piano e altre 14 stanze al secondo piano) è dotata di doccia e servizi se-
parati; in ogni piano c’è una sala ricreativa nella quale viene effettuata la socialità 
alla sera, per i detenuti che intendono parteciparvi.

La dimensioni delle celle sono di 24, 18 e 11 mq e sarebbero teoricamente 
pensate per ospitare rispettivamente 4, 2 e 1 detenuto, ma di fatto la situazione che 
abbiamo potuto constatare è che nelle celle da 24 mq vengono stipati 9, anche 10 
detenuti (e la carenza di spazi porta all’uso di materassi che vengono infilati sotto 
ai letti a castello, già a tre piani, e tirati fuori solo al momento di dormire), nelle 
celle da 18 mq ci sono mediamente 6, a volte anche 7 persone, e nelle celle da 11 
ci sono almeno 2 persone.

Questo sovraffollamento, abbinato alla carenza di personale in particolare nel-
le ore notturne, rende assai difficile la vigilanza all’interno delle celle stesse, in 
quanto risulta di fatto impossibile controllare cosa avviene all’interno.

I detenuti passano 20 ore su 24 in cella e usufruiscono dell’aria due ore la 
mattina e due ore al pomeriggio; i blindi restano aperti normalmente dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 (d’estate in casi eccezionali e sempre su disposizione del direttore, 
possono restare aperti anche fino alle 24:00). 

Il reparto di isolamento, situato in una palazzina diversa da quella adibita alla 
zona detentiva ordinaria, è composto da 6 celle singole di 5,80 mq, con bagno a 
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vista in quanto tale complesso non è mai stato ristrutturato e messo a norma secon-
do quanto previsto dal D.P.R. 230/2000; nei picchi di massima capienza dell’istituto 
tali celle pensate per la permanenza di una sola persona hanno visto la presenza 
anche di 3 detenuti.

nel 2011 è stata ultimata anche la ristrutturazione di un’ulteriore area che sarà 
adibita a zona detentiva (per il momento la stessa non è ancora utilizzata in quanto 
mancano i collaudi e il personale necessario alla sorveglianza): tale palazzina avrà 
una capienza di 78 posti regolamentari (160 tollerabili) e le 28 camere, tutte a nor-
ma con docce e servizi separati, avranno metratura variabile di 23, 16 e 12 mq, de-
stinate, nelle intenzioni, ad ospitare rispettivamente 4, 2 e 1 detenuto al massimo.

Punto assai dolente è la sicurezza esterna dell’istituto: il muro di cinta peri-
metrale è pericolante e inagibile, tanto che non è presidiato da vigilanza armata a 
causa dell’elevato rischio di crollo; il cancello di ingresso non è automatizzato e si 
apre manualmente, con concreto rischio di incidenti ove lo stesso dovesse uscire 
dal binario; non vi sono impianti antiscavalcamento e intrusione né sistemi di vide-
osorveglianza (tranne alcune telecamere che controllano un numero assai esiguo 
di postazioni.

Altro punto di criticità è dato dalla carenza di personale in quanto a fronte 
di una apparente pienezza di organico, circa la metà del personale è occupato in 
attività amministrative con la conseguenza che gli agenti effettivamente addetti alla 
sorveglianza sono, di fatto, in numero assai inferiore a quello previsto.

non è garantita la presenza del medico 24 h su 24, così la Direzione cerca di 
“tamponare” cercando di garantire la presenza del medico almeno nelle ore not-
turne, dalle 11:00 alle 14:00 è presente invece il medico del Sert, e dalle 14:00 alle 
17:00 il medico di guardia medica. 

L’istituto è dotato di una bella cucina, grande e pulita, il pasto (che tiene conto 
di quanto previsto dalle tabelle vittuarie approvate con decreto ministeriale) viene 
cucinato da alcuni detenuti addetti a questa attività, e viene consumato e gradito 
dalla totalità dei ristretti, che pertanto non utilizzano il c.d. sopravvitto per acqui-
stare generi alimentari (preferendo comprare sigarette o francobolli).

I passeggi avvengono in due cortili chiusi abbastanza grandi, e la struttura è 
dotata altresì di un campo da calcio regolamentare: poiché il calcio è sostanzial-
mente l’unico svago per i detenuti, i quali ci tengono in modo particolare e orga-
nizzano veri e propri tornei a squadre, lo stesso diventa altresì mezzo di punizione 
e viene impedito l’accesso al campo non appena si verifica qualche problema di 
ordine o disciplina.

Vi è carenza di educatori e psicologi, anche i volontari scarseggiano e le co-
operative non investono in progetti all’interno della Casa Circondariale in quanto 
“meno appetibili” poiché riguardanti detenuti in attesa di giudizio, nonostante ciò 
l’istituto garantisce corsi scolastici dell’obbligo, e alcune attività ricreative come il 
progetto Biortaggio (Orto terapia), il Cineforum, l’Arteterapia, attività sportive il 
corso di musica, Gestione Biblioteca.

Per l’anno 2013 non sono stati finanziati corsi professionali per detenuti, e 
né la Regione né il minstero hanno dato alcun tipo di finanziamento per attività 
lavorative (con la conseguenza che, attualmente, i detenuti sono impiegati esclu-
sivamente nei lavori c.d. domestici, a turnazione) ma nemmeno per attività tratta-
mentali: l’istituto auspica in un contributo del Comune che solitamente interviene 
attraverso la Fondazione Cassa di Risparmio del Veneto.Dobbiamo dar conto della 
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grande professionalità e disponibilità del Direttore e del personale che ci ha ac-
compagnato nella nostra visita, qualità riscontrate più volte nei colloqui con i dete-
nuti, che, nonostante le precarie condizioni di vita cui sono sottoposti, hanno avuto 
sempre parole positive nei confronti dell’amministrazione.

***

Alle ore 12:15 la delegazione si è spostata presso la Casa di Reclusione, che 
dista poche centinaia di metri dalla Casa Circondariale, dove la visita è stata gui-
data dal Direttore Dott. Salvatore Pirruccio e dall’Ispettore Breda, entrambi molto 
disponibili, hanno esaudito ogni nostra richiesta facendoci visitare ogni reparto, 
permettendoci di entrare nelle celle di avere colloqui con i detenuti.

Alla data del 31.1.13 erano presenti 886 detenuti (di cui 5 in permesso) a fron-
te di una capienza regolamentare di 350 posti ed una capienza tollerabile di 700 
posti; i protetti sono 142, di cui 38 “promiscui” (collaboratori, ex poliziotti) e 104 
sex offenders, vi sono 8 semiliberi.

I detenuti presenti stanno tutti scontando una pena definitiva, la presenza di 
stranieri è pari al 60-70%.

Bassissima la percentuale degli art. 21, sono infatti solo 17 (quindi meno del 
2%) i detenuti ammessi al lavoro all’esterno: ciò è dovuto in parte alla crisi generale 
e alla carenza di lavoro che sta attraversando il nostro Paese, oltre alla mancanza 
di fondi e alla carenza di agevolazioni fiscali per le ditte che volessero investire in 
questo tipo di attività. 

L’istituto, inaugurato a cavallo tra il 1990 e il 1991 è composto di 5 piani, cia-
scuno diviso in due sezioni: ogni sezione ha 35 celle singole, 6 docce comuni e una 
ampia sala per la socialità, ogni cella è di circa 14 mq (che di fatto però sono meno 
in quanto una parte della cella è adibita a cucinino e dispensa, con possibilità di 
inserire, a spese dei detenuti, un piccolo frigorifero) e sarebbe pensata per ospitare 
1 persona: al momento della visita ogni cella ospitava 2, anche 3 detenuti.

Iniziamo la visita e notiamo come i corridoi di accesso ai piani siano affrescati 
e dipinti. Il Direttore ci riferisce che sono opere dei detenuti, e che, a volte, sono 
loro stessi a comprare a loro spese la pittura per ridipingere le pareti.

Siamo ora al quinto piano, ove si trovano i detenuti lavoranti o che devono 
scontare una lunga pena, in maggioranza italiani, le celle erano aperte e i detenuti 
potevano muoversi liberamente all’interno del braccio, alcuni di essi avevano il 
computer (il Direttore ci ha riferito che solitamente non ci sono particolari proble-
mi per avere l’autorizzazione a possederlo). Si respira quasi un’aria “di casa” nelle 
piccole celle, che sono pulite e ben ordinate, quasi tutte con tende variopinte alle 
finestre. Qui i detenuti sanno di dover passare molti anni e ciò si riflette nell’arre-
damento.

Ai piano quarto, terzo e secondo (ove si trovano sempre detenuti “comuni”), al 
momento della visita i detenuti erano rinchiusi all’interno delle celle, ma ci è stato 
riferito che ciò era dovuto al fatto che era il momento della conta e che una volta 
terminata detta attività gli stessi sarebbero stati liberi di muoversi all’interno del 
braccio al pari di quanto avevamo visto al quinto piano.

Al primo piano vi sono i due reparti di alta sicurezza, AS1 e AS3.
nell’AS1 si trovano 31 detenuti, quasi tutti in cella singola e quasi tutti (ben 26 
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su 31) con una condanna all’ergastolo c.d. ostativo; qui i detenuti potevano uscire 
dalla loro cella e passeggiare liberamente all’interno del braccio.

Abbiamo lungamente parlato con i detenuti, che ci hanno riferito di sentire, ri-
spetto ai detenuti comuni, la consapevolezza di non poter mai attraversare le grate 
del braccio ove sono rinchiusi, non potendo accedere ad alcun tipo di permesso 
o beneficio penitenziario proprio per l’ostatività del tipo di ergastolo che stanno 
scontando; l’unico lavoro che possono fare è lo scopino o la distribuzione del vitto 
agli altri detenuti del braccio, non possono frequentare la scuola e pertanto, con 
l’autorizzazione del Direttore, hanno adibito a scuola una piccola stanzetta e fanno 
lezione tra di loro.

nell’AS3 si trovano 70 detenuti (quindi almeno 2 per cella), alcuni, circa la 
metà, sempre con condanna all’ergastolo ostativo, anche qui i detenuti erano liberi 
di muoversi al di fuori della loro cella e di passeggiare lungo il braccio.

Al sesto piano (che si chiama così ma di fatto è situato al primo piano o su un 
piano sfalsato, si trovano i protetti cioè i sex offenders, i collaboratori o ex poli-
ziotti, in 3 per ciascuna cella, liberi di uscire e di muoversi all’interno del braccio.

Presso ogni piano operano sempre gli stessi agenti di polizia penitenziaria, che 
così hanno maggior conoscenza della popolazione carceraria su cui sono tenuti a 
vigilare e possono intervenire con maggiore efficacia, conoscendo esigenze e criti-
cità di ciascun detenuto; vi è comunque anche in questo istituto una forte carenza 
di personale (350 agenti a fronte di un organico che dovrebbe essere di 431, senza 
contare che molti agenti vengono quotidianamente impiegati nei servizi di tradu-
zione, circa 50, con la conseguenza che di fatto, all’interno della struttura, restano 
pochi addetti alla vigilanza).

non vi sono divisioni etniche tra la popolazione detenuta: ciò da un lato per 
favorire, per quanto possibile, l’integrazione tra la diverse nazionalità e dall’altro 
lato per evitare “coalizioni” tra gruppi etnici che potrebbero portare seri problemi 
di ordine all’interno del carcere.

I passeggi avvengono a turno in aree non molto grandi, ciascuna divisa a se-
conda del piano, ci sono un campo da calcio e una palestra.

L’istituto è dotato di corsi scolastici tenuti da insegnanti esterni, che vanno 
dalla prima alfabetizzazione, passando per scuole elementari, medie e superiori (è 
presente la ragioneria) fino al polo universitario (i detenuti, volendo, potrebbero 
compiere l’intero ciclo di studi, fino alla laurea, all’interno del carcere); è presente 
un anfiteatro e si svolge un corso di teatro al quale i detenuti possono partecipare.

Bella e fornita la Biblioteca, con più di 15.000 volumi, divisi per generi, gestita 
dai detenuti ed in rete con altre Biblioteche, in particolare con quella di Abano 
terme, presso cui possono essere reperiti ulteriori volumi.

numerose le cooperative che operano all’interno, a partire dalla Cooperativa 
Giotto che dà lavoro ai detenuti sia all’interno che all’esterno della struttura e che 
si occupa altresì di fornire i pasti all’interno del carcere (a differenza della Circon-
dariale, ci riferiscono che alla reclusione si fa ancora un largo uso del sopravvitto 
anche per quanto riguarda i generi alimentari), è presente la redazione di Ristretti 
Orizzonti, c’è un laboratorio di legatoria e cartotecnica artigianale e, il giorno suc-
cessivo alla nostra visita, è stato inaugurato un nuovo progetto, finanziato dalla 
Cassa delle Ammende, che prevede l’impiego di due detenuti per procedere alla 
digitalizzazione di documenti (per il momento il lavoro avrà ad oggetto gli atti dei 
procedimenti giudiziari per terrorismo, ma in futuro potrebbe coinvolgere la rac-
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colta di materiale documentale vario): tutte queste iniziative hanno il pregio di cer-
care di rendere effettiva la finalità rieducativa della pena, il vero problema, legato 
al sovraffollamento e alla carenza di adeguati fondi e personale, è però che solo un 
limitatissimo numero di detenuti riesce ad accedere e a far parte di questi progetti.

Visita al Carcere di Pavia (28 marzo 2013)

La delegazione era composta dagli avvocati manuela Deorsola, componente di 
Giunta dell’Unione Camere Penali, Stefano Sambugaro, delegato dell’Osservatorio 
Carcere Ucpi, e per la Camera Penale di Pavia Luca Angeleri, Presidente, marco Ca-
sali, componente del direttivo e Roberta Valmachino, referente Osservatorio Carcere. 

Veniamo accolti dalla Direttrice dell’Istituto Iolanda Vitale che insieme al vice 
commissario Angelo napolitano e all’assistente sociale manuela Socionovi ci ac-
compagnerà durante tutta la visita.

Ci viene descritto l’edificio, chiamato torre del Gallo, aperto nel 1992, ha una 
capienza regolamentare di 244 posti, ma può arrivare a tollerare circa 420 persone. 
Le celle, infatti, predisposte per ospitare una persona, in realtà ne ospitano due 
ciascuna, in alcuni casi tre, solo 4 celle, avendo una superficie doppia rispetto alle 
altre possono contenere anche 4 detenuti per volta.

L’edificio, nonostante sia abbastanza recente, non si presenta in buone condi-
zioni dal punto di vista strutturale: oltre ad essere una struttura estremamente calda 
d’estate, sono evidenti notevoli infliltrazioni d’acqua nei corridoi (in cui si notano 
grandi chiazze di muffa) e in alcune sale e spazi comuni (ad esempio, attualmen-
te la cappella è totalmente inagibile a causa dell’acqua e pertanto le celebrazioni 
liturgiche debbono svolgersi nel teatro); nelle docce si addensa acqua in estrema 
abbondanza sotto i pavimenti, provocando lo scrostamento dell’intonaco e la con-
seguente caduta del medesimo.

Fin dalla sua apertura, nel 1992, la casa circondariale di Pavia è stata utilizzata 
‘a pieno regime’, ospitando sempre più di 400 persone. Alla data odierna erano pre-
senti 485 detenuti; tuttavia, nei mesi scorsi è arrivata ad avere anche 565 detenuti; 
per far fronte a questa situazione la direzione ha deciso di adottare il sistema c.d. 
‘delle celle aperte’. Ciò significa che le celle vengono aperte alle 8.00 del mattino 
e tali rimangono sino alle 20 circa, con una pausa pomeridiana di qualche ora, 
dovuta al cambio turno degli agenti e ai necessari controlli di routine. tale sistema 
consente ai detenuti comuni di muoversi all’interno della sezione anche quando gli 
stessi non sono impegnati nelle attività lavorative e/o scolastiche; inoltre i detenuti 
vengono fortemente coinvolti in questo sistrema organizzativo, poiché in ogni se-
zione in cui tale sistema viene utilizzato è stata istituita una commissione, formata 
da rappresentanti eletti tra i detenuti, rappresentanti degli educatori, degli agenti 
penitenziari, dei volontari e degli operatori sanitari, che settimanalmente si riunisce 
per valutare ed affrontare tutti i problemi e le difficoltà che possono insorgere in 
sezione.

La casa circondariale di Pavia si compone di 8 sezioni, di cui la III è destinata 
ai detenuti c.d. protetti, e la IV e la V ai detenuti in alta sicurezza. non vi è una 
sezione destinata esclusivamente ai detenuti in custodia cautelare; circa metà della 
popolazione attualmente detenuta è definitiva. La popolazione detenuta straniera è 
di 199 soggetti su 485 presenti. 
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Per l’estate di questo anno è prevista la consegna del nuovo padiglione che 
sarà interamente destinato ad ospitare detenuti ‘protetti’ provenienti anche da altri 
istituti italiani. La popolazione carceraria raddoppierà, mentre ci viene riferito dal 
Vice commissario che non sono previsti aumenti di personale penitenziario, nono-
stante le loro richieste. Inoltre, stante la particolare destinazione, nella progettazio-
ne del nuovo padiglione non sono state previste aree comuni né sale destinate ai 
colloqui. Questo significherà un enorme allungamento dei tempi di spostamento 
dei detenuti verso le parti comuni (sale colloqui, aule scolastiche, palestra, etc) 
attualmente collocate nella parte vecchia del carcere.

I colloqui si svolgono tutti i giorni (lun-sab) tra le 9.30 e le 14.30 e vi si accede per 
fasce orarie scaglionate, in modo da non creare tempi di attesa eccessivi per i familiari.

Il carcere di Pavia non dispone di un vero e proprio reparto infermieristico, per 
quanto i detenuti che necessitano di cure mediche ed assistenza vengano collocati 
in alcune celle adiacenti alla zona in cui sono presenti i laboratori e gli studi medici. 

Il Coordinatore medico ci intrattiene lungamente sugli aspetti sanitari del car-
cere e ci spiega che la struttura dispone di un servizio di guardia medica 24/h, 1 
medico coordinatore sanitario, 2 infermieri professionali e un infermiere generico, 
oltre a tre OSS. Il servizio infermieristico si svolge dalle 08.00 alle 23.00. Si è cer-
cato di organizzare il servizio medico ed infermieristico in relazione alle singole 
sezioni, in maniera tale da garantire continuità nelle cure e nel monitoraggio dei 
pazienti bisognosi da parte sempre dello stesso personale (che in tal modo diventa 
anche il punto di riferimento per i pazienti detenuti). 

Il carcere di Pavia può assicurare la presenza di 11 specialisti per 1-2 volte al 
mese tra cui uno psichiatra e un cardiologo (il medico coordinatore). Ciò consente 
di procedere a buone diagnosi differenziali, tali da permettere una valida distin-
zione tra detenuti che effettivamente necessitano di cure ad hoc (e dunque anche 
di istituti penitenziari attrezzati per fornirle e per monitorare le patologie) ed altri 
detenuti che possono invece essere trattati con terapie somministrabili da qualsiasi 
servizio sanitario. Il buon funzionamento del sistema sanitario interno della casa 
circondariale di Pavia ha fatto affluire un gran numero di detenuti anche da altre 
carceri che necessitano di cure mediche e di terapie continuative, la cui prepara-
zione impegnerebbe quasi la totalità del tempo a disposizione degli infermieri, che 
invece devono far fronte anche alla gestione di eventuali emergenze, alle visite 
programmate e alle altre attività sanitarie necessarie. A fronte del buon funziona-
mento, infatti, non sono stati previsti aumenti di fondi e di personale sanitario che 
si lamentano del grande lavoro da gestire con troppo poco personale.

Vi è anche di un laboratorio radiologico ed un laboratorio odontoiatrico che 
però attualmente a causa delle infiltrazioni d’acqua è totalmente inagibile.

Il medico coordinatore ha dichiarato che le patologie più diffuse sono il dia-
bete, l’ipertensione e le malattie cardiologiche, le patologie odontoiatriche e alcune 
malattie autoimmuni. Attualmente sono presenti 176 detenuti tossicodipendenti in 
terapia con metadone, 6 detenuti sieropositivi e diversi detenuti affetti da HCV (10-
15% dei detenuti). Un grosso disagio che ci è stato segnalato riguarda il fatto che il 
policlinico S. matteo di Pavia non accetta detenuti degenti e pertanto è necessario 
fare sempre riferimento ad altre strutture del S.S.n. (Voghera, Vigevano) oppure ad 
altre strutture sanitarie presenti in città.

Il medico coordinatore ha avviato un’indagine tra la popolazione detenuta per 
rilevare le eventuali patologie psichiatriche, finalizzata a cercare di distinguere tra 
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vere e proprie patologie (precedenti o successive l’ingresso in carcere) e mere si-
tuazioni di “disagio psichico”o psicologico, a cui è possibile far fronte con progetti 
di sostegno mirato. Si spera in un’estensione di tale progetto anche ad altri istituti, 
soprattutto in previsione della ormai prossima chiusura degli OPG.

Visitiamo anche le celle della “infermeria” e i detenuti ci raccontano che stan-
no bene e sono curati e seguiti in modo adeguato e professionale. In particolare 
un detenuto ci parla di altre detenzioni in strutture carcerarie e Opg, rilevando la 
grande differenza con Pavia ed elogiando il coordinatore medico e la direttrice.

Per quanto concerne le attività scolastiche oltre ai corsi di scuola media e del 
corso di ragioneria (che fanno tutti capo all’istituto Volta di Pavia), è attivo un corso 
di alfabetizzazione per stranieri protetti, suddiviso in due classi da 8 studenti l’una 
(I livello e II livello). Grazie ad una proficua collaborazione con l’Università di Pa-
via relativa al sistema di prenotazione e svolgimento degli esami, inoltre, vi sono 
diversi detenuti iscritti alle facoltà di lettere, psicologia e giurisprudenza.

Sono stati attivati diversi corsi di formazione professionale, tra cui un corso 
per imbianchini, un corso di falegnameria e per panettieri. La biblioteca interna, 
che viene gestita da un detenuto addetto, viene frequentata regolarmente da tutte 
le sezioni, in giorni settimanali prestabiliti. Inoltre, la biblioteca del carcere è stata 
inserita all’interno del SIBA (Sistema Interbibliotecario di Ateneo): in tal modo è 
possibile per i detenuti prenotare ed avere in tempi rapidi libri disponibili in altre 
biblioteche del sistema.

Per quanto riguarda il lavoro all’interno del carcere, le attività che si svolgo-
no ordinariamente sono il servizio di pulizia, il servizio di lavanderia e il servizio 
di cucina. tali attività vengono svolte a rotazione (stante la carenza di fondi) da 
pressoché tutti i detenuti, con l’eccezione del servizio di cucina (organizzata in due 
turni di 4 detenuti ciascuno), che prevede opportune conoscenze. 

All’interno del penitenziario è presente un laboratorio di panetteria, che visi-
tiamo, (che impegna 3 detenuti in turni notturni e 1 detenuto al mattino presto), 
gestito dalla cooperativa “Il convoglio”, che da più di 10 anni assume i detenuti de-
stinati a tale lavoro, e che si occupa anche di sostenere gli ex detenuti e di avviarli 
al reinserimento sociale e lavorativo.

Recentemente il laboratorio produce anche biscotti per il reparto di chirurgia 
pediatrica dell’Ospedale di Pavia.

È inoltre presente anche un laboratorio di falegnameria, e uno spaccio per gli 
agenti, gestito da cooperative, che assumono circa 3-4 detenuti per volta; è presen-
te anche un orto la cui gestione di recente è stata affidata ad un detenuto mediante 
una borsa lavoro con la cooperativa Arché (anche se nella gestione e cura dell’orto 
vengono coinvolti – seppur gratuitamente - anche altri detenuti che lo richiedono).

Vi sono poi altri 3-4 detenuti in art.21 O.P. che sono assunti direttamente 
dall’Amministrazione penitenziaria per la cura del verde, le pulizie in caserma e le 
pulizie esterne.

Al temine del corso di formazione professionale per gli imbianchini, sono 
stati impiegati i detenuti frequentanti per ritinteggiare alcune parti comuni, le sale 
colloquio, la ludoteca per i colloqui con i bambini e alcuni corridoi di passaggio.

La direzione e lo staff educativo hanno cercato di intessere molteplici relazioni 
con il territorio pavese, cercando di cogliere tutte le opportunità presenti per av-
viare attività lavorative.

Anzitutto, nel 2012 sono state attivate 10 borse lavoro (alcune delle quali pro-
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seguiranno anche nel 2013), con ASm, Comune di Pavia e ASL. Lo scorso anno è 
stata avviata anche una borsa lavoro con l’Università per un detenuto che presenta-
va delle competenze particolari; il progetto è stato molto soddisfacente e a partire 
dal prossimo 8 aprile la borsa si trasformerà in Convenzione e il detenuto interes-
sato potrà terminare la pena in regime di art.21 o.p. svolgendo mansioni superiori 
a quelle affidategli con la borsa lavoro, sempre presso l’Università.

Sempre in quest’ottica di collaborazione e di costruzione di relazioni all’e-
sterno, sono stati avviati diversi progetti che si pongono come obiettivo quello di 
iniziare a costruire veri e propri percorsi di giustizia riparativa, che accompagnino 
il detenuto in un lavoro di presa di coscienza del proprio vissuto e di responsabiliz-
zazione per il proprio futuro e di riparazione sociale. Proprio con queste finalità è 
stato attivato un progetto in collaborazione con la chirurgia pediatrica del S. matteo 
di Pavia: alcuni detenuti sono stati coinvolti prima in un percorso formativo e in 
gruppi di discussione e di auto aiuto e poi avvalendosi del laboratorio di panetteria 
interno in un progetto che prevede la preparazione dei biscotti e del pane per la 
prima colazione dei bimbi ricoverati in chirurgia. È inoltre in fase di attuazione la 
realizzazione di un libro per bambini con illustrazioni fatte dai bambini ricoverati 
e con commenti dei detenuti. Partirà, inoltre, nel mese di maggio un interessante 
progetto denominato “Dike” che consiste in una serie di incontri con operatori del 
settore volti alla comprensione della giustizia.

Inoltre, la falegnameria interna del carcere sta predisponendo alcuni addobbi 
da collocare sui lettini sempre della chirurgia pediatrica. 

Alcuni detenuti, in regime di art.21 o.p. o in permesso, che avevano seguito 
questi progetti e il corso di formazione professionale per imbianchini sono andati 
come volontari a tinteggiare i corridoi e alcune sale della oncoematologia pediatri-
ca del policlinico S. matteo.

Altri progetti e attività attivi.
Presso il carcere di Pavia è attivato il laboratorio di teatro, con il quale vengo-

no organizzati spettacoli che sono anche aperti al pubblico esterno (la casa circon-
dariale apre infatti il teatro anche alla cittadinanza in occasione degli spettacoli).

In carcere viene anche redatto un giornalino (“numero zero”, che da maggio 
- e dopo un percorso di formazione - verrà anche pubblicato all’interno del setti-
manale cittadino “Il ticino”); esiste uno spazio dedicato ai detenuti nell’emittente 
radiofonica locale “radio ticino” e, anche attraverso questo canale, è stato realizza-
to un cd con i brani proposti durante l’ultimo concerto tenuto dai detenuti (sempre 
presso il teatro interno).

Degno di menzione, ancora, come ci racconta manuela Socionovi, il progetto 
di sostegno alla genitorialità dei detenuti, che consente ad un discreto numero di 
papà di avvalersi di gruppi di discussione guidati da esperti appositamente formati 
per questo genere di percorso, di poter effettuare con cadenza mensile un incontro 
con la propria famiglia nell’apposita ludoteca, con l’ausilio degli esperti che li se-
guono e guidano nel’approccio coi figli e nelle attività ludiche da svolgere insieme 
agli stessi. In tali occasioni, i familiari e i bimbi vengono anche coinvolti nelle attivi-
tà (laboratori, teatro, etc..) seguite dal genitore detenuto. Va segnalato in proposito 
che la c.c. di Pavia ha predisposto un ingresso ad hoc per i minori e delle stanze 
appositamente pensate (tra cui anche una nursery per i più piccini) per gli incontri 
con i minori, appositamente pensate per ridurre il più possibile ai bimbi il trauma 
dell’ingresso e dell’incontro con il carcere. Il progetto sta dando ottimi risultati.
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nella sezione protetti, infine, sono attivi un laboratorio di attività creativo-espres-
siva, guidato da psicologi ed esperti e destinato ai detenuti individuati come maggior-
mente bisognosi di sostegno e di aiuto (ma a cui si può anche accedere su richiesta), 
un cineforum, e la possibilità di alcune attività di socializzazione (tra cui tennis tavolo).

nel complesso, nonostante i problemi strutturali di cui abbiamo fatto cenno, 
notiamo che vi è grande attenzione da parte della direzione a mantenere celle e 
spazi comuni ben tinteggiati e puliti, decorosi e vivibili, nonostante il sovraffolla-
mento cronico, e, anche in mancanza di fondi, si supplisce a ciò con donazioni e 
contatti con la società civile: bell’esempio di questo coinvolgimento è stata la do-
nazione da parte di una nota azienda di arredamento, di mobili e giochi per le sale 
colloqui con i bambini, dove al posto del solito grigio del carcere troviamo mobili 
“di casa” colorati.

Ringraziamo senza retorica chi ci ha accompagnato in questa visita, poiché 
abbiamo ricevuto tutte le informazioni richieste e abbiamo potuto visitare tutta 
la struttura anche laddove i detenuti erano “aperti”, potendo con loro parlare per 
constatare le effettive condizioni di vita.

Visita alla casa circondariale di Chieti (10 aprile 2013)

Il 10 aprile c.a., la delegazione composta dal Presidente e Vicepresidente della 
Camera Penale di Chieti, Goffredo tatozzi ed Italo Colaneri, e dai colleghi dell’U-
nione Camere Penali Alessandro De Federicis, manuela Deorsola, Federica mancini 
(direttivo CP Chieti) Emanuela De Amicis (referente Osservatorio CP Chieti) oltre 
che Franco Corleone, in qualità di garante dei diritti dei detenuti e relatore del con-
vegno pomeridiano, ha proceduto all’accesso presso la Casa Circondariale teatina, 
struttura di secondo livello.

L’istituto si trova nella periferia della città, prossima al cimitero. È una struttura 
edificata nel 1967 e, conseguentemente, rispondente ai parametri normativi vigenti 
all’epoca.

La direttrice del carcere, Dott.ssa Giuseppina Ruggero, ha dimostrato, sin dai 
primi contatti, una grande disponibilità e apertura nei confronti della delegazione, 
avendo pienamente compreso il ruolo di ausilio e non di contrasto svolto dall’Os-
servatorio Carcere.

Prima di visitare l’istituto, vi è stata una lunga chiacchierata con la Ruggero 
e con il Commissario Valentino Di Bartolomeo, capo della polizia penitenziaria, i 
quali hanno fornito, con ampia trasparenza, tutte le risposte alle domande rivolte.

Anche l’istituto teatino soffre il problema del sovraffollamento. Attualmente 
conta 137 ristretti, di cui 89 definitivi e 46 giudicabili. Già questo primo dato ri-
specchia fedelmente le statistiche italiane (circa il 40% dei ristretti, circa 70, per 
violazione dpr 309/90 non è ancora stato giudicato con sentenza irrevocabile).

nel carcere vi sono tre sezioni: due maschili ed una femminile.
La sezione femminile è quella che sconta maggiormente il problema del so-

vraffollamento atteso che, a fronte di una capienza regolamentare di 14 persone ed 
una capienza tollerabile di 19 persone, “ospita” 37 donne.

Laddove, per quanto concerne gli uomini, vi sono 98 ristretti, a fronte di una 
capienza regolamentare e tollerabile, rispettivamente, di 69 e 88.

Il problema della sezione femminile, in realtà, è strutturale, nel senso che, la sezio-
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ne femminile è stata riaperta 5 anni fa quale sezione transitoria, diventata poi definitiva.
Solo in questa si rileva una carenza di organico di polizia penitenziaria.
Anche l’istituto teatino conta tra i detenuti molti ristretti ex art. 73 dpr 309/90 

(n.63) ed ex art. 74 stessa norma (n.3).
Inoltre 36 dei ristretti sono stranieri.
La problematica che attiene alla polizia penitenziaria riguarda, principalmente, 

la traduzione fuori regione, atteso che numerose sono le persone che giungono 
dal molise.

Una circostanza interessante che viene comunicata alla delegazione riguarda 
la mancata somministrazione di vino da quattro anni. La scelta è stata spiegata ai 
detenuti i quali l’hanno accettata di buon grado. In particolare, si riferisce, è stata 
quasi azzerata l’aggressività.

La direttrice ci parla di un “patto trattamentale” stipulato con i detenuti e di-
scusso con loro collettivamente. Ci riferisce che in un primo momento erano restii 
a firmarlo ma ora sono contenti del risultato.

Forniti i dati richiesti, si è proceduto alla visita all’interno dell’istituto.
nel corso dell’accesso la delegazione è stata accompagnata sia dalla direttrice 

sia dal commissario i quali, tuttavia, sono rimasti ben distanti dai visitatori, proprio 
al fine di garantire la massima trasparenza e libertà in occasione dell’incontro con 
i detenuti.

Dapprima è stata visitata la prima sezione maschile, posta al primo piano. Il 
dato fondamentale è che in questa, come nella sezione femminile, si applica il re-
gime aperto.

Le celle sono tutte aperte di modo da consentire ai ristretti di potere accedere 
nel corridoio oltre che nelle varie celle. La sezione maschile è, inoltre, dotata di una 
stanza ulteriore ove si trova un tavolo da ping pong ed un tavolino dove sostavano 
alcuni detenuti.

La sorveglianza avviene dall’esterno del cancello che divide la sezione. An-
che se, come spiegava il Comandate di Bartolomeo, la presenza all’interno della 
sezione è pressoché costante, visti i numerosi incombenti quotidiani (ad es. pasto, 
accesso all’area di passaggio ecc).

La Dott.ssa Ruggero ha espresso il suo parere favorevole circa l’adozione di 
questo sistema pur precisando che necessita della preventiva individuazione di 
soggetti pericolosi che possano creare obiettive situazioni di pericolo. tuttavia, 
istituti piccoli possono consentire la conoscenza personale di ogni detenuto e, 
dunque, garantire la sicurezza della popolazione carceraria.

Il popolo dei ristretti è parso “sereno”. non sono state esposte critiche verso 
l’organizzazione generale dell’istituto.

L’area di passeggio è abbastanza ampia e accessibile a fasce orarie, disposte su 
tre turni giornalieri. É stato riferito che, proprio all’interno di quell’area, nel mese 
di settembre, è stato tenuto un concerto per i detenuti, molto suggestivo.

nel piano inferiore sono state ricavate delle aule destinate a corsi e trattamenti, 
non avendo l’istituto strutture a queste dedicate. Alcune sono chiuse (sala palestra 
ad esempio) in quanto non funzionanti.

I muri di questo piano sono interamente ricoperti da dipinti, eseguiti da un ex 
detenuto. Proprio questo ragazzo ha realizzato, su richiesta della Camera Penale di 
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Chieti, anche il dipinto utilizzato nel manifesto pubblicitario dell’iniziativa.
Bisogna sottolineare che il carcere offre moltissime attività trattamentali. Ha 

spiegato la Direttrice che l’apertura verso il mondo esterno e verso le sue regole, 
in quanto luogo in cui prima o poi i ristretti si troveranno a dovere vivere, è, per 
lei, un momento fondamentale del trattamento. Per tali ragioni, sono tantissime 
le attività proposte (culturali, sportive, ludiche e di formazione professionale - al 
momento è in atto un corso per grafico interamente sovvenzionato dalla regione, 
cui hanno avuto accesso solo alcuni detenuti pre-selezionati con criteri trasparenti) 
anche con l’intento di creare collegamenti per inserire il detenuto nel mondo del 
lavoro. A tal fine si segnala come l’istituto gode dell’ausilio di un’ampia rete di col-
laboratori volontari, tra cui, si segnala l’Associazione Onlus Voci di dentro.

notiamo però alle finestre delle celle, fornite di inferiate, anche delle grate molto 
fitte che non fanno filtrare la luce e il sole. Chiediamo spiegazione e ci viene detto che 
i detenuti gettano cose dalla finestra. Il comandante prende l’impegno di eliminarle. 

La seconda sezione maschile non prevede il regime aperto per ragioni struttu-
rali, essendo privo di un cancello che consenta la sorveglianza alternata. tuttavia, 
sono già state inoltrate richieste volte all’installazione di un cancello che consentirà 
di adottare, anche al secondo piano, il regime prescelto dall’istituto.

La sezione femminile è la più problematica, con celle piccole, anguste e so-
vraffollate. In alcune si contano anche 9 detenute, disposte su letti a castello a 3 
piani. Parliamo con una di loro, distesa prona su un letto perché caduta dal terzo 
letto a castello. 

tuttavia, anche qui il regime aperto, per quanto angusto il corridoio, consente 
di avere uno spazio maggiore.

Ci sono paratie alle finestre che dovrebbero essere rimosse.

nell’area colloqui vi è ancora la presenza di divisori che la direttrice ha assun-
to l’impegno di rimuovere entro il mese di giugno.

L’area più disagiata è sicuramente quella destinata alla infermeria che conta tre 
celle di isolamento, decisamente fatiscenti. Sul muro di una di esse si legge, scritto 
a penna da chissà chi:

15 giorni in cella di isolamento
assordante il silenzio,
tra rabbia e sgomento
raccolgo i frammenti di un peccato
veniale
che l’O.P. non può perdonare
mi faccio coraggio,
niente paura
è solo l’inizio
di una nuova sventura
nella sconfitta continuo a lottare
perché la speranza non dovrà mai finire.

La giornata si è conclusa con il convegno “Un GIORnO In GALERA – rifles-
sioni sulla vita in carcere” tenuto nel corso del pomeriggio proprio all’interno del 
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carcere, nell’ampia sala teatro, cui hanno partecipato, oltre che magistrati, Colleghi 
e Autorità locali, anche alcuni detenuti ammessi alla semilibertà, i quali hanno 
espresso il loro punto di vista sulla struttura e hanno potuto esporre le proprie 
riflessioni su quanto sentito al convegno. 

In finale può affermarsi che la visita è stata costruttiva poiché è un buon esem-
pio di come sia possibile fare trattamento anche in struttura sovraffollata.

Visita alla casa circondariale di Reggio Calabria (30 maggio 2013)

Il 30 maggio 2013 una delegazione composta dai componenti di Giunta Car-
lo morace e manuela Deorsola, dell’Osservatorio carcere Antonella Calcaterra e 
dal Presidente della Camera penale di Reggio Pietro modafferi con i colleghi del 
direttivo Emanuele Genovese ed Umberto Abbate si sono recati in visita alla casa 
circondariale di Reggio Calabria.

La visita si è sviluppata in tutto l’istituto con la Direttrice maria Carmela Longo, il 
responsabile dell’area pedagogica Emilio Campolo ed il comandante Stefano La Cava. 

L’Istituto penitenziario di Reggio Calabria risale agli anni ’20 del secolo scorso ed 
è stato aperto nel 1932. La struttura è risalente nel tempo, ma sono stati effettuati via 
via vari interventi di manutenzione ordinaria e, di recente, sono iniziati i lavori di ade-
guamento strutturali previsti dal Regolamento di Esecuzione del 2000 (il d.P.R. 230).

In particolare sono state ristrutturate con adeguamento ai parametri una sezio-
ne maschile e quella destinata alla media sicurezza, mentre è ancora in fase di ri-
strutturazione l’altra area maschile. Resta inalterata, e quindi in condizioni critiche, 
l’area destinata al femminile. 

Il progetto però prevede che essa venga ampliata e risistemata anch’essa.
L’Istituto è in pieno centro abitato e sono detenuti sia uomini che donne. 
Appena entrati siamo accolti e condotti a visitare uno spazio creato pochi anni 

fa per l’attesa dei genitori con i bambini. Lo spazio è annesso all’ingresso ed è stato 
interamente realizzato dai detenuti e dipinto con disegni dedicati ai minori con 
armadietti, bagni puliti e ampi con fasciatoi e spazi ricreativi per l’attesa. In questo 
ambiente, ricco di dettagli che denotano grande attenzione, vi sono dei volontari 
che si alternano per l’intrattenimento dei bambini. È uno spazio, ci dice con orgo-
glio la Direttrice, che ha consentito di levare dalla strada i precedenti bivacchi di 
attesa di madri, mogli e bambini. 

La visita prosegue all’interno dell’istituto ove ci viene mostrato il reparto dei 
lavoranti, situato dopo l’ingresso sulla sinistra. 

Attualmente vi sono 40 persone che lavorano, un po’ con le funzioni annesse 
al carcere ed altri nella annessa falegnameria, ove si stanno producendo gli arredi 
per il nuovo carcere che sta per essere inaugurato. 

Poco dopo entriamo nelle sale colloqui per gli avvocati, anch’esse da poco rin-
novate e visitiamo le sale dedicate alle visite dei famigliari: hanno tavoli con sedie, 
alcune meglio sistemate di altre. 

La biblioteca per i detenuti è ampia e ricca di volumi offerti dai volontari e dal-
la cittadinanza ed è gestita da un detenuto che riceve e cataloga i libri che vengono 
posizionati negli scaffali costruiti nella falegnameria del carcere. 

Prima di accedere ai reparti visitiamo il centro medico. 
Il reparto medico ha al piano terra una serie di sale per esami clinici e visite 



40

Prigioni d’italia – la difesa degli ultimi

specialistiche, mentre al piano superiore è collocato il reparto di osservazione psi-
chiatrica.

La guardia medica ed il servizio infermieristico è garantito sulle 24 ore. 
Vi sono a turno 11 specialisti che accedono al carcere per le visite necessarie. 
È presente una sala per gli interventi dentistici e una sala per le radiografie.
È anche in atto un progetto con la Regione per i controlli ginecologici con 

cadenza periodica per le donne. 
Al piano superiore vi è il reparto di osservazione psichiatrica ove provengo-

no i detenuti per il 112 r.e. da tutte le carcere del meridione. È composto da celle 
singole con videosorveglianza h 24 e con uno spazio di socialità (scarsamente 
utilizzato per problemi di sicurezza) e un cortile dedicato. Al momento della visita 
erano presenti 4 detenuti. 

Il reparto maschile si compone in tre distinte sezioni: una per la media sicu-
rezza (comuni), e due per l’alta sicurezza. 

La sezione per i comuni è occupata al momento della visita da 48 detenuti 
poiché è in fase di ristrutturazione. metà reparto è chiuso. Le celle sono piccole e 
i bagni vecchi. 

Il reparto ha uno spazio esterno ed un campo di pallone. 
Incontriamo alcuni volontari ex art. 78 O.P. in colloquio e alcuni detenuti ci 

raccontano di un progetto al quale sono molto legati. Si tratta del gruppo AmA cui 
alcuni dei detenuti partecipano per raccontarsi e per ricevere supporto psicologico. 
Ci dicono che questo supporto li rassicura molto. 

La sezione ad alta sicurezza (A3) è stata ristrutturata e vede la presenza di 125 
detenuti.

Le celle hanno 4 o 6 letti sono abbastanza ampie ed hanno un bagno di dimen-
sioni regolamentari. È dislocata su due piani. Anche questa sezione ha un proprio 
spazio esterno con campo per il calcetto. I detenuti passano all’esterno 3 ore al 
giorno. 

L’altra sezione di alta sicurezza è occupata dal circuito A1 ed ha alcune celle 
singole con cortile annesso. 

Visitiamo la cucina gestita dai detenuti lavoranti e la falegnameria, ove sono 
occupati 13 persone che stavano, al momento della visita, ultimando i tavoli per le 
sale colloqui del nuovo carcere. 

Ci presenta il laboratorio e ci descrive il lavoro il responsabile del lavoro, un 
detenuto che ha insegnato agli altri il mestiere del falegname. 

L’ultimo reparto visitato è quello femminile, composto da 2 piani, con al piano 
terra 5 celle per l’alta sicurezza e la sala per i colloqui ed al secondo piano altre 
celle per le detenute comuni. Le detenute presenti sono 31 con una capienza di 
13/15 persone.

Le celle appaiono strette ed anguste ed il clima meno sereno. 
Al primo piano ci parlano alcune detenute, ed in particolare ci colpisce la pre-

senza di una ragazza di 21 anni (madre di una bambina di 3 anni) in carcere per 
una condanna definitiva per furto ad 1 anno e 2 mesi, e una signora di 78 anni, 
accudita dalle altre detenute ma molto affaticata da una detenzione di cui non ca-
pisce neppure molto il senso. 

Il reparto femminile ha uno spazio esterno per l’aria stretto ed angusto. 
La Direttrice ci dice che spera in un rapido intervento di ristrutturazione. 
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Cogliamo nel corso di questa visita gli sforzi messi in atto da una Direzione 
attenta, dagli educatori, coordinati dal responsabile che ci accompagna raccon-
tandoci le energie e la forza messa in campo “nonostante tutto” e da una Polizia 
penitenziaria vigile ma sensibile. 

L’organico non è particolarmente carente, ma risente dei continui spostamenti 
che il nucleo traduzioni deve fare. 

nonostante tutto e nonostante trattasi di una casa circondariale, ove sono 
sostanzialmente ristretti per lo più persone non definitive, si è potuta osservare 
grande attenzione, grande impegno volto ad attività trattamentali e di assistenza 
verso i detenuti anche con il coinvolgimento di volontari esterni. 

Visita alla casa circondariale di Pisa (6 giugno 2013)

Il 6 giugno 2013 il direttivo della Camera Penale di Pisa al completo, unitamen-
te agli esponenti della giunta manuela Deorsola ed Ezio menzione, ai rappresen-
tanti dell’Ordine degli Avvocati, ha fatto visita alla casa circondariale “G.B. Bosco” 
di Pisa, quello che i cittadini pisani e i colleghi del foro chiamano abitualmente “Il 
Don Bosco”.

La città intera qui a Pisa è abituata alla vicinanza del carcere che si trova li’ da 
quando fu costruito, prima della seconda guerra mondiale, con le sue alte mura 
scalcinate, costeggiate da lunghi pini: l’ingresso principale è su una delle strade 
cittadine più trafficate, che dista solo 10 minuti a piedi dal centro e dal tribunale; 
tutti ci passano continuamente davanti e, prima o poi, tutti si imbattono nei familia-
ri dei detenuti che aspettano con i pacchi fuori dal portone blindato o se ne stanno 
seduti sulle panchine del parco di fronte. Lo stesso parco dove ci siamo incontrati 
anche noi, quel pomeriggio.

Entrare in carcere, non era certo una novità per noi, ma quel giorno ha segnato 
un passaggio in noi avvocati pisani: il passaggio tra il prima e il dopo.

La visione di “prigioni d’Italia” ci aveva messo in preallarme, chi prima di noi 
aveva visto ci aveva avvertito: ma niente e nessuno, se non i nostri occhi, il nostro 
olfatto, il nostro udito, il nostro tatto, poteva raccontarci quello che abbiamo vissu-
to in prima persona.

Il direttore ci aveva preparato: chiusi nel suo ufficio, un ufficio niente affatto 
lussuoso, ci ha illustrato ciò che avremmo visitato. Ci ha elencato dati, i numeri dei 
detenuti, i numeri degli euro che servirebbero, i numeri del personale, i numeri 
di medici e infermieri, i numeri dei ricoverati, i numeri delle ore a “celle chiuse, i 
numeri delle ore a “celle aperte”, i numeri delle sezioni, dei reparti. tutti numeri 
“doppi”: i numeri di ciò che DOVREBBE ESSERE e i numeri di ciò che realmente 
È. numeri diversi tra loro di molte unità. I numeri che dovrebbero essere bassi (de-
tenuti) sono altissimi (circa 354 unità per una capienza regolamentare di 226, un 
sovraffollamento di circa il 50%), i numeri che dovrebbero essere alti (agenti) sono 
bassissimi (la pianta organica prevede 256 unità ma in verità il numero effettivo è 
solo di 186). Ci ha illustrato cosa vorrebbe fare e ciò che lo Stato gli consente di 
fare. tuttavia ci ha avvisato: “non ho dato ordine di pulire, di tinteggiare, di siste-
mare per la vostra venuta. Penso che il carcere lo dobbiate vedere nello stato in cui 
si trova”. Ha fatto bene il direttore: volevamo vedere il carcere dei nostri clienti. Il 
carcere FERIALE e non FEStIVO. Eccoci pronti per la visita.
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Il Don Bosco nasce come casa circondariale, quindi per detenuti con pene non 
definitive, attualmente è diviso in diverse sezioni: 1) condannati (40% del totale) 2) 
sezione femminile (solo 40 detenute su 34 posti) 3) centro clinico (per 69 posti di 
degenza) 4) custodia attenuata (progetto Prometeo) ove convivono detenuti sani e 
detenuti affetti da hiv 5) Polo Universitario (uno dei tre della toscana) 6) semiliberi 
(attualmente costituito da solo 5/6 detenuti). Del numero totale dei detenuti il 40% 
si trova in espiazione pena, il 60% in custodia cautelare di cui il 40% in attesa del 
primo grado di giudizio o appellante. Il 60% degli “ospiti” è extracomunitario di 
cui il 50% nordafricano.

L’ingresso ci è stato familiare, è quello che conduce alle sale colloqui (solo 2 qui 
a Pisa attrezzate con tavolo e sedie, altre due “di fortuna” nei giorni in cui le altre 
sono occupate) e alla sala interrogatori. niente che non si conoscesse e niente che 
ci facesse impressione. non perché sia bello o confortevole, semplicemente perché 
ci siamo abituati. Lì ci capita ogni giorno di parlare con i nostri assistiti e raccogliere 
le loro lamentele su come si stanno, su come sia difficile convivere con i concellini 
spesso di lingua e nazionalità diverse, su quanto sia difficile lavarsi in “quelle” docce. 
Poi ritorniamo in studio e ci occupiamo della questione giuridica- anche noi – come 
tutti- colpevoli di pensare che in fondo sia normale stare così. Il carcere è brutto. non 
è certo come casa propria. Dal 6 giugno il nostro interesse è diventato compassione 
(nel senso di cum-patior: soffrire insieme), sostegno, solidarietà, comprensione. Chi 
ha sbagliato deve pagare. La legge va rispettata. Il codice penale parla chiaro. ma non 
è giusto- e non deve essere normale- espiare così la propria pena.

La nostra visita parte dal “meglio” ed arriva al “peggio” come ci dice il diretto-
re. Ci siamo diretti subito verso il centro clinico: uno dei soli cinque in tutta Italia, 
il fiore all’occhiello di questa struttura, insieme al Polo Universitario. Al piano terra 
la struttura ospedaliera si presenta molto bene, gli ambulatori, le sale operatorie, 
le sale infermieristiche sono molto ordinate e pulite, niente di meno di un comune 
ospedale. Questo centro è specializzato in chirurgia ed i 69 posti letto disponibili 
in realtà sono troppi poiché non sarebbe prevista la degenza.

È al primo piano che si trovano le celle dei degenti: camere di ospedale con la 
porta di ferro chiusa a doppia mandata; molti di loro nemmeno si possono muo-
vere, costretti a letto o sulle sedie a rotelle eppure sono chiusi. non è stato facile. 
Emotivamente faticoso. non tutti quelli che erano con noi sono riusciti a guardare 
dentro. I detenuti, a maggior ragione quelli malati, sembravano animali in gabbia. 
Alcuni erano lieti di vedere facce nuove, altri erano disturbati -quasi infastiditi -dal-
la nostra presenza. Comprensibile. Anche per questo- e soprattutto per l’impatto 
iniziale- stavamo in corridoio con un certo imbarazzo con i loro occhi puntati ad-
dosso. Le celle ospedaliere sono completamente scrostate, la vernice si sfoglia e, in 
molti punti, l’umidità ha danneggiato anche l’intonaco. I letti sono in ferro, forse un 
tempo, dipinti di bianco e si presentano arrugginiti e privi di alcune parti. I bagni 
e i lavandini sono a vista. nonostante ciò, l’ambiente è tutto sommato luminoso e 
pulito. Uno dei degenti incuriosito ha chiesto chi fossimo e ci ha invitato calorosa-
mente a farci portavoce della sua situazione. Il direttore si è avvicinato: conosceva 
la sua patologia e ricordava il giorno in cui ha fatto ingresso a Pisa. È stato un bel 
momento. Avvocati, direttore e detenuto, tutti complici, cordiali e portatori dello 
stesso interesse vicini eppure separati da quelle sbarre.

La sezione ospedaliera femminile è dalla parte opposta. Più piccola, con celle 
più piccole nelle quali non è possibile stare in piedi. Le degenti sono quasi tutte a 
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letto. Qualcuna dorme, qualcuna sonnecchia, qualcuna ci spia nello stesso modo in 
cui noi spiamo lei. meraviglia vedere una ragazzina. Le domandiamo che patologia 
abbia e ci risponde che è sana ma è lì ricoverata per mancanza di spazio nelle celle 
della sezione femminile.

Ed è lì che ci siamo diretti dopo, nella sezione femminile. Possiamo certamen-
te affermare che li’ si tocca il “peggio” della nostra visita. Che è, poi, il peggio del 
nostro sistema e del nostro Stato. Le donne sono a “celle aperte” quando arriviamo. 
manifestano un entusiasmo spontaneo: nessuno sapeva del nostro ingresso (Bravo 
Direttore!). Le donne ci colpiscono, ci colpiscono molto. In tutto rispetto alla sezio-
ne maschile sono poche tutte radunate in prossimità delle scale intorno ai ballatoi 
protetti da rudimentali reti di protezione, sembra un gineceo.

tutte molto truccate, si sente odore di profumo, di deodorante, di crema e di 
cosmetici. C’è quasi una nota di allegria. Qualcuno di noi ne assiste qualcuna e 
vengono scambiati sorrisi.

Le loro celle …non si possono guardare! Così piccole che, fatte le debite pro-
porzioni, sono confortevoli come la cuccia per un cane. In una, addirittura, lo 
spazio è anche minore. Se volessero giocare a carte non potrebbero stare tutte allo 
stesso tavolo, per mangiare dovranno fare i turni oppure sorteggiare le sfortunate 
che mangiano a letto. Si nota il tentativo di abbellire il loro spazio vitale: tende 
colorate a nascondere il bagno fatto di un solo water e un lavandino dentro al cella 
a vista. Fiori finti a decorare i letti e bambini che sorridono dalle pareti sulle quali 
ci sono i segni di quelli che li hanno preceduti per gli occhi di altre mamme. ma il 
disordine regna sovrano: panni appesi alle sbarre per asciugare, scope e cenci negli 
angoli della cella e generi alimentari sul tavolo. non sono disordinate: non hanno 
spazio per l’ordine che hanno lasciato nelle loro case, al di là di quel cancello. Sono 
donne pulite, ambiziose ma limitate dalle regole e dalle condizioni del Don Bosco.

Solo tre docce per tutte loro, perché una non funziona. tre docce che rovescia-
no poca acqua calda in momenti determinati. Si laveranno all’ora X, con l’acqua alla 
temperatura imposta e quando sarà il proprio turno. Una di loro, Rosanna, che tutti 
conoscono come tamara, ci fa sapere di essere in attesa del risultato dell’esame di 
terza media. E lo dice proprio come una ragazzina di terza media, una di quelle che 
aspetterà il regalo di babbo e mamma per la promozione. Anche lei, ci dice, avrà 
il suo regalo: aver messo a frutto questa detenzione. “tanto il mio lavoro non mi 
aspetterà per cui ne potrò trovare uno migliore!”. Ci sarebbe da inchinarsi a tanta 
determinazione. E a tanta speranza.

 
tornati indietro abbiamo girato a sinistra nel lungo corridoio che riporta alla 

matricola e varcato il primo cancello. Da quel punto in poi, figurativamente rap-
presentato da un enorme quadro stile Dalì firmato “Perri”, ha inizio il percorso 
“SCOnOSCIUtO”. Corridoi infiniti verso i reparti della sezione maschile.

Ecco un’ulteriore scoperta: quando aspettiamo i nostri clienti, spesso, ci lagnia-
mo del fatto che ci mettono molto tempo ad arrivare. Da ora in poi, li vedremo con 
gli occhi della mente, camminare per quei tratti lunghissimi, tratti bui, illuminati 
poco.

La luce del centro clinico, che è proprio qui accanto, è solo un ricordo. Sono 
le 17 di un pomeriggio di quasi estate e regna l’oscurità: ci sono poche finestre, 
tutte sui cortili interni e l’appesantimento delle robuste sbarre contribuisce ad un 
ingresso limitatissimo della luce. Si cominciano a sentire le voci: un uomo, a caden-
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ze regolari grida “libertà” non si stanca mai. Dopo una decina di minuti ci facciamo 
l’abitudine e non lo sentiamo quasi più…Altri commentano una partita di calcio 
altri giocano a carte, altri ancora faticano a comprendersi tra loro perché, con tutta 
evidenza, parlano lingue diverse. Si, perché qui, gli stranieri, sono la stragrande 
maggioranza. Soprattutto extracomunitari provenienti dal nord Africa, gente priva 
di documenti e senza un posto dove andare. Persone per le quali non si è ritenuto 
di affievolire la misura cautelare.

I reparti maschili sono migliori rispetto alla sezione femminile: le celle piccole 
e mal tenute ma il corridoio è più ampio e, quando vengono aperti, hanno più 
spazio a disposizione.

Ai piani superiori nel Polo Universitario i detenuti hanno la possibilità di stu-
diare. nel corridoio in mezzo alle celle c’è un grande tavolo e, alle pareti, librerie 
abbastanza fornite di libri che vengono periodicamente donati- notiamo molti libri 
di diritto. Il polo è solo maschile. Le donne possono sostenere gli esami ma non 
possono beneficiare di questo spazio attrezzato, dotato addirittura di tre computer. 
Sono in numero inferiore rispetto agli uomini e pertanto inferiori sono i servizi per 
loro possibili. Qui dentro non ci sono quote rosa.

Il resto è uguale a sé stesso: celle, celle, celle, corridoi, buio, gente che parla ad 
alta voce, gente che sembra in stato catatonico, gente che dorme, gente che guarda 
la tV, qualcuno (pochi, per la verità) che leggono un libro. tutti la stessa identica 
curiosità: cosa fate qui? Chi siete? Quando capiscono che siamo avvocati e siamo 
lì per loro, ognuno vuol raccontarci la propria storia; non lascerebbero mai che ce 
ne andassimo.

Inizia – anche per noi che siamo li’ da un paio ore – un senso di oppressione, 
tutti cominciamo ad avere voglia di uscire, di avere più aria, di vedere più luce. ma 
il direttore non ce lo permette: è ansioso di mostrarci tutto.

Vediamo così ancora del “peggio”: la sala colloqui con quel bancone di legno 
vecchio che divide i detenuti dai familiari e che ci riporta alla mente i film di So-
phia Loren degli anni 50. Il ricordo va ai numerosi bambini che vediamo in via 
Don Bosco in attesa di abbracciare i loro cari. Il direttore ci dice che uno dei corsi 
professionali che sta per cominciare sarà l’occasione per il suo abbattimento. Ci 
mostra orgoglioso la cucina, anch’essa oggetto di un percorso di studio e lavoro e 
ci dice con rammarico che il forno non funziona, che ci vogliono oltre 5.000 € per 
ripararlo e che lui, con la filosofia dei capitoli di spesa, non potrà destinargli ri-
sorse. Peccato! La cucina è bella, grande in acciaio, molto pulita, lucida addirittura.

Ci viene mostrata la stanza di gioco dei bambini- ancora nuova, ancora da 
inaugurare. È un po’ buia ma predisposta con cura; si vede che ci ha lavorato qual-
cuno che ha bambini: affreschi, disegni, un circo, pareti colorate e giochi sparsi. 
tanti tavoli ancora imballati e piccoli panchetti arcobaleno. C’è anche, limitrofo, 
uno spazio esterno. È piccolo ma ben curato e alle 18 è ancora bel illuminato dal 
sole. Il pavimento è di tartan, antiscivolo, e sul muro un tromp l’oeil del nostro bel 
lungarno allarga il cuore. Lo spazio è vero, è piccolo ma sembra confortevole e, nei 
limiti del possibile, allegro.

tutta un’altra cosa rispetto al resto del cortile: una specie di piazzetta di ce-
mento vuota. Solo qualche cicca spenta e qualche fazzoletto sporco. È imbaraz-
zante pensare che l’ ora d’”aria” si trascorra qui, sotto il sole d’estate con una sola 
piccola tettoia per riparo.

non si può visitare la cucina vera perché la stanno lavando con fistole a getto 
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ma si sentono già gli odori (e non sono poi così male) della imminente cena che i de-
tenuti consumeranno appena usciremo intorno alle 18,30 prima di spegnere le luci.

Visitiamo la chiesa e rimaniamo colpiti dalle belle icone, dono di qualcuno, 
che ricordano i momenti salienti del Vangelo. Bello l’altare: un tavolo in plastica, 
coperto di una stoffa bianca immacolata “apparecchiato” da un cero e da una 
piantina appoggiata su un sottovaso troppo grande. Lo spazio eccessivo tra vaso 
e sottovaso è riempito con della frutta. È molto suggestivo, di buon gusto: mele, 
arance e un frutto che sembrerebbe una pesca. Sarebbe da prendere in considera-
zione anche per le Chiese fuori dal cancello: meno spreco, meno lusso e più realtà. 
Qualche detenuto che prega o è intento a rassettare, tanti di loro - ci raccontano- 
riscoprono la fede o la trovano “dentro” per la prima volta.

Intravediamo il campo da calcetto: eredità – si dice – della carcerazione di 
Adriano Sofri. È consumato ormai, in uno stato di manutenzione pessimo ma, si 
immagina, occasione di tanti momenti di aggregazione e di qualche attimo di esul-
tanza per un goal o per un rigore guadagnato.

Voglia di uscire tanta. Voglia di andare in studio e scrivere 10, 100, 1000 istanze 
di remissione in libertà, di attenuazione della misura e di basarle solo su quello 
che abbiamo visto.

Il grido “libertà” che non ha mai cessato si fa sempre più lontano e si comin-
cia a prestare davvero attenzione al rumore della chiave che batte sul ferro, delle 
mandate che scivolano e dei cancelli che si aprono.

Guadagnamo di nuovo l’ufficio del direttore pronti per la nostra cena di bene-
ficienza. Eravamo fieri di aver potuto raccogliere del denaro. ma ci rendiamo conto 
che sia troppo poco, poco perfino per aggiustare il forno, poco per ripavimentare 
il campo di calcio, poco per dare alle donne una sala studio, poco per dare più ac-
qua, per ridipingere le celle ospedaliere. non si parla molto, all’uscita. I commenti 
sono superflui. ma tutti stiamo pensando probabilmente alla stessa cosa: nessuno- 
nemmeno il colpevole di reati gravissimi- merita questo. Pensiamo alla funzione 
rieducativa della pena che è sterile come quei manuali di diritto esposti al Polo 
didattico. Pensiamo alla Costituzione. Pensiamo a chi disse che il grado di civiltà 
di un popolo si vede dalle sue carceri. E concludiamo che il nostro paese è una 
vergogna! E che dovrebbe essere obbligatorio, per il Giudice, per il Pm e anche per 
chi si appella “legislatore” trascorrere qualche giorno qui.

Il pensiero corre a Brubacker e la coscienza ci risponde “purtroppo è solo un film!”.

Visita alla casa circondariale di Spoleto (10 giugno 2013)

Il 10 giugno 2013 una delegazione dell’Unione delle Camere penali composta 
da manuela Deorsola (componente la Giunta UCPI) Alessandro De Federicis (Re-
sponsabile dell’Osservatorio carcere) e dagli avvocati Salvatore Finocchi, maria Do-
natella Aiello, Giancarlo Pastorelli, Giovanni De Jaco, Pietro morichelli, della locale 
camera penale ha fatto ingresso nel carcere di Spoleto.

Prima di entrare nell’istituto la delegazione è stata accolta dal Direttore del 
Carcere, Dott. Ernesto Padovani, che ha fornito alcuni dati.

La capienza tollerabile è 430 mentre attualmente la popolazione carceraria ha 
raggiunto le 655 unità, a cui si devono aggiungere circa 20 detenuti che sono in 
questo momento appoggiati ad altri istituti a causa di processi in corso. nell’istituto 



vi è un reparto nutrito di detenuti sottoposti al regime del 41 bis, circa 80, il diret-
tore ci riferisce che il reparto è stato ristrutturato secondo il regolamento, ma sarà 
l’unico reparto che non visiteremo. I detenuti in AS 3 (alta sicurezza) sono circa 
273, quelli in media sicurezza sono 220, i cosiddetti protetti sono 83.

A fronte di questo cronico e crescente sovraffollamento anche a Spoleto si 
registra a contrario un numero insufficiente di agenti di polizia penitenziaria che 
supera di poco le 300 unità. Vige però, nonostante le difficoltà, il regime delle celle 
aperte. Per quanto concerne la sanità, sia l’infermeria che la guardia medica fun-
zionano 24h su 24. Gli educatori sono anch’essi in numero molto esiguo, solo 5.

Entriamo nel reparto di alta sicurezza denominato “A” situato al primo piano. 
Visitiamo una cella, con bagno; i due detenuti hanno a disposizione sia un pc che 
una stampante (questa ultima acquistata da loro) per motivi di studio. Parliamo con 
un detenuto napoletano che ci racconta di essere stato in altre carceri, ma che “qui 
si sta bene, non come ad Opera o a San Giminiano”. Per il passeggio dell’alta sicu-
rezza c’è un ascensore, quando funziona. In questo momento è guasto. Le docce, 
due, sono malsane, con muffa alle pareti.

Reparto media sicurezza. È in buono stato, il direttore ci dice che qui a Spoleto 
vengono dirottati dagli altri istituti i “casi più spinosi”. Vi sono persone anziane e 
persone che hanno avuto problemi di tossicodipendenza. L’età avanzata dei de-
tenuti comporta tutta una serie di problemi medici che prima non c’erano e che 
ora la direzione sanitaria deve affrontare; nell’ultimo anno ci sono stati anche tre 
infartuati. Camminando per l’istituto rivolgiamo molte domande al direttore che 
risponde in modo sempre molto esuriente senza nascondere, a fronte delle cose 
positive che vediamo con i nostri occhi e che ci vengono raccontate, anche le cose 
che non vanno bene. I detenuti che lavorano all’esterno in art. 21 sono una decina, 
troppo pochi. I laboratori sono numerosi ma non sufficienti per il numero elevato 
di detenuti presenti e quindi vengono stabiliti dei turni.

Continuiamo la nostra visita al reparto di media sicurezza dove sono allocati 
i “protetti”. Qui non vi è il regime di celle aperte e la direzione cerca di sistemare 
i detenuti nelle celle dividendoli per tipologia.La socialità viene fatta dalle 12 alle 
13.30. nel reparto sono 35, vediamo anche un grande camerone che potrebbe ospi-
tare fino ad otto persone, ora sono in tre.

La cucina é unica per tutto l’istituto.
La chiesa è molto particolare: ci viene riferito che in origine era “francescana”, 

spoglia e poco abbellita, poi un ergastolano si è dedicato ad affrescarla. Anche il 
pavimento e le panche sono state fatte dai detenuti. Il direttore ci racconta di un 
incontro molto interessante avvenuto dopo la strage dell’11 settembre con la pre-
senza dell’arcivescovo.

Visitiamo i vari laboratori, la sala informatica, la sala musica. È stato fatto un 
accordo con l’istituto d’arte di Spoleto che entra nel carcere. Vi é anche una sarto-
ria. La visita si conclude nel giardino dell’istituto, molto bello, che viene utilizzato 
per i colloqui con i familiari.

Il carcere di Spoleto è considerata una “eccellenza” nel panorama nazionale, 
e abbiamo potuto constatare personalmente come anche in costanza di numeri 
elevati, e di un cronico sovraffollamento, la struttura sia quasi in ogni reparto “vivi-
bile”. L’amministrazione era già a noi nota per essere particolarmente illuminata, e 
non ci ha quindi sorpreso la passione e la competenza del direttore.

Dopo la visita si é tenuta una conferenza stampa con i giornalisti delle testate 
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umbre cui sono stati forniti dati e resoconti dettagliati di questa prima visita in un 
carcere umbro da parte dell’Unione.

Visita alla casa circondariale di Viterbo (14 giugno 2013)

Ha partecipato alla visita la seguente delegazione: Alessandro De Federicis, 
quale referente nazionale dell’Osservatorio Carcere dell’UCPI; il referente dell’Os-
servatorio per la camera penale territoriale marco Russo, nonché il Presidente della 
stessa Fabrizio Ballarini unitamente al segretario mirko Bandiera ed al consigliere 
marco Valerio mazzatosta.

Hanno al contempo partecipato gli Ilaria Luisa Biscetti e Corrado del Vecchio 
entrambi del Foro di Viterbo e le praticanti Dott.ssa Stella todini e Lara Stefani 
unitamente ad nutrita delegazione dell’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo composta 
dalla dirigente Dott.ssa Anna Silvi, nonché dalle funzionarie Caterina Galasso, Da-
niela Campalto ed Emanuela moretti. 

L’appuntamento era alle 9.30 davanti ai cancelli del Carcere mammagialla, in 
una mattina che si preannuncia particolarmente calda ed afosa.

Attendiamo che tutti i colleghi e i membri della delegazione arrivino all’appun-
tamento per l’identificazione ed il rilascio dei lascia passare.

nell’arco di pochi minuti veniamo accompagnati dal personale della polizia 
penitenziaria nell’ufficio del Direttore dell’Istituto, la Dottoressa teresa mascolo, 
che ci attende unitamente ai propri collaboratori ed al Comandante responsabile 
della P.P. per pianificare l’imminente visita. 

Qui, accomodati attorno ad un grande tavolo ovale, la Dottoressa mascolo 
viene subito ad illustrare emblematici numeri: la c.d. conta aggiornata di cui ci 
fornisce il riepilogo illustrativo.

Il c.d. Carcere di mammagialla (che non ospita donne né collaboratori “Z”) 
conta ad oggi 740 detenuti su una capienza regolamentare di 444. 

La direttrice pone l’accento sulla circostanza di non scarso rilievo che il dato 
delle presenze effettive rispetto alle regolamentari va necessariamente letto con la 
presenza di due detenuti nelle stanze di 9,30 mq che dovrebbero in realtà ospitare 
un solo detenuto (con la ovvia eccezione dell’istituto che ospita i ristretti in regime 
di 41 bis) e che pertanto la CC di Viterbo non può dirsi tecnicamente un carcere 
sovraffollato, rispetto ad altre ben più gravi situazioni in cui per ogni cella di pari 
dimensioni sono incolonnati nei letti a castello ben tre, ed anche quattro detenuti.

Il regolamento del carcere risale al 1992/1993. Ecco perché le docce sono an-
cora in comune e solo recentemente si sta cercando di realizzare un sistema per 
temporizzare l’utilizzo dell’acqua per il risparmio energetico.

A corollario della “conta” ci vengono forniti ulteriori dati. La sorveglianza è 
attiva 24h/24h. 

numerosi detenuti hanno problemi psichiatrici gravi, altri con diagnosi “bor-
der line” ed è ovviamente notevole lo sforzo profuso per assicurare un’efficace e 
continuativa vigilanza vista la carenza di personale, riproponendosi ancora una 
volta in tutta la sua urgenza l’annosa problematica degli O.P.G.

Su 740 detenuti (di questi, 49 sono in regime di 41 bis), 419 sono definitivi, 49 
in attesa di primo giudizio, i restanti sono in custodia cautelare.
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Il 34% è costituito da stranieri (per lo più magrebini, rumeni ed albanesi).
Dirigendoci verso il padiglione “lavorazioni”, attraversiamo a piedi il cortile. 

Ci precede la Direttrice, ci accompagnano due agenti della polizia penitenziari che 
si mostrano da subito disponibili a spiegare come si vive in Istituto e tutto ciò che 
attiene all’investimento di risorse utili a rendere l’Istituto un buon Centro. Durante 
la camminata, sotto un sole già cocente, osserviamo questi muraglioni di cemento, 
il cui implacabile grigiore è rotto solo da finestre tappate da inferriate su cui i dete-
nuti appendono i loro vestiti, per farli asciugare al sole. A sinistra, dietro recinzioni 
di ferro, vediamo spazi adibiti all’ora d’aria dei detenuti, con tavoli in plastica e 
panchine. A destra ci sentiamo osservati da detenuti che giocano a calcio. Si ferma-
no, ci guardano ma nessuno ci rivolge la parola.

Il personale ci fa accedere alla prima zona della visita, il padiglione delle la-
vorazioni per detenuti di tutti i circuiti, anche quelli dell’A.S., (chiaramente divisi 
tra loro). Oltre alle lavorazioni i detenuti possono accedere anche a corsi profes-
sionali (agricoli, montaggio pannelli fotovoltaici, muratura, corsi di pasticceria e 
alta cucina). Ci viene detto che quest’anno si è concluso il terzo anno dell’Istituto 
Superiore di Ragioneria Paolo Savi di Viterbo. Partecipa attivamente alla visita e si 
adopera per illustrarci tutti gli aspetti relativi alle attività, la responsabile dell’area 
educativa, Dott.ssa Fanti.

Accediamo al reparto sartoria: qui vengono prodotti camici per i detenuti 
lavoranti di altri istituti penitenziari. I detenuti ci vedono entrare, ci scrutano ma 
continuano a lavorare, chi al taglio della stoffa bianca, chi alle macchine da cucire, 
chi allo stiro. Ci spiegano che i camici che vengono prodotti rimarranno all’interno 
dell’amministrazione penitenziaria di altri istituti, non anche all’interno del mam-
magialla, poiché non possono tenere i beni che producono. Saranno indossati dai 
detenuti lavoranti. Il pensiero va alla Cooperativa del Carcere di San Vittore che 
ha realizzato un’iniziativa di successo a livello nazionale, producendo, a costi cer-
tamente contenuti, toghe per magistrati ed avvocati. Sottoponiamo alla direttrice 
quella che potrebbe essere una valida opportunità anche per Viterbo.

 Accediamo poi al reparto falegnameria, dove invece chi sta lavorando spegne 
i rumorosi macchinari, che non ci consentirebbero altrimenti di sentirci tra di noi, 
visto il forte rumore che emettono. Qui vengono realizzati dei piccoli mobiletti 
porta oggetti che poi – così come i camici – verranno fruiti da altri istituti. Si tratta 
dei tipici mobiletti in formica arancione anche se ci vengono mostrati oggetti di 
maggior pregio la cui realizzazione per l’esterno potrebbe costituire, anche in que-
sto caso, un modo per valorizzare il lavoro dei detenuti e gratificarli nell’ottica di 
un più efficace reinserimento all’esterno. 

Proseguiamo verso il laboratorio artistico: qui è appena terminato il terzo 
anno del corso, si insegna la realizzazione di murales sopra dei pannelli (anche per 
gli AS3) che rimangono come arredo all’interno di alcune stanze dell’istituto, tra 
cui quella in cui i padri colloquiano con i propri bambini. Stanno realizzando un 
progetto di “audio favola” con cui i detenuti raccontano –incidendola su di un cd- la 
favola di Peter Pan, così da poterla regalare ai figli per natale.

Usciti dai laboratori, proseguiamo verso la zona transito, sprovvista di docce e 
tv, utilizzata solamente nel maggio 2012, con i detenuti sfollati del carcere di Reggio 
Emilia.

Saliamo poi all’infermeria. Incontriamo il responsabile, Dott. Franco Lepri, 
che ci illustra la situazione in cui versa il reparto, denunciando subito la carenza 
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di personale medico, in primo luogo di psichiatri (solo 13 ore settimanali), consi-
derato l’elevatissimo numero di pazienti con diagnosi di gravi patologie mentali. 
non basta neppure il personale dei medici infettivologi, per la cura delle patolo-
gie certamente più diffuse, quali HIV ed epatite C. Scarseggiano al contempo gli 
addetti all’ecografia (sole 6 ore settimanali) e gli odontoiatri. La prima necessità 
nelle carceri è proprio quella di protesi dentarie, quale effetto della patologie più 
diffuse all’interno dell’istituto. Di nuovo ci viene rappresentata la carenza di perso-
nale di polizia che assista alle visite e che presti assistenza ai medici. Attualmente, 
aggiunge il Dott. Lepri, con l’abrogazione del sistema sanitario penitenziario, oggi 
il personale medico ed i sanitari dipendono a tutti gli effetti dal S.S. nazionale ed 
è dunque l’ASL di Viterbo che controlla il sistema medico carcerario, quindi tutti i 
fondi che prima andavano direttamente all’istituto penitenziario, ora vanno prima 
alla ASL e solo dopo dirottati verso l’istituto. Sono in via di definizione “carte di 
servizi”, ovvero norme di collaborazione tra Asl, carcere e Provveditorato. Ci viene 
mostrata e fornita copia di una “Guida dei Servizi Sanitari della Casa Circondariale 
di Viterbo” edita dalla ASL di Viterbo al fine di illustrare ai detenuti i propri diritti 
in materia e tutti i servizi sanitari fruibili in Istituto.

Giova precisare che presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo è presente un padi-
glione protetto che ovviamente, per questione di tempo questa mattina non sarà 
possibile visitare. 

Proseguiamo verso la parte detentiva dell’Istituto.
Iniziamo dalla zona dei c.d. protetti promiscui (precauzionale) divisa tra la 

ZOnA ROSSA e la ZOnA BLU (sex offender), dove ci viene mostrata un’aula adibita 
ai corsi scolastici ed universitari dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 18. Sulla porta 
leggiamo i nomi di chi ha accesso ai corsi.

nell’altra zona, quella ROSSA, ci sono i c.d. “incompatibili”, coloro i quali, per 
la natura dei delitti in esecuzione (tuttavia non di matrice sessuale) non possono 
avere contatti con i c.d. comuni per quel codice di comportamento interno al carce-
re che vive anche di una morale tutta propria che potrebbe apparire incomprensi-
bile all’esterno ma che ha una sua logica spiegazione, non così peregrina. Ad esem-
pio sarai tacciato di essere un “infame” laddove hai tradito chi ti aveva ospitato ed 
accolto acconsentendo che altri connazionali eseguissero un programmato furto 
che sconfina tragicamente in una rapina ed in un efferato omicidio.

La Direttrice ed il personale ci mostra il cortile per il passeggio, piccolo, assolato, 
impraticabile già alle 10 del mattino. Ai detenuti viene consentito di camminare lì, 2 
ore la mattina e 2 il pomeriggio. V’è anche una saletta ricreativa, dove si può accedere 
(in alternativa al camminamento all’esterno) dalle 15 alle 19. Qui è ammessa la socia-
lità tra detenuti di celle diverse, che vengono chiusi in una cella insieme nell’orario 
consentito, potendo anche fruire di pasti in comune che vengono preparati all’in-
terno delle celle da chi non intenda consumare quello fornito dall’amministrazione. 

Per le due zone, la rossa e la blu, le docce sono al piano, sono in comune. 
Entriamo nella stanza e notiamo che ce ne sono 10, ma ne funzionano solamente 5.

Arriviamo alla zona D2 suddivisa esattamente a metà tra la zona AS3 e PEnALE 
La sezione AS al secondo piano non è dotata di ambulatori, per cui i detenuti 

di questa zona si recano per le visite agli ambulatori del primo piano. nella zona 
in questione assistiamo alla consegna della spesa da parte dello “spesino” il quale 
raccoglie la lista della spesa il martedì ed il venerdì per coloro che lavorano ed 
hanno qualcosa da spendere oltre ai soldi che inviano alle loro famiglie. Allo stesso 
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piano incontriamo lo “scrivano”, persona colta e capace di scrivere lettere e istanze 
rivolte al direttore del carcere e al magistrato. Si tratta, come immaginabile, di un 
soggetto che all’interno dell’Istituto riveste particolare importanza e verso il quale 
molti detenuti, magari non in grado di assicurarsi un’efficace assistenza legale, ri-
versano le proprie aspettative di libertà o di concessione di benefici. 

Il personale ci spiega l’importanza del vitto. Possiamo constatare personal-
mente (sono quasi le 12) che il profumo e l’aspetto del cibo che viene servito sono 
discrete. Il pranzo di oggi consiste in rigatoni al ragù, pesce spada al forno con 
erbe e verdure ripassate. A questo punto il personale con un certo orgoglio ci rife-
risce che la mensa dei detenuti è tra le migliori di tutta l’amministrazione peniten-
ziaria. È stata costituita una commissione composta da personale amministrativo e 
da rappresentanti di detenuti (questi ultimi, a rotazione, per tre mesi) la quale con-
trolla sulla qualità e la quantità del cibo che viene portato e cucinato. tutto viene 
messo a verbale. Il cibo che viene ritenuto non di buona qualità viene restituito ai 
fornitori, i quali sono quindi portati a fornire prodotti sin da subito di alta qualità.

Andiamo alla zona reclusione; qui incontriamo i detenuti definitivi. In questa 
zona accediamo ad una sala insolita rispetto al grigio visto finora: sulle pareti sono 
posizionati i murales raffiguranti i cartoni animati della Disney, dipinti nel laborato-
rio visitato un’ora prima. È qui che i padri incontrano i propri figli, in un ambiente 
confortevole, adibito anche a zona giochi per i bambini.

La visita sta per terminare. 
Da ultimo l’edificio che ospita i reclusi in regime di 41 bis op e che occupa 

una zona a sé stante. Vi giungiamo non senza una certa trepidazione trattandosi di 
un regime penitenziario che l’Unione e l’Osservatorio Carcere pone da sempre al 
centro delle battaglie di civiltà al fine di evidenziare la natura disumana del tratta-
mento riservato ai condannati che vedono grandemente limitati la maggior parte 
dei diritti e benefici in materia penitenziaria, sacrificati sull’altare di una presunta 
esigenza di massima sicurezza per l’incolumità pubblica.

È la prima volta che una delegazione dell’UCPI vi accede. non possiamo non 
essere ancora più grati alla Direttrice mascolo e al Dipartimento che hanno reso 
possibile che ciò si realizzasse.

Già dall’esterno si percepisce la differente struttura. Vi si accede da un ingres-
so autonomo che introduce ad un piccolo cortile circostante queste enormi mura 
di cemento chiaro che col sole rifrangono la luce in maniera accecante. Ogni cella 
ha una finestra coperta da lastre di acciaio poste in orizzontale, oltre alle ordinarie 
sbarre. Al fine di consentire l’afflusso di luce ed aria sono state eliminate le ultime 
due lastre. Impossibile tuttavia guardare fuori, ma anche passarsi oggetti. Saliamo 
al primo piano, qui le celle sono arredate da letti rigorosamente singoli ed i dete-
nuti non possono interloquire tra di loro. 

Il regime prevede che questi detenuti possano effettuare 1 ora al giorno di 
socialità (all’interno del gruppo di massimo 4 persone predeterminato dal Dap) o 
di palestra (all’interno), hanno anche la disponibilità di pc senza accesso ad inter-
net, oltre ad un’ora di passeggio all’esterno. Qui, come nella zona precauzionale, 
l’attività all’esterno consiste nel poter passeggiare in un cortile di solo cemento, 
(controllato dal personale da una stanza con 4 affacci, uno su ogni cortile) che d’e-
state si surriscalda, inevitabilmente, non essendovi piante o zone d’ombra e di cui 
già oggi (siamo solo a meta giugno) si percepisce l’assoluta invivibilità.

notiamo da subito che gli armadietti con gli effetti personali (contrariamente 
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agli altri reparti) sono posti all’esterno delle celle e ci viene detto che i prodotti per 
l’igiene personale o per la pulizia delle stanze vengono passati ai detenuti dal per-
sonale, solamente la mattina e per il tempo strettamente indispensabile all’utilizzo. 
Sono subito dopo ritirati e posizionati nuovamente sugli armadietti esterni.

Il problema principale del reparto è quello dell’appartenenza dei reclusi a con-
testi di criminalità organizzata con la conseguenza dell’assoluto divieto di comuni-
care tra loro. È consentita solo la socialità o l’uscita o la doccia in gruppi di mas-
simo 3 o 4 detenuti compatibili tra di loro che possono godere in comune dell’ora 
di socialità o di passeggio. Per tutti gli altri vige un rigoroso divieto di incontro.

Al contrario degli altri reparti visitati, quello che colpisce è il silenzio assoluto 
e il clima di tensione che si respira. Gli agenti di Polizia penitenziaria appartengo-
no ad un reparto speciale denominato GOm e sono addestrati per vigilare su quel 
tipo di popolazione detentiva.

La visita prosegue nell’area colloqui, caratterizzata dalla presenza di una strut-
tura in vetro che divide il sedile del visitatore dalla postazione del detenuto. È 
impossibile il contatto fisico col visitatore. Solamente nei primi o gli ultimi 10 
minuti di colloquio i bambini, fino a 10 anni possono (sotto la stretta vigilanza del 
personale) accedere alla parte in cui è chiuso il detenuto, per consentire al piccolo 
il contatto col genitore. Chiaramente il problema più sentito in questo regime è 
quello dell’interdire lo scambio di informazioni tra detenuti comprimendo al mas-
simo tutte le altre attività, circostanza non sempre comprensibile.

Ci viene anche detto che in questo reparto il personale, per la maggior parte, è 
di origini meridionali (per la maggior parte campani, ma anche calabresi e siciliani) 
e che e questo scelta non è casuale in quanto consente di intercettare più agevol-
mente eventuali messaggi in codice (anche attraverso la mimica facciale) o con 
un’inflessione dialettale talmente stretta che altrimenti non sarebbe comprensibile.

Un ‘ultima cosa notiamo lasciando il reparto dei 41 bis, i corridoi antistanti le 
celle o le aree di socialità sono del tutto privi di qualsiasi immagine ad eccezione 
di una sola, la stessa dappertutto, il poster dei Giudici Falcone e Borsellino. 

La visita ordinaria riprende e l’amaro rimane in bocca per una detenzione così 
assurda che in alcuni casi si protrae da circa venti anni.

Un agente ci racconta di come lavorare lì dentro insegni a guardare a chi ha 
sbagliato come si guarda un uomo, prima che ad un condannato. Lui ha salvato la 
vita ad uno dei 740. Uno che appena entrato era stato messo in isolamento e che era 
riuscito (ancora non si spiega come) a nascondere una lametta con cui, notte tempo, 
si era procurato dei tagli che lo stavano uccidendo per dissanguamento. Episodi 
di autolesionismo sono frequentissimi. Sono intervenuti medici e due guardie, ma 
l’uomo aveva fatto intendere che non avrebbe desistito e che a nulla sarebbe valso il 
loro tentativo di evitare che quella lama gli fendesse la gola. Solo l’esperienza di alto 
corso, in uno con un’elevata dose di umanità, gli ha fatto intuire di dover prendere 
tempo, per parlare con la necessaria pacatezza con il neo entrato, facendolo desistere 
dal suo intendimento. Quello che a distanza di qualche giorno lo ha ringraziato per 
avergli salvato la vita, lo stesso che ha cambiato per sempre la sua.

Alle 12.30 torniamo alla nostra realtà.
Presso una confortevole sala che viene messa a disposizione dalla direzione, si 

svolge una breve conferenza stampa nel corso della quale la direttrice, il referente 
nazionale quello locale dell’Osservatorio, illustrano ai giornalisti intervenuti i dati 
della visita e che troveranno riscontro in pubblicazioni del giorno dopo apparse 
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sulla cronaca locale del messaggero, del Corriere di Viterbo e sul più diffuso sito 
web di informazione locale (tusciaweb.eu).

All’esito chi non ha fatto rientro alle proprie occupazioni, fruisce di un pasto 
in compagnia della direttrice e del Comandante della PP che ci ha seguito nel corso 
di la visita, presso la mensa del personale. Consumiamo alcuni degli alimenti della 
mensa degli agenti.

 Prima di rientrare, veniamo invitati a partecipare ad un concerto che un gruppo 
di giovani viterbesi sta per tenere nel teatro del carcere. La navetta ci accompagna 
davanti al teatro. Siamo in compagnia di alcuni probabili giovani fan del gruppo.

Si tratta di una struttura che può ospitare circa 500 persone e che potrà co-
stituire un valido supporto per una manifestazione in materia carceraria che la 
direttrice si dice disponibile ad ospitare e che sarà nei programmi futuri di lavoro 
dell’Osservatorio carcere della Camera Penale Viterbese.

 Alla nostra entrata troviamo tutte la sala già gremita; sono presenti detenuti 
di ogni età che sono stati scelti tra i vari gruppi per poter partecipare al concerto 
che durerà circa due ore. 

Riconosciamo alcuni componenti del precauzionale che occupano un piccolo 
angolo in fondo al teatro, presidiati dal personale per impedire che vengano a 
contatto con i comuni, riproducendo e rendendo immediatamente visibili, anche in 
questa struttura, le divisioni interne dei reparti di detenzione. 

I “Giorni Anomali” sembrano piacere a questo insolito pubblico.
Dopo alcuni pezzi roccheggianti che infervorano la platea e qualche pezzo di 

“Vasco”che scalda l’atmosfera anche noi dobbiamo rientrare. 
Sono le quattro del pomeriggio.
È stato l’epilogo di una giornata certamente straordinaria e che nessuno di noi 

dimenticherà.

Visita al carcere di Lecce (17 luglio 2013)

Delegazione: manuela Deorsola, Fabio di Bello (Giunta Unione Camere Penali), 
Annamaria Alborghetti (Osservatorio Carcere - UCPI), Francesco Vergine, Antonio 
Savoia, Stefano Prontera, Giuseppe De Luca e tania Rizzo (Camera Penale di Lecce).

Veniamo accolti nella sua stanza dal Direttore del carcere Antonio Fullone e 
dal comandante Riccardo Secci. Il Direttore ci fornisce alcuni dati della struttura e 
della popolazione detenuta: il carcere è operativo dal 1997 e ospita detenuti in alta 
sicurezza e comuni, per grandezza e capienza è uno dei dieci carceri più grandi 
d’Italia.

La capienza regolamentare è pari a 656 unità, al momento sono presenti 1182 
detenuti ma in passato si sono raggiunte punte anche di 1300. La capienza cosid-
detta tollerabile è di 1184.

Dei detenuti presenti circa 700 sono definitivi (anche in regime misto), 193 
giudicabili, 250 sono in regime di alta sicurezza.

Il personale dovrebbe essere, per una capienza regolamentare, di 770 unità, 
attualmente sono circa 700, 680 assegnati a Lecce. Gli stranieri sono circa il 20%, 
mentre 400 detenuti all’incirca provengono da Lecce o provincia.

Il colloquio con il direttore entra anche nel merito, e parliamo di cosa sia la 
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pena e della sua funzione, ci troviamo in grande sintonia, ne siamo quasi piacevol-
mente sorpresi.

non ci nasconde la sua preoccupazione, oltre che per la cronica assenza di 
fondi a cui ormai siamo abituati e a cui i direttori più attenti e appassionati come 
lui riescono a far fronte con capacità e fantasia, per la imminente chiusura degli 
Opg che porterà ad un aumento ancora maggiore di persone detenute con pro-
blemi di natura psichiatrica. Il carcere non può essere il luogo dove rinchiudere 
persone malate che la società non desidera e di cui non si fa carico, il carcere non 
è preparato, ma dovrà cercare di rendere meno afflittiva possibile una detenzione 
resa ancora più difficile dalla malattia, dall’emarginazione e dal disagio. Compren-
diamo le difficoltà che denunciamo sin dalla sbandierata chiusura degli opg.

Altra criticità riguarda a suo dire l’eta del personale di polizia penitenziaria: 
molti di loro, e proprio quelli che stanno in reparto, hanno spesso 25 anni di servi-
zio alle spalle, il lavoro è stressante e porta così ad alti tassi di assenteismo.

Anche la sanità in carcere risulta essere un problema: la guardia medica è 24 
h come pure l’infermeria.

Vi sono inoltre molti medici specialisti, vi è però un grosso deficit di strutture 
diagnostiche e queste vengono effettuate presso le strutture pubbliche della città. Il 
reparto psichiatrico, come detto, è del tutto insufficiente per far fronte all’aumento 
di disagio psichico e soprattutto in vista di un inevitabile incremento di ingressi 
alla chiusura degli opg.

Il reparto trattamentale non si sottrarre a questa regola, e gli operatori sono in 
numero assolutamente insufficiente.

Ciò nonostante in questi ultimi anni vi è stato uno sforzo enorme della direzio-
ne per rendere piu operativo l’istituto: 

- circa 300 detenuti frequentano i corsi scolastici, anche se solo la metà, per 
varie ragioni,arriva al termine del corso. 

- i posti lavorativi sono circa 280, a turno con graduatoria
- vi sono inoltre molti posti di lavoro/corsi esterni (laboratorio di pasticceria, 

officina creativa, falegnameria) che occupano detenuti 
- è stato anche firmato un protocollo con l’Universita del Salento per agevolare 

le iscrizioni, attualmente sono 7.
- 4 detenuti sono in art. 21
Doveva partire un progetto di lavori di pubblica utilità per la pulizia delle 

spiagge, ma poi l’iniziativa è sfumata...
La consapevolezza che il carcere è un luogo del territorio porta a scelte della 

amministrazione che coinvolgano la popolazione, ed è così che fioriscono iniziative 
che portano ad ospitare eventi all’interno dell’istituto aperte all’esterno. È l’idea 
che il carcere sia luogo da far vedere, aperto, per quanto possibile, e non luogo 
solo di segregazione e soprattutto non di emarginazione.

Anche la filosofia del direttore e dei suoi collaboratori per una vita interna più 
“aperta” ha portato a scelte coraggiose e innovative, che vedono le sezioni aperte 
promuovendo così una detenzione meno afflittiva con periodi di tempo trascorsi 
dai detenuti fuori dalle celle. Per far ciò è stato necessario adeguare la struttura (e i 
lavoro non sono stati ancora del tutto completati). L’idea è quella di arrivare ad ave-
re una struttura meno schiacciata sulla sicurezza e più aperta alla risocializzazione.

Questa linea guida ha portato a modifiche strutturali e di impostazione cultu-
rale importanti anche per quanto riguarda i rapporti detenuti/familiari.
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Abbattuti i muri divisori si è cercato di fare qualcosa di più: aree aperte per i 
colloqui con i bambini, ludoteca, miglioramento e abbellimento delle aree di col-
loquio con i familiari.

Ancora qualche dato.
Le donne presenti sono 96, ne parleremo quando visiteremo la struttura.
I tossicodipendenti sono circa 200, con un presidio Sert all’interno della struttura.
Per quanto concerne i tempi delle sintesi, nonostante la cronica carenza di 

educatori, è stato firmato un protocollo con l’Uepe per stabilire priorità in relazione 
al fine pena, e l’attesa attualmente è di sei mesi.

La sezione dei semiliberi è dislocata a maglie ed è di 11 persone.
Il direttore ci parla di difficoltà a reperire fondi, ma ci parla anche di finan-

ziamenti stanziati per adeguare la struttura al regolamento e di un progetto per 
finanziare la ristrutturazione delle celle con la doccia all’interno.

Lecce è una di quelle strutture ricomprese nel piano carcere e quindi sarà co-
struito un nuovo padiglione di 200 unità.

InGRESSO In CARCERE.
La struttura è composta da 22 sezioni, 4 blocchi detentivi 550 camere detentive.
- Visitiamo l’alta sicurezza.
Le celle sono per due persone, hanno bagno separato e grandi finestre, alcune 

celle sono abitate da tre persone, ci dicono per loro volontà.
Ogni sezione ha la sua infermeria.
- reparto psichiatrico
20/25 persone, anche tre per cella. Una sola psicologa per tutti! Il reparto ri-

sente della mancanza di fondi, e del contemporaneo ed esponenziale aumento di 
patologie psichiatriche. Il disagio non si può curare con il carcere, ci dice il diret-
tore, ma al momento i finanziamenti sono pochissimi e ci allontaniamo dal reparto 
con l’eco delle urla dei detenuti.

- reparto R2
reparto sperimentale. Vi è stato l’adeguamento strutturale con le docce in cella 

(negli altri reparti vi sono tre docce per 75 detenuti).
Visitiamo le celle, è ora di pranzo e un detenuto di nome Graziano ci intrat-

tiene - per la verità siamo noi che ci avviciniamo a lui inseguendo un appetitoso 
odore di cibo - con la sua ricetta delle melanzane arrostite! 

Continuiamo la nostra visita. notiamo la presenza di una biblioteca e ci viene 
detto che è cosi per ogni blocco, e che i detenuti la gestiscono.

Il carcere è molto grande e con una auto navetta andiamo al femminile 
- reparto femminile
Al piano terra ci sono le salette colloqui, visitiamo il luogo dove alcune dete-

nute, solo 8 ahimé, lavorano.
Il progetto si chiama “made in carcere” e vengono confezionate al momento 

borse, braccialetti e altri oggetti con materiale riciclato.
Ci raccontano la loro vita, ci raccontano i loro progetti e ci regalano le borse 

porta i pad realizzate con pezze di jeans.
La sartoria è molto piccola ma il direttore vorrebbe ampliarla per coinvolgere 

nel progetto un numero maggiore di detenute.
Saliamo al primo piano dove visitiamo le celle, sono in 50 per piano, stanze 

da tre o da due.



55

AncorA dentro le murA

La nostra lunga visita al carcere di Lecce volge al termine: i racconti di alcu-
ni colleghi e alcune letture ci avevano reso l’immagine di un carcere diverso da 
quello che abbiamo potuto vedere. Soprattuto abbiamo molto apprezzato il lavoro, 
l’intelligenza e la passione del direttore e del comandante che rendono possibili, 
anche in luoghi e tempi dove la crisi economica si fa molto sentire, progetti am-
biziosi quanto illuminati. Crediamo che un plauso meritino coloro che credono in 
un carcere meno segregante e più aperto, non solo perché le celle vengono aperte, 
ma perché il carcere stesso viene aperto, e non solo metaforicamente, al territorio. 

Visita al carcere di Taranto (17 luglio 2013)

Delegazione: manuela Deorsola, Fabio di Bello (Giunta Unione Camere Pe-
nali), Annamaria Alborghetti (Osservatorio Carcere - UCPI), Franz Pesare, Fabrizio 
Lamanna, Andrea Silvestre e Franco Palazzo (Camera Penale di taranto)

Al momento della visita le presenze sono di 656 detenuti a fronte di una ca-
pienza regolamentare di 315. Vi è anche un reparto femminile con 39 donne. I 
definitivi sono 315. Soltanto 17 sono in semilibertà, pochi gli ammessi all’art.21, in 
tutto 4 uomini e 3 donne.

Gli agenti sono 311, con un sottorganico di circa 40 unità. Vi sono 5 educatori, 
un responsabile di area. La guardia medica h.24 prevede 5 medici a rotazione. La pre-
senza di patologie psichiatriche è molto alta. Vi è uno psichiatra per 60 ore mensili.

Prima di visitare le sezioni abbiamo un colloquio con la direttrice e il coman-
dante. notiamo una forte rigidità, oltre al tentativo di fornirci notizie inesatte e a 
volte contraddittorie. Ad una nostra domanda in merito alle problematiche di in-
compatibilità con il carcere per gravi motivi di salute, sia la direttrice che il coman-
dante sostengono che il medico non può esprimersi al riguardo, anche se richiesto 
dal magistrato di sorveglianza, in quanto “sarebbe soggetto a pressioni e comunque 
non può porsi in una posizione superiore al direttore” (sic!)

 Per quanto riguarda le attività interne vi è un corso di scuola media e uno 
di liceo artistico. Dal prossimo anno vi sarà anche l’alberghiero. Vi sono circa 15 
detenuti per classe.

Quest’anno vi è stato un corso professionale per idraulici e un corso di chi-
tarra. Comunque l’accesso riguarda un numero limitato di detenuti. I lavoranti 
complessivamente sono circa 80. Le attività si svolgono solo la mattina e nel pome-
riggio i detenuti restano in cella. non ci sono corsi scolastici per le donne. Vi è una 
totale carenza di attività sportive.

Le celle sono disposte su tre piani, in ogni piano vi sono definitivi, giudicabili 
e AS, divisi in tre bracci separati. Le celle, di circa 11mq. Ospitano da 3 a 4 detenuti. 
Ogni sezione ha una capienza di circa 69 detenuti e vi sono 4 docce per sezione. nel 
bagno, privo di doccia, vi è un tavolino con il cibo. Passando da una sezione all’altra 
notiamo i cortili colmi di spazzatura. La percezione è di degrado e sporcizia. 

I colloqui con i familiari avvengono in una saletta con il muro divisorio. non vi 
sono salette nè luoghi ad hoc per i colloqui con i bambini. E non sembra vi siano 
progetti in tal senso. Un progetto della provincia riguarda solo il miglioramento 
della zona di attesa dei familiari.

I detenuti trascorrono tutta la giornata in cella, a parte le ore d’aria che si 
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svolgono in cortili privi di qualsiasi riparo dal sole o dalla pioggia. nelle celle non 
vi è separazione tra il blindo e le sbarre. Di conseguenza “blindo aperto” significa 
semplicemente un’apertura nel blindo, con le sbarre, di circa 30 cm. per 70 cm.

L’infermeria appare piuttosto vecchia e malconcia. C’è una piccola sala chi-
rurgica per piccoli interventi. Inoltre vi sono 4 specialisti, presenti secondo le ne-
cessità. nell’infermeria non vi sono letti. Il medico presente sostiene che i letti di 
degenza ci sono soltanto nei centri clinici. Poi il comandante lo corregge e dice che 
in realtà c’era un reparto, oggi dismesso, con 20 letti. Vi è un solo medico del SERt 
che accede al carcere quotidianamente. 

Il reparto femminile sembra un po’ più pulito e tenuto meglio. Le celle sembra-
no un po’ più piccole. Anche qui la sala colloqui con i familiari ha il muro divisorio.

Per le visite specialistiche le donne vengono portate al maschile.
Secondo il medico non c’è un ambulatorio ginecologico. In realtà in infermeria 

notiamo un lettino ginecologico, piuttosto trasandato.
L’impressione generale complessiva è di una certa indifferenza e trasandatez-

za, anche per quanto riguarda i rapporti tra il personale e i detenuti.
Ancora una volta dobbiamo constatare come, a fronte dei problemi derivanti 

dal sovraffollamento, che riguardano praticamente tutti gli istituti italiani, risultino 
fondamentali l’approccio intellettuale e le motivazioni che sostengono il direttore 
e il comandante che possono rendere tollerabili situazioni assolutamente invivibili 
per la popolazione detenuta. 

Visita al Carcere di Brindisi (18 luglio 2013)

Delegazione: manuela Deorsola, Fabio di Bello (Giunta Unione Camere Pena-
li), Annamaria Alborghetti (Osservatorio Carcere - UCPI), marcello Falcone, mario 
Guagliani, Francesco Saponaro, Giuseppe Guastella, Vito melpignano e Giancarlo 
Camassa (Camera Penale di Brindisi)

Il carcere di Brindisi è un carcere inserito nella città, con pregi e difetti di 
questa ubicazione.

La direttrice ci accoglie nel suo ufficio per fornici alcuni dati sulla struttura.
La capienza regolamentare è pari a 114, quella tollerabile a 185. I posti attual-

mente a disposizione, tenuto conto delle parti in ristrutturazione è 176.
La popolazione detenuta è in regime di media sicurezza, un terzo circa è in 

carico al Sert per problemi legati allo stato di tossicodipendenza. Anche le patolo-
gie psichiatriche sono in aumento con crescenti problemi di gestione del disagio 
all’interno delle strutture. L’Asl di Brindisi si è sempre dimostrata attenta a questi 
problemi e ha intensificato gli accessi di psicologi e psichiatri in carcere.

La guardia medica è 24 h, ci sono molti specialisti, dal dentista all’oculista, al 
dermatologo manca la cardiologia. La direttrice ci riferisce che ci sono però ancora 
molti pregiudizi.

nota dolente dell’istituto riguarda la carenza in organico degli ispettori, attual-
mente sono 140. 

Ci sono corsi di alfabetizzazione, di scuola media e biennio di scuola superio-
re, dal prossimo anno ci sarà anche il terzo anno di superiori.

Esistono vari laboratori, tra cui quello teatrale, quello del disegno, della lavo-
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razione del cuoio e uno per apprendere l’arte del mosaico.
A tal proposito la direttrice, con un sorriso amaro ci riferisce che avrebbe 

voluto fare dono al sindaco della città di un mosaico realizzato dai detenuti al 
termine del corso raffigurante lo stemma della città di Brindisi, ma non trovando 
grande sensibilità in questa amministrazione aveva preferito donarlo alla Provincia. 
L’amministrazione comunale, e a quanto ci viene riferito, il sindaco in particolare, 
si sono dimostrati poco sensibili anche a un progetto portato avanti dall’Anci per 
coinvolgere i detenuti nei lavori di pubblica utilità. 

La provincia, invece, ha sempre dimostrato grande attenzione ai problemi del 
carcere avviando anche interessanti progetti, come quello che ha visto coinvolti 4 
detenuti che hanno incontrato degli studenti del liceo classico nell’ambito di un 
progetto sulla solidarietà.

Per quanto riguarda le iniziative future, ci viene riferito di un progetto per il 
rifacimento delle sale colloquio che hanno ancora il banco divisorio. 

Gli educatori sono anche qui in numero insufficiente, sono solo due per un 
organico già insufficiente di quattro.

Entriamo nell’istituto. 
La struttura è del 1800, ristrutturata tra il 2002 e il 2007. 
Iniziamo la nostra visita dalla cucina, completamente nuova, molto pulita. Ci 

viene riferito che il carrello scaldavivande è uno per piano.
 Visitiamo le infermerie, la stanza degli operatori del Sert dove ci viene spie-

gato in modo molto dettagliato il lavoro da loro svolto. Ci viene mostrata la do-
cumentazione e notiamo una grande professionalità e competenza. Il lavoro siste-
matico di riordino dei fascicoli e il loro aggiornamento portano a una conoscenza 
diretta del detenuto preso in carico, e ci vengono riferiti grandi progressi e molta 
collaborazione con gli enti statali preposti, anche al fine di meglio valorizzare le 
misure alternative, con predisposizione di relazioni dettagliate e in tempi brevi, 
nonostante la grave carenza di personale. Grande attenzione viene rivolta anche ai 
nuovi giunti, che vengono immediatamente accolti dagli psicologi. Il già ricordato 
aumento delle patologie psichiatriche porterà a breve alla stesura di un protocollo 
in materia.

Dopo questa lunga ma molto interessante conversazione, ci dirigiamo all’interno 
dei reparti. Le celle sono spaziose, tutte con doccia interna, pulite. In ogni reparto.

Vi è anche una sala polivalente con frigorifero e freezer a disposizione dei de-
tenuti che ci confermano essere utile e molto usata. Anche l’area adibita a ora d’aria 
ci sembra tutto sommato più confortevole, con una ampia tettoia per ripararsi dal 
sole, un lavandino e un biliardino a disposizione. transitiamo per un cortile risiste-
mato da un detenuto, ci sono fiori, piante di peperoncino, basilico...

Il reparto AS2 non è stato ancora ristrutturato. Vi sono i semiliberi. La scelta 
della direzione è stata quella di privilegiare i detenuti che non possono uscire, e 
“sacrificare” per il momento i semiliberi che trascorrono gran parte della loro gior-
nata fuori dalla struttura.

La visita a questo istituto ci ha fatto riflettere su come sia possibile, anche con 
poco personale, ma molto motivato, e con pochi finanziamenti, mantenere una vi-
vibilità più che accettabile, e avere grande attenzione alle persone.

Un plauso alla direttrice e alla amministrazione. Un unico neo: la divisione nel 
tavolo delle sale colloqui, ma siamo certi che il progetto per la sua demolizione non 
tarderà a trovare attuazione.
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Visita alla casa circondariale di Trapani (24 luglio 2013)

Una delegazione composta dagli avvocati manuela Deorsola (giunta UCPI) 
Antonella Calcaterra (osservatorio carcere) e Edoardo Alagna, massimo mattozzi, 
Stefano Pellegrino e Diego tranchida (camera penale di marsala) ha fatto ingresso 
il 24 luglio 2013 al carcere di trapani.

La grande struttura degli anni ’60 si presenta esternamente in buono stato, è 
situata vicino al mare con tutti i problemi di intervento che ciò comporta, grande 
umidità, corrosione per effetto della salsedine, usura elevata in genere.

In un aperto e cordiale colloquio con il nuovo direttore Renato Persico e il 
commissario michele Buffa apprendiamo alcuni dati dell’istituto.

Attualmente vi sono 520 detenuti, 22 sono donne. I “protetti” sono 62, alta 
sicurezza 111, media sicurezza 305, 4 semiliberi e 21 articoli 21.

I soggetti stranieri sono circa il 35%
All’interno dell’istituto vi sono corsi di alfabetizzazione, di scuole inferiori e su-

periori, e corsi professionali. Sono stati molto intensificati gli scambi culturali con 
il mondo esterno al carcere e nell’ultimo periodo si contano ben 25 eventi e mani-
festazioni che hanno visto coinvolta la popolazione locale e quella carceraria. tutto 
questo nonostante ci venga riferita una scarsa propensione per il volontariato.

Il nucleo di polizia penitenziaria è composto da 292 unita, con carenza del 
10%.

Il direttore non ci nasconde che, nonostante gli enormi sforzi fatti, che in ef-
fetti vengono riconosciuti da tutti, il problema più grave per il carcere è la cronica 
e importante carenza di acqua.

Il carcere è sul territorio del comune di Erice, e si lamenta un disinteresse degli 
enti locali al carcere.

Altro problema è quello delle traduzioni: la provincia di trapani è molto estesa e il 
personale carente. All’incirca 50 persone si occupano solo delle traduzioni e il numero 
è comunque insufficiente. Viene quindi sottratto un importante numero di persone 
al normale lavoro, con aggravio di turni e lavoro per quelli che rimangono in istituto.

Come ormai ci capita di sentire troppo spesso, il commissario e il direttore 
lamentano la mancanza di concorsi e assunzioni, cosicché non vengono sostituiti i 
dipendenti della polizia penitenziaria che vanno in pensione.

La struttura degli anni ’60 crea qualche problema per realizzare il progetto di 
“celle aperte”.

Per ovviare a questo inconveniente la direzione si è spesa molto affinché le va-
rie attività potessero coinvolgere un numero sempre maggiore di detenuti e siamo 
ora giunti a una media di 300 detenuti che, a turno, possono usufruire e seguire 
corsi e attività che comportano una loro minore permanenza nelle celle.

Vi sono poi anche aree polivalenti dove è loro consentito svolgere attività di 
socialità.

Ci viene detto che vi sono vari corsi come quello di cucito e di pasticceria.
Vi è anche un nuovo progetto per riqualificare la biblioteca, gestita diretta-

mente dai detenuti e che dovrebbe diventare, secondo il disegno ambizioso quanto 
innovativo del Direttore, “un centro di cultura e non solo un luogo di prestito libri”. 

tutto ciò comporta un grande lavoro e una grande dedizione da parte di tutto 
il personale, e non sono rari, lamenta il direttore, gli attacchi dei sindacati che lo 
accusano di fare troppe attività trattamenti!



59

AncorA dentro le murA

Quanto alla custodia attenuata, sarebbero necessari investimenti finanziari im-
portanti, anche in termini di risorse umane.

Accediamo al reparto femminile.
Il cortile ha una grande area verde, attrezzata con giochi per i bimbi, abbellita 

da murales.
Le celle hanno bagno separato e un piccolo lavandino in più in cella. Le docce 

sono al piano.

Ogni parte dell’istituto, celle e parti comuni, è ordinata e pulita. Lo notiamo e 
il direttore ci dice che “la pulizia è una sua fissazione”. 

nelle celle c’e un piccolo frigorifero.
Ogni reparto ha sala polivalente, dove i detenuti si possono recare nel pomeriggio.
Il cortile per l’ora d’aria denota attenzione per i detenuti: vi è una piccola co-

pertura, un lavandino e un calcio-balilla.
Chiediamo notizie sui prezzi del sopravvitto e ci viene spiegato che hanno cura di 

verificare che non siano troppo alti in modo da consentire acquisti a costi ragionevoli.
Le sale colloqui sono spaziose, così come quelle dei colloqui con gli avvocati.
Andiamo al reparto “mediterraneo”, media sicurezza, 305 detenuti.
La struttura è di vecchia concezione, con ballatoio. Visitiamo anche le sale 

dove si svolgono le varie attività, una sala attrezzata con 10 pc per corsi di infor-
matica, un laboratorio di falegnameria dove vengono realizzati tavoli da ufficio con 
legno di faggio trovato. 

Anche in questo reparto i tre cortili per l’ora d’aria, uno per ogni sezione, sono 
in parte coperti e dotati si lavandino.

La Sicilia è regione a statuto speciale e la sanità in carcere non è ancora passata 
alla competenza del servizio sanitario nazionale.

L’ambulatorio medico è attivo 24h su 24h escluso festivi.
Vi sono diverse apparecchiature per interventi dentistici ed esami oculistici e 

cardiologici ma vengono utilizzate per poche ore al mese. Gli specialisti si recano 
in carcere ma per le emergenze il presidio ospedaliero è a 300 metri.

Gli psicologi erano solo 2 con sole 7 ore al mese: ora sono 35 ore, ma in nu-
mero sempre largamente insufficiente. non esiste al momento una osservazione 
psichiatrica. I tossicodipendenti vengono trattati una volta a settimana da un medi-
co del Ser.t. Per un totale di 40 ore mensili.

nel nostro cammino assistiamo a un torneo di calcio a squadre tra detenuti: 
ogni squadra ricorda simbolicamente un magistrato caduto.

Ci dicono che i farmaci vengono somministrati regolarmente.
nel reparto denominato IOnIO, AS3, visitiamo le celle. Alcuni detenuti ci fer-

mano e lamentano la carenza di acqua anche se riconoscono che questa ammini-
strazione ha migliorato molto le condizioni di vita loro e che anche riguardo al 
problema dell’acqua ha cercato, anche se senza grossi risultati, di interessare gli 
enti locali.

Visitiamo la palestra, il teatro.
Il direttore ci riferisce che i magistrati del tribunale di sorveglianza sono molto 

disponibili e si recano spesso in carcere.
Il reparto tirreno ospita i “protetti”, sono 60 su due livelli
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Visita al Carcere di Bari (5 settembre 2013)

Dopo una brevissima interruzione riprendono le visite dell’ Unione nelle car-
ceri Italiane.

Una delegazione composta da manuela Deorsola per la Giunta e dai colleghi 
della Camera Penale di Bari Sassanelli, Castellaneta e Starace, il 5 settembre fa in-
gresso nel carcere di Bari.

L’istituto è inserito nel centro della città, ed è stato costruito nei primi anni del ’900.
La direttrice, con la quale parliamo al nostro ingresso, ci riferisce che vi è un 

ambizioso progetto di adeguamento strutturale dell’istituto con l’apertura della 
seconda sezione ora chiusa con la possibilità di attuare la cosiddetta custodia atte-
nuata, o, quanto meno, con la possibilità per i detenuti di rimanere al di fuori delle 
loro celle per sei ore al giorno (attuato per ora solo durante il periodo estivo in 
regime di media sicurezza).

I numeri dell’istituto in breve:
- detenuti presenti 415
- detenuti assenti temporanei (per ricovero) 1
- giovani adulti 42
- adulti 374
- attesa primo giudizio 179
- appellanti 51
- ricorrenti 29
- definitivi 110 
- misti con definitivi 35
- misti senza definitivi 12

Le sezioni:
- femminile: 21
- sezione I: 184
- sezione III: 6 (nuovi giunti) 36+ 39 al primo piano, 50 al secondo piano in AS
- sezione IV: 13 (piano terra AS) + 41 (primo piano AS)
- centro clinico: 26
Vi sono 6 detenuti al lavoro esterno in art 21, 4 uomini e 2 donne.
Gli stranieri sono circa il 50%. 

Il capo area educativa ci fornisce copia del “progetto di istituto 2013”, docu-
mento programmatico con la valutazione intermedia al 30 giugno 2013. Il copio-
so progetto fotografa dettagliatamente con statistiche ed elaborati l’istituto, anche 
comparando anni diversi così da poter notare le diversità riscontrate.

Per quanto riguarda la individuazione dei parametri per definire la capienza 
dell’istituto, ci viene riferito che a Bari sono stati scelti “i parametri UE” in quanto 
ritenuti “cogenti con la pronuncia giurisdizionale della corte di Strasburgo” e ven-
gono quindi tralasciati i parametri della capienza regolamentare.

Questo dato, così come indicato, risulta essere pari a 292 (a fronte di una 
presenza di detenuti ad oggi di 415. Riportiamo quanto scritto nel documento 
programmatico citato: “da tali dati si consolida l’anomalia della concentrazione del 
maggior sovraffollamento nelle sezioni maschili di media sicurezza”. 
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Il sovraffollamento è rimasto pressoché costante per tutto il 2012 arrivando an-
che a raggiungere quota 521 presenze, con una percentuale pari quindi al 78,42% ! 
Segnaliamo che abbiamo potuto vedere stanze in media sicurezza con letti a castel-
lo a 4 piani, e leggiamo nel documento programmatico che si sono raggiunte punte 
tali da costringere l’amministrazione ad adottare anche letti a 5 piani.

Da segnalare l’aumento degli eventi critici e di autolesionismo, come pure i 
detenuti in carico ai servizi psichiatrici. 

Per quanto concerne il personale di polizia penitenziaria ci viene riferito esse-
re sotto organico, attualmente sono 360, con gravi problemi dovuti alla età avan-
zata di molti agenti.

Entriamo nelle sezioni, cominciando da quella femminile, unica mai ristruttu-
rata e per la quale, ci dicono, non vengono mai stanziati fondi.

Si presenta comunque in buono stato perché le persone ristrette hanno abbel-
lito le parti comuni e i corridoi con murales e dipinti. Le pareti sono rosa e lilla, 
come i mancorrenti delle scale e altre parti in ferro.

Alcune celle sono molto piccole mentre altre sono più ampie e spaziose. nes-
suna però ha la doccia e anche il bagno con wc non è adeguatamente riservato poi-
ché solo un basso muretto lo separa dal resto della cella. nel reparto c’e una sala 
adibita a biblioteca (con pochi libri per la verità), una infermeria, una cucina e una 
sala colloqui con i familiari, ordinata con tavolini e sedie e con giochi per i bimbi.

Ci dicono che ci sono stati corsi di cucito e di cucina.
L’area adibita a passeggio con una rete per giocare a pallavolo non ha però 

alcuna copertura che ripari dal sole o dalle intemperie. Sentiamo l’acqua scorrere 
da dietro un muretto, ci affacciamo e notiamo una turca dove scorre l’acqua. Lo 
facciamo notare alla comandante. 

Passiamo a visitare il centro clinico. Il passeggio è diviso in due parti, per me-
dia e alta sicurezza, in entrambi esiste una copertura.

mentre visitiamo i reparti veniamo informati sulla sanità in istituto: vi sono 
infermerie in ogni reparto e un medico per sezione, la guardia medica 24h. Gli 
specialisti vengono al centro dove esiste la degenza ma non una sala operatoria 
neppure per le emergenze o i piccoli interventi anche se vi è un progetto per la 
sua realizzazione. Al momento al reparto degenti vi sono 16 pazienti, anche para-
plegici. Altro progetto finanziato dalla regione e dalla asl dovrebbe essere quello 
di formazione per i “piantoni” che sono tutti regolarmente assunti e stipendiati ma 
che al momento non hanno una qualifica professionale.

Ritorniamo alla rotonda da dove si aprono a raggiera le sezioni. Iniziamo dalla 
prima sezione, dove sono ristretti detenuti in media sicurezza.

Al piano terra troviamo le sale per i corsi e le scuole, l’infermeria e le par-
ti comuni, al primo piano le celle, alcune più piccole altre grandi, sovraffollate, 
anche con 9 persone. Entriamo in una di queste dove sono stati fatti i lavori di 
ristrutturazione dei bagni, misura all’incirca 16 metri quadri, un detenuto lamenta 
il fatto che ora c’è la doccia ma è stato eliminato il bidè. A poca distanza un altro 
detenuto cucina cozze e vongole al sugo (sono le tre del pomeriggio...). Entriamo 
in un’altra cella anch’essa grande, i letti qui sono 10, anche qui con letti a castello a 
quattro piani. I detenuti lamentano che devono spostare il letto a castello di fronte 
alla piccola tv per vederla tutti, con gravi disagi. Vogliono ricorrere alla corte di 
Strasburgo.
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Chiediamo di visitare l’Alta sicurezza, in un primo momento ci viene negato 
l’accesso a quella sezione, facciamo presente che nelle altre nostre numerose visite 
abbiamo sempre fatto ingresso all’alta sicurezza e quindi entriamo anche in quel 
reparto, anche se non otteniamo l’autorizzazione a parlare con i detenuti.

Il reparto non è sovraffollato come quello di media sicurezza.
Chiediamo notizie sulle attività ricreativo/sportive: ci dicono che non esistono 

per mancanza di spazi, non c’e campo sportivo o palestra, e per giocare a calcio i 
detenuti utilizzano un’area passeggio. 

Anche la biblioteca non esiste, o meglio, esiste un armadio dove sono stati 
catalogati alcuni libri che vengono prestati su richiesta dei detenuti. La visita prose-
gue seguendo il profumo dei peperoni arrostiti in forno nella cucina. Otto persone 
sono intente a preparare la cena.

Concludiamo con una nota dolente: le due sale colloqui del maschile hanno 
ancora il bancone di cemento e marmo, alto e con il vetro a dividere la stanza e a 
separare detenuti e familiari.

Rimaniamo stupiti e discutiamo a lungo con la comandante sulla opportunità 
di eliminare al più presto il divisorio, ci vengono fornite spiegazioni che non ci 
convincono, che postulano una asserita esigenza di sicurezza e una mancanza di 
fondi e anche una mancanza di competenza da parte loro.

Al termine della visita torniamo dalla direttrice e nel ringraziarla per la dispo-
nibilità facciamo anche a lei rimostranze per la presenza del muro nella sala collo-
qui. Ci assicura che sarà rimosso, non riusciamo a capire in quali tempi. Ci vengono 
però elencati i lavori svolti per adeguare le celle e quelli di ordinaria e straordinaria 
manutenzione che sappiamo essere molti, attesa la vetustà dell’edificio.
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il mondo dei Cie e l’importanza di qUesto perCorso

Lo scorso anno, mentre giravamo per le carceri di Italia, ci siamo resi conto 
della necessità di provare ad occuparci anche di un’altra realtà “detentiva a tutti gli 
effetti”, ossia quella dei CIE, centri di trattenimento degli stranieri per la identifica-
zione e l’espulsione. 

Dei CIE si sapeva tanto e niente. Sapevamo quanti e dove erano, ed avevamo 
alcune notizie da quei pochi colleghi che si occupano in maniera tecnicamente ef-
ficace di un ambito tanto limitato. non molte realtà associative se erano occupate. 

Le notizie che trapelavano, tuttavia, erano inquietanti: da qui la decisione di 
provare ad entrare per capire meglio. 

ll percorso non si presentava semplice. Esisteva (ed esiste) un “cartello” denomi-
nato “LasciateCientrare” che da tempo cercava di oltrepassare le soglie dei CIE, con 
una forte resistenza alla concessione delle autorizzazioni da parte delle Prefetture. 

Dopo mesi di attesa e di sollecitazioni l’Unione ha avuto nel novembre 2012 la 
prima autorizzazione per l’ingresso al CIE di Gradisca. 

non sapevamo bene cosa aspettarci e il Presidente Spigarelli volle essere pre-
sente. Vedere sovente aiuta a comprendere meglio. nel caso dei CIE non si può 
capire se non si vede.

nonostante, ormai, una discreta esperienza sulle realtà carcerarie più dure, 
uscimmo segnati e sdegnati da quella struttura di trattenimento che, a tutti gli 
effetti, appariva peggiore di qualsiasi altro carcere avessimo visitato sino a quel 
momento. 

Da allora non ci siamo fermati più. 
Il nostro ruolo, anche “sociale”, ci ha imposto di continuare a conoscere tutte 

quelle realtà dove sono sistematicamente calpestati i diritti civili e la dignità umana. 
In questo modo abbiamo potuto e possiamo cercare di fare sentire la nostra 

voce in maniera più autorevole e consapevole. 
Dal novembre 2012 non è neppure passato un anno e siamo riusciti a visitare 

tutti i CIE attualmente operanti sul territorio italiano. Ogni visita è stata documenta-
ta in una scheda nella quale sono riassunte le drammatiche condizioni di ciascuno 
di quei luoghi.

Ogni visita è stata seguita da conferenze e rassegne stampa, nel corso delle 
quali abbiamo incominciato a denunciare una realtà sulla quale per troppo tempo 
vi è stato un silenzio assordante. 

I CIE sono delle carceri a tutti gli effetti, nelle quali sono rinchiuse persone 
che però non hanno commesso alcun reato, ma solo in attesa di essere rimpatriate. 
Sovente la identificazione non risulta possibile ed i trattenuti, dopo aver trascorso 
molti mesi rinchiusi, vengono rilasciati. 

Il trattenimento è spesso convalidato e prorogato, anche fino a 18 mesi, dai 
Giudici di Pace, in assenza di presupposti di legge. La misura più estrema dovreb-
be essere applicata secondo i principi della Direttiva 115/2008, ma per lo più tali 
principi restano inosservati.
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Efficacemente il Giudice di Crotone nella nota sentenza del dicembre 2012 
parlò di totale ineffettività del controllo giurisdizionale, ma può ben aggiungersi 
che manca anche il controllo sulle minime garanzie che devono essere riconosciute 
a chi viene privato della libertà personale, per l’inesistenza di un’autorità preposta 
a quel compito, per l’evidente inadeguatezza dell’Autorità Giudiziaria non togata, 
e per l’assenza di norma primaria, ma solo regolamentare, riguardante le modalità 
del trattamento. 

La gestione dei CIE è affidata a enti gestori che ottengono l’affidamento dell’ap-
palto mediante offerte al ribasso.

I costi devono essere contenuti e gli stranieri ne pagano le conseguenze immediate. 
A trapani, ad esempio, con temperature di 40° il budget consente alla coope-

rativa che ha vinto l’appalto solo la fornitura di un litro e mezzo di acqua al giorno 
a ciascun trattenuto.

Il resto è il vuoto: nessuna osservanza della disposizione che dovrebbe regola-
re le modalità trattamentali e nessun rispetto della dignità umana. 

Abbiamo visto materassi luridi, luoghi sporchi, cibo indegno di essere chia-
mato tale e assenza di qualsivoglia attività che possa agevolare il trascorrere del 
tempo. Abbiamo ascoltato la disperazione di chi non capisce neppure perché si 
trovi rinchiuso in un CIE ed ha paura di tornare in un paese straniero massacrato 
dalle guerre civili e dal quale era scappato per la disperazione. 

Qualcosa dallo scorso anno si è messo in movimento. 
Anche l’Autorità giudiziaria ha preso consapevolezza del problema con pro-

nunce ed inchieste che incominciano a dare conto della criticità di quelle prigioni 
dimenticate per molto tempo. Sono intervenuti il Giudice di Crotone, i Giudici di 
milano e, non ultimo, il Gip di modena. 

Sono stati chiusi nei mesi scorsi il CIE di modena ed il CIE di Crotone, e l’as-
segnazione dell’appalto del CIE di milano ad ente sottoposto ad indagine da parte 
della magistratura di modena è stato bloccato. 

Per ciascuna di queste situazioni il nostro Osservatorio ha preso ferma posi-
zione, instaurando relazioni con singoli parlamentari e con la Commissione Diritti 
Umani, presieduta dal Sen. manconi; l’Osservatorio è ormai parte attiva del Cartello 
di sigle LasciateCIEntrare. 

Vedere e far conoscere alla società civile questo inferno era doveroso e per noi 
un passaggio necessario per promuovere con la dovuta consapevolezza le azioni 
anche di forza necessarie per la realizzazione a livello legislativo di correzioni non 
rinviabili volte a garantire un minimo di legalità e la tutela dei valori fondamentali 
in un paese che vuol dirsi demoscratico. 

Questo ora diventa per noi un obiettivo necessario e imprescindibile.

Visita al CIE di Gradisca d’Isonzo (9 novembre 2012)

Il 9 novembre 2012 una delegazione composta dal Presidente dell’ Unione, 
avv. Valerio Spigarelli, dagli avvocati Annamaria Alborghetti e Antonella Calcaterra 
dell’Osservatorio Carcere UCPI, dall’avv. Riccardo Cattarini Presidente della Camera 
Penale di Gorizia e dagli avvocati del Direttivo ha visitato il CIE di Gradisca d’Isonzo. 

Era la prima visita organizzata dall’Osservatorio a un CIE, quindi non a un 
carcere, sebbene luogo di detenzione a tutti gli effetti. La struttura è un ex caserma 
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e, già dall’esterno, del tutto simile a un carcere: barriere, controlli, polizia, G.di F.ed 
esercito in tutta la zona esterna e nel primo cortile interno, videocamere nella zona 
perimetrale. 

La struttura ha una capienza per 250 persone, al momento ne ospita 74 e al-
cune ali sono vuote. nel 2012 vi sono stati 185 rimpatriati su 430 ingressi. I dati 
che ci vengono forniti sono però approssimativi e attendiamo quindi una scheda 
che uno dei funzionari che ci accompagna ha promesso di inviarci. nel corso della 
visita siamo accompagnati da un gruppo di 4-5 persone almeno. Ci dicono che la 
presenza media è di circa 6 mesi ma tutte le persone con cui parliamo sono lì (o 
provenienti da altri CIE) da 10-12 mesi. La struttura è costituita da dormitori da 8 
letti, con bagni e una “zona giorno” con tavolini e sedie piantate a terra. Davanti 
ai dormitori un corridoio esterno dove i “reclusi” (come altro definirli) possono 
trascorrere il loro tempo all’aperto dalle 9 alle 23, salvo diversa disposizione della 
Questura o della Prefettura per motivi di sicurezza. Fuori dal cancello che conduce 
ad ogni cella un piazzale di cemento di 6 metri per 6 recintato con sbarre alte ove 
gli stranieri possono girare 4 ore al giorno. 

Gli vengono date 5 sigarette al giorno e una scheda telefonica da 5 euro ogni 
10 giorni. 

La Prefettura, in deroga al regolamento (DPR 394/1999) e per ragioni connesse 
alla sicurezza, non consente l’utilizzo del telefono cellulare ma solo del telefono 
pubblico (alcuni non funzionanti) ai quali possono accedere solo accompagnati da 
un operatore. 

nelle stanze fa freddo, non c’è il riscaldamento mentre gli altri locali che ci 
vengono mostrati prima di accedere alle sezioni (uffici, etc.) sono caldissimi. C’è un 
campo di calcio, inutilizzato per rischio fuga. Ci sono due mense, inutilizzate per mo-
tivi di sicurezza, per cui i pasti vengono distribuiti nelle camerate. C’è una biblioteca, 
chiusa in quanto all’interno è stato depositato materiale (materassi bruciati) sotto-
posto a sequestro da parte della magistratura. Questo, nonostante la presenza nella 
struttura di moltissimi locali vuoti e inutilizzati. In sostanza non c’è nessun tipo di 
attività. C’è un assistente sociale per 36 ore settimanali, due mediatori, uno psicologo, 
un infermiere H24 e 5 medici che si alternano al CIE e al CARA coprendo di fatto le 
24 ore. non c’è lo psichiatra ma il consumo di psicofarmaci è altissimo: oltre il 50% 
dei reclusi ne fa uso, per dormire, per dimenticare e sopportare il nulla. Gli psicofar-
maci vengono prescritti dal medico, solo per i casi più gravi da qualche tempo il CIE 
si appoggia al CSm di Gorizia. Dicono che non accolgono tossicodipendenti perché 
non hanno la convenzione con il SERt però il medico ci ha riferito che molti chie-
dono gli psicofarmaci in gocce per poterli fumare come un succedaneo della droga. 

Il centro è gestito dalla Connecting People, che ha vinto l’appalto. 
È una cooperativa, facente parte di un consorzio di cooperative che gestiscono 

altri CIE: tutti gli operatori, medici compresi, sono loro dipendenti. 
In pratica un “carcere” gestito da privati senza un controllo sulla loro profes-

sionalità. Un carcere senza le garanzie giurisdizionali previste per chi sta scontando 
una pena. Un carcere dove non abbiamo visto nulla o quasi nulla che rispetti le 
modalità di trattenimento di cui all’art. 21 del DPR 394/99: libertà di colloquio, li-
bertà di corrispondenza telefonica, interventi di socializzazione e rispetto dei diritti 
fondamentali dell’individuo. né associazionismo o volontariato con progetti volti a 
riempire il vuoto di questi trattenimenti. né assistenza legale. 
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Riusciamo ad accedere a una delle camerate. Sono le 11 e alcuni sono a let-
to, in un sonno profondo, neppure si accorgono della nostra presenza. Gli altri 
cercano di raccontare le loro storie, sono nel CIE anche da 10-12 mesi. Un uomo 
racconta di essere in Italia da 15 anni, lavorava, aveva il permesso di soggiorno, 
poi il datore di lavoro non ha più pagato i contributi, ha avuto l’espulsione e da un 
anno è nel CIE. Un altro ci mostra le foto dei suoi figli italiani. Le voci si fanno alte, 
una rabbia repressa cerca di attirare la nostra attenzione. Quella disperazione non 
ricorda le carceri che abbiamo visitato ma le immagini dell’OPG durante la visita 
di Ignazio marino. Ci allontaniamo in fretta nel timore che intervenga la polizia. Ci 
hanno detto che le irruzioni sono frequenti. 

Un’ultima considerazione, autocritica: sarebbe necessaria una maggior presen-
za e competenza degli avvocati. 

Visita al CIE di Milano (3 aprile 2013)

Il 3 aprile 2013 una delegazione di avvocati composta dal Segretario dell’ Unione 
Vinicio nardo, dal componente di Giunta manuela De Orsola, dai componenti dell’Os-
servatorio carcere mirko mazzali, michele Passione e Antonella Calcaterra e dal Presi-
dente della Camera penale di milano Salvatore Scuto con gli avv.ti Francesco Sbisà e 
Giovanni Bellingardi componenti del direttivo, ha visitato il CIE di via Corelli di milano.

Dopo la visita al CIE di Gradisca la delegazione dell’Unione è stata autorizzata 
alla visita di altro CIE, luogo notoriamente destinato al trattenimento ai fini della 
identificazione ed espulsione, ma in concreto, luogo di detenzione a tutti gli effetti.

La struttura è circondata da mura e all’esterno vi è una barriera con l’esercito 
e la polizia per i controlli, oltre a varie videocamere; il luogo di trattenimento è 
inoltre circondato da alte sbarre di ferro. La struttura ha una capienza di 132 perso-
ne, al momento ne ospita 57, anche perché una parte è in fase di ristrutturazione.

nel 2012 vi sono stati 568 imbarchi (espulsioni), su 871 ingressi.
Sempre nel 2012 sono state presentate 113 domande di asilo politico il cui 

esito è stato positivo per 27 di esse. nel corso del 2012, 107 trattenuti sono usciti 
per ragioni di incompatibilità al trattenimento nella struttura.

nel corso della visita siamo stati accompagnati dal responsabile della Croce 
Rossa Italiana, ente che gestisce il centro, e dalla responsabile CIE della Prefettura 
di milano. Ci sono stati messi a disposizione informazioni e dati richiesti e ci è stata 
consentita una visita completa del centro.

Ci è stato riferito che i tempi di permanenza non raggiungono quasi mai i 18 
mesi, il periodo massimo è stato di 1 anno e due mesi (infatti alcuni trattenuti ci han-
no riferito di essere nel centro da un anno), e che di solito sono inferiori a 6 mesi.

La struttura è costituita da 4 corridoi chiusi a chiave (uno dei quali con lavori 
di ristrutturazione in corso), all’interno di ciascuno dei quali vi sono varie stanze, 
ognuna delle quali ha 4 letti fissati a terra e un armadio in muratura. In ogni corri-
doio vi è una parte comune con televisione e distributore di bevande, protetto da 
una struttura di sicurezza per evitare il prelievo di monete (per quanto riferitoci), 
un cortile di cemento con alte inferriate per il passeggio e una zona con bagni e 
docce. I trattenuti trascorrono tutto il loro tempo nel settore-corridoio, con possibi-
lità di uscita nel cortile. Le stanze sono aperte mentre la porta del settore-corridoio 
è chiusa dall’esterno e “gestita” da operatori della Croce Rossa.
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La Prefettura, in deroga al regolamento (DPR 394/1999) e in forza di una di-
sposizione vigente in tutti i centri, per ragioni connesse alla sicurezza susseguenti 
ad alcuni “disordini” avvenuti all’interno dei centri, non consente l’utilizzo del te-
lefono cellulare, ma solo del telefono pubblico posto in un corridoio centrale sul 
quale affacciano i 4 settori-corridoi.

Ad ogni trattenuto viene fornito un buono cartaceo del valore di 5 euro ogni 
2 giorni, con il quale è possibile acquistare vari generi di beni, mediante un elen-
co che viene consegnato. È inoltre garantito un servizio di vendita di sigarette e 
schede telefoniche. È servito un vitto anche se chi ha la possibilità può effettuare 
ulteriori acquisti di beni di necessità. Sono previsti colloqui con i familiari e gli 
avvocati, ma tale facoltà non appare esercitata in modo diffuso.

nel centro di trattenimento non ci sono biblioteche, spazi ricreativi e/o di 
socialità comune. Vi sono due mediatori culturali, comunque insufficienti, vista 
l’eterogeneità delle etnie dei detenuti.

Al momento dell’ingresso il trattenuto è sottoposto a visita medica per verifica-
re le condizioni fisiche e la compatibilità o meno con la sua permanenza all’interno 
del Centro. Il servizio infermieristico e medico è gestito dalla Croce Rossa Italiana 
che è l’ente gestore.

L’infermeria è aperta 24 ore, mentre il medico è presente dalle 13.00 alle 21.00 
tutti i giorni, domenica compresa. I medici che lavorano presso il CIE fanno forma-
zione anche presso medici psichiatri al fine di meglio gestire le problematiche più 
frequenti e le richieste corpose di somministrazioni di psicofarmaci. molti pazienti 
arrivano dal carcere con dosaggi importanti di medicinali psichiatrici che, ove pos-
sibile e a tutela dei medesimi trattenuti, vengono via via ridotti.

L’ente gestore quando riceve in carico un trattenuto proveniente dal carcere 
chiede sempre riscontro alla struttura di provenienza delle terapie in atto e delle 
prescrizioni precedenti, non viene tuttavia acquisita la cartella clinica a causa dei 
costi (circa 45 euro) che la struttura non è in grado di sopportare.

Al momento dell’ingresso è fatta compilare una scheda di accoglienza ed è 
consegnato un modulo in italiano con la indicazione dei servizi che la Croce Rossa 
mette a disposizione.

Il centro di milano è gestito dalla Croce Rossa Italiana che opera con 31 opera-
tori a rotazione, medici, infermieri. Un giorno alla settimana è previsto un servizio 
di consulenza legale sempre messo a disposizione da un avvocato scelto e retribu-
ito dalla Croce Rossa. meno chiara è la modalità di individuazione del difensore 
d’ufficio.

Al di là degli sforzi degli operatori, il CIE di milano, al pari di quello già visi-
tato, resta un carcere a tutti gli effetti senza però offrire le garanzie giurisdizionali 
previste per chi sta scontando una pena; ad esempio appaiono poco rispettate le 
modalità di trattenimento di cui all’art. 21 del DPR 394/99 che prevedono libertà di 
colloquio all’interno del centro, libertà di corrispondenza anche telefonica, inter-
venti di socializzazione e rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.

non esistono associazionismo o volontariato con progetti volti a riempire il 
vuoto di questi trattenimenti.

All’interno delle mura vi è molta polizia e nessuna traccia di volontari e/o aiuti 
sociali. Il vuoto più assoluto.

I trattenuti spesso non riescono a capire le ragioni di trattenimento, che è poi 
una vera e propria detenzione con sbarre alle finestre e reticolati per impedire 
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fughe, e soprattutto non hanno alcuna certezza in merito alla tempistica del loro 
trattenimento.

Siamo entrati in un reparto e molti di loro ci hanno raccontato le loro storie e 
ci hanno chiesto di capire e di sapere cosa sarà di loro.

molti provengono anche da luoghi lontani, altri hanno madri o famiglie con la 
cittadinanza italiana. Le modalità di destinazione dei trattenuti ai CIE sono stabilite 
dal ministero. Quindi talvolta chi viene fermato a milano viene inviato a Gradisca 
e chi viene fermato a Roma viene inviato a torino.

Così arrivano a milano persone che stavano altrove.
Da qui la fatica anche ad organizzare una difesa, a recuperare documentazione 

e a mantenere relazioni.
molti aspetti appaiono illogici e disumani in questa detenzione amministrativa,  

come ad esempio il fatto che se un trattenuto risulta incompatibile per patologie 
sanitarie che richiedono cure che il Centro non è in grado di soddisfare, lo stesso 
non viene ammesso e nei suoi confronti viene emesso un foglio di via, disinteres-
sandosi della gestione delle sue condizioni di salute.

Il Responsabile del Centro ci riferisce che ai trattenuti che necessitino di cure 
mediche (ad esempio per cure ormonali, per molti trans presenti nel CIE), ove non 
si presenti un quadro di incompatibilità con la permanenza nella struttura (nel qual 
caso si viene rilasciati con l’invito ad allontanarsi dal territorio nazionale), esse non 
vengono prestate, siccome privi del codice stp, in patente violazione dell’art.35, 
comma III, D.L.vo n.286/98. Viene riconosciuta l’illegittimità della prassi, contra 
legem, e ci viene segnalato come andrebbe concertato con le ASL un diverso trat-
tamento sanitario.

Appare quantomai necessario un ripensamento dell’intero sistema dei tratte-
nimenti.

non è accettabile che persone che hanno trascorso tanto tempo in detenzione 
debbano sostare altri mesi, se non più di un anno talvolta, per una identificazione 
che doveva e poteva essere fatta in costanza di detenzione.

non è accettabile che non esista una giurisdizione che vigili e controlli il ri-
spetto dei diritti umani e giuridici dei trattenuti-detenuti in assenza di commissione 
di un reato.

Come ben aveva evidenziato il Giudice di Crotone è necessario garantire e 
promuovere un effettivo controllo giurisdizionale delle procedure amministrative 
ed il ripristino della dignità delle persone straniere e della legalità, intesa come 
auspicabile e concreta applicazione delle normative comunitarie.

Visita al CIE di Ponte Galeria (Roma 9 aprile 2013)

Il 9 aprile una delegazione di avvocati composta dal Presidente dell’Unione 
Valerio Spigarelli, dal Presidente della Camera Penale di Roma Cinzia Gauttieri, 
dal componente di giunta manuela Deorsola, dal Responsabile dell’Osservatorio 
Carcere Alessandro De Federicis, dal vice Presidente della Camera Penale di Roma 
Paola Rebecchi e dal Segretario della Camera Penale di Roma Stefano Valenza, si è 
recata a visitare il CIE di Ponte Galeria, Roma.

La struttura è confinante con una caserma della polizia di Stato ed era origi-
nariamente destinata ad ospitare la scuola tecnica di PS. È situata proprio nelle 
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vicinanze della nuova Fiera di Roma. La struttura é circondata da un alto muro 
sormontato da dispositivi antiscavalcamento in plexiglass- in parte andati distrutti 
nel corso della rivolta di febbraio- e in ferro. 

La struttura avrebbe una capienza di circa 350 posti, ma a detta del direttore 
del Centro non è mai stata utilizzata pienamente.

Peraltro a seguito dei disordini avvenuti nella sezione maschile nello scorso 
mese di febbraio, parte della struttura è inagibile per cui la capienza è attualmente 
assai ridotta. Ad oggi sono presenti 111 “ospiti” (come eufemisticamente vengono 
sempre definiti) 67 uomini e 44 donne.

Secondo i dati forniti, nell’anno 2012 le espulsioni eseguite sono state circa 
1000 pari ad una percentuale di circa il 70% delle persone trattenute. Il restante 
30% è composto da persone il cui trattenimento non è stato convalidato, ovvero 
che sono state liberate per la mancata concessione del nullaosta al rimpatrio da 
parte della autorità consolare del paese di provenienza.

A tale proposito ci viene riferito da un dirigente dell’ufficio immigrazione della 
Questura come le problematiche più complesse riguardino le popolazioni nomadi 
del Corno d’Africa, e i soggetti di cittadinanza cinese. Solo una piccola parte delle 
persone trattenute proviene direttamente da istituti penitenziari anche perché il 
carcere di Regina Coeli non è solito comunicare tempestivamente la scarcerazione 
di soggetti irregolari sul territorio, destinatari dei provvedimenti di espulsione, 
mentre Rebibbia comunica con largo anticipo la scarcerazione di persone senza 
documenti.

I tempi di trattenimento sembrerebbero, a detta loro, abbastanza brevi, anche 
se ci viene spiegato che si possono raggiungere limiti di 9 mesi quando il paese di 
origine non risponde alla richiesta (pertanto dopo la terza richiesta rimasta inevasa 
la persona viene liberata).

non ci vengono forniti però dati precisi.

nel corso della visita siamo stati accompagnati da un dirigente della Questura 
di Roma, Ufficio Stranieri, e dal presidente della COOP Auxilia, che gestisce il cen-
tro, che si sono dimostrati molto cortesi e collaborativi, fornendoci le spiegazioni e 
i dati richiesti e consentendo la visita completa del centro.

La cooperativa lavora con circa 90 dipendenti, di cui 20 di varie nazionalità, ci 
sono 8 mediatori culturali, un medico e un infermiere sempre presenti.

La struttura è costituita da due sezioni, maschile e femminile, speculari tra loro 
e divise dalla zona amministrativa all’interno della quale vi sono gli uffici della PS, 
l’aula per la convalida dei trattenimenti, l’infermeria.

Le persone vivono tutte in ambienti comuni senza distinzioni di etnie, né distin-
zione per coloro che chiedono asilo politico o per coloro che provengono dal carcere.

Possono temere con sé il cellulare purché privo di telecamera, ci viene riferito 
che giornalmente arrivano pacchi da amici e familiari (qui i familiari con preceden-
ti penali non vengono ammessi). Ad ogni persona che entra al centro viene fornito 
un tesserino con una foto e un numero identificativo: d’ora in avanti sarà solo quel 
numero, non più una persona con un nome, lo notiamo plasticamente nella griglia 
dei pasti della cucina, solo numeri, nessun nome!

Visitiamo ora i luoghi dove vivono, che vengono chiamati settori e non sezioni.
Il settore femminile è costituito da una struttura di ferro sormontata da sistemi 

antiscavalcamento, con un corridoio centrale piuttosto largo con a destra e a sinistra 
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le unità abitative, costituite ciascuna da due locali con uno spazio antistante anch’es-
so circondato da alte sbarre. In ciascuna stanza vi sono sei letti ancorati al suolo e 
pochi mobili in metallo, il bagno della stanza che abbiamo visitato appare essere fa-
tiscente e il water è di tipo “alla turca”. non vengono fornite lenzuola se non di carta.

Durante il giorno le trattenute possono circolare all’interno della sezione e 
accedere ad un locale parruccheria e a una piccola libreria, che però noi abbiamo 
visto sbarrata, in giorni ed orari prefissati. Alle spalle della sezione vi è un campo di 
pallavolo per il gioco e altre attività in comune. Abbiamo scambiato alcune battute 
con alcune cittadine cinesi in relazione ai tempi di trattenimento, che sono risultati 
compatibili con quanto riferitoci.

Il clima è apparso abbastanza sereno compatibilmente con la situazione di 
privazione della libertà. 

Ben diversa la situazione del settore maschile, nella quale si accede attraverso 
un alto cancello che immette in una sorta di spazio di compensazione e poi at-
traverso altro cancello alla sezione vera e propria. La struttura è sostanzialmente 
similare a quella della sezione femminile. Ciò che balza evidente nell’immediatezza 
è il clima di tensione che aleggia nella sezione. Gli operatori hanno fatto qualche 
resistenza a farci entrare, ma poi, dopo la nostra spiegazione alle persone che si 
erano riunite incuriosite al cancello di ingresso, non abbiamo avuto alcuna diffi-
coltà ad entrare.

Siamo stati subito avvicinati da una persona di origine nordafricana che par-
lava molto bene la nostra lingua e che ci ha accompagnato nella visita all’interno 
delle stanze. Parliamo attraverso la sua mediazione con un giovane di 22 anni, di 
origine tira, ci mostra dei fogli, è qui da pochi giorni ma aveva il permesso di sog-
giorno in fase di rinnovo e non si sa spiegare come mai si trova qui!

Gli ambienti visitati sono a dir poco fatiscenti, le pareti scrostate, i bagni, 
anche questi “alla turca”, hanno le porte che non si chiudono. non sono presenti 
suppellettili né mobili, ci mostrano un’unica televisione, rotta.

Alcuni materassi sono appoggiati a terra su delle coperte. Dappertutto sono 
visibili i segni della rivolta dello scorso mese di febbraio: i sistemi antiscavalca-
mento in plexiglas bruciati, strutture divelte, alcuni muri addirittura abbattuti. “Qui 
sembra Baghdad” ha detto uno degli “ospiti”. Le persone trattenute appaiono in 
condizioni precarie, alcuni si sono lamentati della mancanza di vestiario, in parti-
colare delle scarpe, e infatti molti di loro calzavano ciabatte di plastica senza calze, 
malgrado il clima non sia ancora primaverile. Adiacente alle camere vi è un campo 
da calcio in erba sintetica del quale possono usufruire per un’ora al giorno a turni. 
È presente un locale adibito a moschea e uno utilizzato come Chiesa. 

Per gli ospiti di entrambi i settori sono previsti quotidiani incontri con enti di 
volontariato, il garante dei detenuti, associazioni antiviolenza per le donne. 

I pasti giungono dall’esterno e si tiene conto delle diverse esigenze di ciascuno 
con la previsione di diete personalizzate.

Il medico e un infermiere sono sempre presenti e tutti i trattenuti sono quo-
tidianamente monitorati ed eventualmente inviati a strutture esterne in caso di 
necessità. 

Il coordinatore medico risponde volentieri alle nostre domande e ci consen-
te una visita molto accurata di tutto il reparto medico, dalla stanza per le visite a 
quella dedicata alla farmacia del centro, fornendoci molti dati e spiegazioni sulla 
gestione medica dell’ospite e sui farmaci.
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I medici che lavorano qui sono quasi tutti medici che lavorano al pronto soc-
corso di strutture pubbliche e questo consente di avere, se necessario, una corsia 
preferenziale per eventuali ricoveri o visite particolari delle persone qui trattenute.

A differenza di altre strutture notiamo come le persone siano vigili e, almeno 
apparentemente, non imbottite di psicofarmaci, anche se molto onestamente il me-
dico ci dice che quasi tutti fanno richiesta di tranquillanti, che vengono forniti in 
misura molto bassa (ci viene fatto il nome di un farmaco, il “tranquillit”).

All’ingresso lo straniero viene visto da un assistente sociale e da uno psicologo.
Il sert si occupa delle persone con problemi di tossicodipendenza che al mo-

mento sono tre, e tutti stanno seguendo una terapia a scalare.

La visita ha in buona sostanza confermato quanto già rilevato nel corso di 
analoghe esperienze in altri CIE: malgrado gli sforzi e la buona volontà degli ope-
ratori la situazione è quella di una inaccettabile detenzione amministrativa a tempo 
indefinito, in condizioni in alcuni casi davvero disumane, luoghi ribattezzati da Erri 
de Luca “Centri di Infamia Estrema”.

Visita al CIE di Crotone (30 maggio 2013)

Il 30 maggio 2013 una delegazione dell’Unione delle camere penali e della 
camera penale di Crotone composta da Carlo morace e manuela Deorsola per la 
Giunta, Antonella Calcaterra per l’Osservatorio Carcere e Francesco Laratta per la 
camera penale di Crotone ha fatto ingresso al CIE di Crotone.

Alcuni colleghi della camera penale locale presenti, benché autorizzati dal 
ministero, non sono potuti entrare all’interno della struttura perché la dirigente 
dell’ufficio immigrazione ha limitato l’ingresso dei presenti opponendo “motivi di 
ordine pubblico”. 

Il centro si trova in località Sant’Anna (Comune di Isola Capo Rizzato), nelle 
immediate vicinanze dell’aeroporto di Crotone, a circa quattordici chilometri dalla 
città di Crotone. 

La gestione del Cie, così come del CARA e del CDA, è affidata alla cooperativa 
La misericordia di Isola di Capo Rizzuto fin dal 2004. tutte queste strutture si tro-
vano nella stessa area, all’interno degli spazi di una base dell’aeronautica militare. 

Il CIE è stato riaperto nel maggio del 2012 dopo i lavori di ristrutturazione 
resisi necessari a causa dei gravi danneggiamenti alla struttura posti in essere nel 
2010 durante una serie di rivolte dei reclusi. 

Altra recente rivolta è dell’ottobre 2012 ed è nota alle cronache perché fu 
oggetto del processo penale nell’ambito del quale il Giudice di Crotone emise sen-
tenza di assoluzione degli imputati. 

non si può dimenticare la drammatica fotografia dei luoghi ben delineata dal 
Giudice, la coraggiosa ed impietosa critica rivolta alle procedure amministrative, 
inadeguate e non conformi ai presupposti imposti dalla direttiva 115/2008, alla non 
effettività del controllo giurisdizionale, alla irrealizzabilità di una efficace difesa 
tecnica e, non ultimo, alle condizioni inumane del trattenimento dei tre imputati e 
degli altri ospiti.

Purtroppo, quanto ai luoghi ed alle condizioni di vita dei trattenuti, abbiamo 
dovuto constatare analoghe drammatiche condizioni.
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La capienza massima del CIE è di 123 persone, ridotta al momento della visita 
a 61 poiché una delle due palazzine è in fase di ristrutturazione. 

Dopo un breve colloquio con la dirigente dell’ufficio Immigrazione abbiamo 
accesso ad una saletta dove vengono portati gli stranieri al loro ingresso: essa si 
presenta spoglia, con tre sedie di cui due rotte.

Ci viene mostrato il frontespizio di una cartellina personale di un “trattenuto”, 
dove notiamo che, oltre ai dati personali, sono già scritte le date delle proroghe 
con le rispettive scadenze. 

La scheda è solo in italiano. tuttavia ci viene detto che al centro ci sono vari 
interpreti.

Poiché anche i numeri sono importanti nella gestione di questi luoghi doman-
diamo quanti siano gli operatori in campo. 

Gli interpreti/ mediatori, come pure i medici, che lavorano sia al CIE che al 
vicino Cara al momento sono solo due, e ciò nonostante la presenza al CARA di un 
numero di stranieri che può raggiungere anche le 1.500 presenze.

Lo straniero all’ingresso viene visitato dal medico che stila un certificato di 
idoneità e, se ritenuto idoeneo, gli viene consegnato un kit di ingresso una coperta, 
un cuscino e materasso.

Il responsabile della cooperativa ci dice che al centro sono garantite assisten-
za legale, sociale e psicologica. noi però non vediamo nessuno e non riusciamo a 
parlare con nessuno di questi operatori.

Il servizio medico è garantito sulle 24 ore ma è in comune con il CARA. Chie-
diamo di parlare con qualcuno del servizio ma ci vien detto che il medico è appena 
andato via. L’ambulatorio appare disadorno e poco attrezzato. 

Dopo molta insistenza riusciamo ad ottenere il permesso di entrare in visita 
ad uno dei due moduli operativi. In un clima surreale accediamo all’interno degli 
spazi accompagnati e scortati da un numero enorme di agenti (carabinieri, esercito 
e polizia) in tenuta antisommossa. 

Siamo invitati a non parlare con loro e a non dire che siamo avvocati.
I trattenuti si avvicinano a noi per avere un contatto, per chiederci e raccon-

tarci ma vengono fatti allontanare. La tensione è alta e gli stranieri appaiono molto 
agitati ed arrabbiati.

Durante questo rapido giro dentro il modulo alcuni trattenuti riescono a dirci 
alcune parole: un giovane ci dice che vengono “trattati come le bestie “, un altro a 
stento riesce a verbalizzare qualcosa: appare sotto effetto di psicofarmaci. 

Saliamo al primo piano e notiamo già dalle scale un ambiente sporco: ci viene 
mostrata una sala di ricreazione, detta “della tv”, dove non ci sono sedie ma solo 
un materasso lurido buttato in terra. nulla di più. 

Un ragazzo guarda una partita alla tele seduto per terra.
Le stanze da letto sono senza porte, i letti inchiodati a terra non hanno le len-

zuola; quelle di carta sono indecenti.
Pochi arredi, quasi tutti in cattivo stato.

Poco dopo ci accorgiamo che nell’altro modulo sta salendo la tensione. Anche 
gli altri trattenuti vorrebbero poterci mostrare l’interno e lo stato dei luoghi del loro 
modulo ma la richiesta è respinta dagli operatori e dai responsabili della sicurezza.

Si sentono voci ed urla. In una frazione di secondo ci accorgiamo che sull’alta 
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recinzione dell’altro modulo uno straniero si era rapidamente arrampicato sulla 
rete ed era quasi riuscito a scavalcarla: viene circondato dall’esercito e dai carabi-
nieri e fermato. 

Veniamo rapidamente condotti fuori e la nostra visita a quel punto è terminata. 
Secondo quanto riferito dal direttore dell’ente gestore, la maggior parte dei 

trattenuti proviene da altri CIE e la percentuale di ex detenuti sarebbe molto alta. 
Ci viene detto che la media della presenza è di pochi mesi; alla stessa domanda 
però la dirigente dell’ufficio immigrazione risponde che la media è di sei/otto mesi. 
Il dato non è chiaro. 

La visita non si è potuta svolgere in modo esaustivo: non è stato possibile in-
contrare il direttore sanitario ed i medici, dialogare con i trattenuti. 

Era percepibile una forte tensione dei trattenuti nei confronti degli agenti di 
vigilanza e del personale dell’ente gestore. 

Le caratteristiche strutturali del centro ed il loro stato di mantenimento ci sono 
apparse assolutamente inadeguate a garantire una permanenza dignitosa dei reclusi. 

tra le maggiori criticità riscontrate sono da evidenziare la grave carenza di 
spazi comuni e di attività ricreative, la mancanza di un regolamento interno, la 
mancanza di traduzione di atti ed indicazioni nella lingua dei trattenuti che, con-
seguentemente, non possono avere le informazioni minime sulla loro condizione 
di “trattenuti”. 

Il livello di tensione all’interno del centro è apparso preoccupante ed i colloqui 
con i trattenuti sono avvenuti senza la garanzia della dovuta riservatezza. 

Visita al CIE di Modena (3 luglio 2013)

3 luglio, h.15, CIE di modena; un posto pieno di niente.
Situato accanto al locale carcere, la struttura è stata creata appositamente per 

le funzioni di identificazione ed espulsione, e non già, come per tante altre, quale 
riconversione di precedenti utilizzi. Ciò nonostante, essa si rivela assolutamente 
inadeguata rispetto a quanto previsto dal DPR n.394/’99

nel corso della visita, accompagnati dal dirigente dell’ufficio immigrazione 
dott. Pecoraro, e dal dott. Scognamillo, entrano gli avvocati manuela Deorsola 
(Giunta UCPI) michele Passione (Osservatorio Carcere UCPI), Enrico Fontana e 
Luca Lugari (Camera Penale di modena) 

nel CIE sono presenti 41 trattenuti (solo uomini), a fronte di una capienza 
massima di 60 unità, per lo più provenienti dal magrheb.

La gestione è affidata al Consorzio Oasi (lo stesso Ente del CIE di Bologna, 
recentemente chiuso, e di trapani), che ha 13 operatori, di cui 3 ausiliari per le 
pulizie. L’importo giornaliero per trattenuto è di 29 euro (contro i 75 percepiti dal 
precedente Ente gestore), ed il pagamento degli stipendi degli operatori, in stato 
di agitazione per gli arretrati accumulati, è stato anticipato dalla locale Prefettura.

La struttura si presenta suddivisa in quattro moduli abitativi, circondati da 
sbarre ed alte inferriate; quando entriamo fa caldissimo.

All’ingresso un trattenuto riceve un kit con tre magliette, due tute, due paia di 
scarpe, uno di ciabatte, due asciugamani, due shampoo, un paio di lenzuola (di carta).

Le finestre di ogni locale pernottamento sono chiuse, sigillate, senza tende, 



74

Prigioni d’italia – la difesa degli ultimi

annerite dalla vernice per non fare entrare la luce e il sole), i letti (le tombe, come 
vengono chiamate), due o tre per stanza, sono in realtà una base di cemento incol-
lata al pavimento, piccolissimi, su cui poggia un materasso lurido; una cosa incre-
dibile! Le lenzuola, per chi ce l’ha, sono di carta. nelle stanze non ci sono mobili 
di nessun genere e le poche cose a disposizione dei migranti sono accatastate nei 
letti vuoti o per terra. neppure una sedia per sedersi.

I bagni (docce e wc alla turca) sono due per ogni modulo, tutti senza porte.
L’acqua è carica di calcare, e invece di pulire sporca, come ci viene riferito e 

mostrato; da alcuni lavabi il getto esce in orizzontale, invece che in verticale.
Il televisore è posto in un’area comune, incastonato in alto in un muro, ed il 

telecomando è gestito da personale del centro (perché altrimenti i trattenuti inge-
rirebbero le pile, ci viene riferito...).

La stessa motivazione, peraltro, viene addotta a giustificazione della mancata 
disponibilità dei telefoni cellulari, che sono stati acquistati (di vecchia generazione) 
solo recentemente dalla Prefettura, e dati in uso uno per modulo sotto il controllo 
degli operatori.

Il personale di vigilanza è perennemente presente, e segue passo passo i trat-
tenuti nei loro spostamenti dai reparti all’interno, perché la struttura non garantisce 
condizioni di sicurezza (le fughe sono frequenti).

Il cibo, ci viene riferito, è pessimo e scarso, e non si tiene in alcun modo conto 
delle intolleranze alimentari e/o delle abitudini dettate anche dalla fede religio-
sa dei presenti. non esiste sopravvitto, ma il responsabile dell’Ente ci mostra un 
dispensatore automatico di patatine e cioccolata con il quale, secondo lui, tutto 
andrebbe per il meglio!

nel centro non esiste alcun locale adibito a qualsivoglia attività, mentre nel 
cortile si può giocare a calcio.

Ci sono solo due interpreti, che il responsabile dell’Ente (che non ci accompa-
gna nella visita) afferma prestarsi anche a traduzione di più lingue, oltre all’arabo, 
ma in realtà confonde (e non sembra rendersene conto...) la funzione dell’interpre-
te e quella del mediatore culturale.

Ci viene riferito che gli avvocati non possono accedere liberamente, ma solo su 
richiesta anticipata via fax; non esiste alcun servizio di assistenza legale.

L’assistenza sanitaria all’interno del Centro è prevista h.24 da personale infer-
mieristico (5 unità) e per dieci ore al giorno da personale medico (una dottoressa).

Ci viene riferito che l’assistenza medica in esterno è rara, e gestita per lo più 
tramite accordi informali; i farmaci vengono acquistati direttamente dal CIE (la 
Dott.ssa ci dice che i trattenuti sono “voraci di psicofarmaci”), e vengono ammessi 
momenti di difficoltà, che ora sarebbero stati superati. I trattenuti sarebbero forniti 
di stp per le prestazioni sanitarie gratuite.

La permanenza media è di circa 30 gg, mentre quella massima di circa 6 mesi 
(il funzionario della Questura che ci accompagna, e che ci fornisce il maggior nu-
mero di informazioni, conviene sulla inutilità di un tempo maggiore di trattenimen-
to per ottenere informazioni utili all’espulsione, riferendoci che è prassi seguita 
dalla Questura quella di non attendere oltre detto termine per il rilascio).

nel 75% circa dei casi i trattenuti verrebbero espulsi, ma nessuno viene infor-
mato se e quando ciò accadrà (ancora una volta, si afferma, per motivi di sicurezza; 
così, capita che dall’oggi al domani qualcuno interrompa per sempre un legame 
con parenti presenti sul territorio, senza poterli neanche preavvisare!).
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Veniamo ammoniti sui rischi che corriamo ad entrare nei moduli, e in qualche 
modo dissuasi; naturalmente entriamo.

La visita si svolge in maniera civile e tranquilla, i responsabili della Questura e 
gli agenti ci accompagnano e sembrano avere un buon rapporto con i migranti, che 
spesso chiamano per nome. Ci autorizzano ad entrare ovunque e ad avere colloqui 
con tutti, cosa rara in queste nostre visite ai CIE. 

tutti hanno voglia di raccontarci, raccontarsi, hanno capito chi siamo e cosa 
facciamo lì.

Queste alcune storie: al blocco 1 incontriamo Hammadi Ergi (tutti ci autorizzano 
a riportare i loro nomi), algerino, lì da 3 mesi e 14 giorni, dopo 7 anni ininterrotti di 
carcere per spaccio, durante i quali non è mai stato identificato (ci viene riferito che 
ciò è raro che avvenga, che normalmente le carceri provvedono per tempo a questi 
incombenti, e che in generale i presenti provengono in maggioranza dal territorio).

Al blocco 4 e 5 ci fermiamo con Youssef (il portavoce), marocchino, presente 
da tre mesi e 5 giorni, e con mohamed, che parla emiliano, da 8 anni in Italia, per 
4 anni col permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, che ha perso in 
seguito al licenziamento del padre per un infortunio. Ha una ragazza italiana, una 
maglietta dei Doors, ed un bellissimo sorriso. Spera di uscire presto, come tutti, 
non capisce perché è li.

All’ultimo blocco incontriamo Faik Sadiku, kossovaro; se ne sta tutto solo, ha 
perso il lavoro (regolare) ed è stato fermato mentre andava a lavorare (al nero), 
in tuta da lavoro. non ha vestiti, parla bergamasco. Ha avuto due permessi come 
richiedente asilo per 6 mesi, e sta aspettando risposta dal tribunale per il rilascio 
definitivo del titolo, poiché ha chiesto asilo politico. “non sono un delinquente, 
ho sempre lavorato, non voglio prendere psicofarmaci”, ci dice con sguardo mite 
e pieno di dignità. Ha un avvocatessa che lo segue, all’uscita la chiamiamo e ci 
conferma la sua storia.

All’udienza di convalida c’era un avvocato di ufficio, che non sapeva nulla; lui 
ha detto tutto al Giudice, che non lo ha neanche ascoltato.

C’è un altro ragazzo, nigeriano, lì da quattro mesi; anche lui ha chiesto asilo 
politico.

C’è un peruviano che parla al telefono con la sua donna; non sa che domani 
verrà espulso.

C’è un giovanissimo marocchino, che attende con ansia di essere espulso, per-
ché ha saputo che suo padre sta morendo; anche lui non lo sa, ma domani partirà.

Quando usciamo tutti ci chiamano, perché restiamo ancora lì; tutti gridano libertà.

Fuori c’è la stampa che ci aspetta; dentro, tanto stupido, inutile dolore.

Visita al CIE di Torino (8 luglio 2013)

L’8 luglio 2013 una delegazione dell’Unione composta dal Presidente della 
Camera penale di torino Anna Chiusano con Piero Del torre, Davide mosso e 
Antonella Calcaterra dell’Osservatorio Carcere ha fatto ingresso al CIE di torino. 

Il CIE di torino è stato aperto nel 1999 ed è situato in prossimità di Corso 
Brunelleschi. Fin dall’inizio il centro è stato gestito dalla Croce Rossa Italiana, che 
ancora oggi è ente gestore.
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Il centro accoglie anche le donne ed ha una capienza massima di 112. Al mo-
mento della visita era presenti 66 uomini e 9 donne. Alcuni settori appaiono inuti-
lizzabili a causa di danneggiamenti provocati da una rivolta dei trattenuti.

Siamo accolti negli uffici per un lungo colloquio dai funzionari dell’Ufficio 
Immigrazione e della Prefettura, dal Direttore del centro e dal responsabile della 
Croce Rossa. 

I dati forniti indicano che circa il 50% dei trattenuti proviene dal carcere e che 
non più del 50% dei trattenuti viene identificato per espulsione. Alcuni consolati 
sono collaborativi nell’evasione delle richieste, altri non rispondono quasi mai. Ci 
dicono che la durata media della permanenza è di circa 40 giorni. Il funzionario di 
Polizia ha precisato che l’orientamento della Questura è quello di dare priorità alle 
richieste di trattenimento per persone con precedenti penali.

Circa l’1% delle domande di asilo politico sono accolte. 
Il responsabile della Croce Rossa ci riassume la struttura e le modalità organiz-

zative della gestione del centro e ci accompagna nelle stanze dedicate alla prima 
accoglienza, tutte situate nel blocco inziale da dove poi si passa attraversando un 
cortile ai moduli di detenzione. 

Visitiamo anche lo studio medico. 
I medici sono presenti h 24: è previsto anche un medico – donna ed un servi-

zio di ginecologia per le trattenute. 
Anche il servizio infermieristico è garantito sulle 24 ore. In organico vi sono 2 

assistenti sociali, 2 avvocati e 2 psicologi e mediatori culturali vari: quello arabo sem-
pre presente e altri disponibili (russi, sudamericani, albanesi e rumeni) a richiesta. 

La Croce Rossa si appoggia ad alcuni presidi esterni per la gestione dei pazien-
ti, in caso di necessità: esistono convenzioni con l’Ospedale martini, le molinette, 
l’Amedeo di Savoia e il mauriziano. 

Lo psichiatra fa accesso in caso di necessità, mentre il medico del Sert è pre-
sente al CIE 3 volte alla settimana. Il metadone viene fornito a scalare. 

Ad ogni ospite all’ingresso sono consegnate una carta dei diritti tradotta in 8 
lingue diverse e 3 schede telefoniche da 5€ ciascuna. 

La quota giornaliera disponibile per ogni trattenuto è di € 3,50. Ciascuno di-
spone di una tessera con codice a barre sulla quale è caricato il denaro e gli acqui-
sti sono effettuati con sistema informatizzato. 

All’interno esiste la possibilità di effettuare lo spesino e sono disponibili vari 
prodotti ulteriori rispetto al cibo che viene garantito. 

La gestione della mensa è assegnata ad una cooperativa di Settimo torinese. 
Ci viene spiegato anche come si stavano preparando ad affrontare il ramadan: 
sarebbe stato predisposto un sacchetto per ciascun ospite con il vitto necessario. 

Accediamo al modulo del femminile: un recinto con alte reti all’interno del 
quale vi sono una casetta con uno spazio comune dove le straniere possono acce-
dere liberamente, ma dove non c’è nulla se non alcuni tavoli, e due caseggiati con 
le stanze. Le donne conservano maggior ordine all’interno, tuttavia le stanze sono 
vuote e disadorne. notiamo alcune ragazze giovani.

I moduli per gli uomini sono strutturati in modo simile: recinto con rete con 
all’interno uno struttura dedicata allo spazio comune e le stanze da letto. Grandi, 
disordinate con una televisione e basta. 

Gli spazi non mancano nei Cie; quello che manca è tutto il resto. 
tuttavia a torino è concesso agli stranieri di giocare al pallone. Ciacun modulo 
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(al momento della visita due erano aperti) ha un accesso su un campo sportivo po-
sto al centro dei 4 moduli e detto accesso è consentito per tutto il giorno. In questo 
modo molti stranuieri passano il tempo organizzando partite di pallone. 

La Croce Rossa, inoltre, ci racconta che sono in atto convenzioni con la UISPE 
per attività sportive, quali calcio, pallacanestro e pallavolo. 

La Diocesi di torino fa ingresso con alcuni volontari, come pure entrano alcuni 
infermieri volontari della Croce Rossa.

Anche la tampa, associazione per la tratta delle donne, fa ingresso al CIE.
Possiamo parlare con alcuni stranieri in un clima sereno. Vi è rassegnazione 

ma non disperazione. Sono rispettati dagli operatori e questo si coglie. Alcuni 
funzionari si avvicinano con noi allo straniero e ci spiegano la situazione di chi 
abbiamo di fronte e la possibile evoluzione. non mancano anche parole di inco-
raggiamento. 

Il clima che si percepisce a torino è un po’ differente: l’ente gestore dimostra com-
petenza e capacità di rapportarsi con gli stranieri. La organizzazione è buona e attenta. 

Questo dovrebbe far riflettere sulla importanza, quanto meno, della assegna-
zione degli appalti a chi, come la Croce Rossa di torino, fa specifica formazione 
agli operatori. La differenza si percepisce. Anche negli atteggiamenti di chi deve 
affrontare quella talvolta inutile detenzione-trattenimento in vista di una espulsio-
ne che magari non arriverà mai. 

Visita al CIE di Bari (16 luglio 2013)

Il 16 luglio 2013 una delegazione composta da manuela Deorsola (giunta 
Unione camere penali) Annamaria Alborghetti (osservatorio carcere) Gaetano Sas-
sanelli, Egidio Sarno, Filippo Castellaneta, Guglielmo Starace (Camera penale di 
Bari) ha fatto ingresso al CIE di Bari.

La struttura del CIE di Bari nasce come CPt, costruita ad hoc. Al momento 
della visita le presenze sono di 104 su una capienza di 112 posti. Vi è solo reparto 
maschile.

Prima di entrare nel Centro ci soffermiamo a parlare nella sala utilizzata come 
aula d’udienza con la dott.ssa Fanelli, responsabile della struttura, con il funziona-
rio della Prefettura e con un funzionario dell’Ufficio Immigrazione della Polizia di 
Stato. La Connecting People ha vinto l’appalto e gestisce la struttura dall’aprile di 
quest’anno. Il clima è tranquillo e c’è disponibilità al colloquio. 

Gli operatori ci riferiscono che è prevista un’assistenza psico-sociale con due 
avvocati e un’assistente sociale. Quest’ultimo e lo psicologo sono presenti per un 
totale di 24 ore alla settimana. Vi sono anche tre mediatori culturali all’occorrenza. 
All’ingresso viene consegnato al trattenuto l’abituale kit e un foglio con il regola-
mento interno tradotto in 10 lingue. nella struttura sono installati due punti telefo-
nici all’esterno e un punto telefonico in ciascun modulo. Sono consentiti i telefoni 
cellulari purché privi di videocamera. In effetti, nel corso della nostra visita all’in-
terno abbiamo avuto modo di constatarne l’ampio uso. Per un’ora al giorno può 
essere utilizzato il campo di calcio, ma nessuno di coloro con cui parleremo ci dice 
di esserci mai andato. Lo stesso dicasi per la biblioteca che gli operatori dicono 
esserci ma non vediamo. 
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Il servizio medico è garantito da 5 medici che si alternano per otto ore al gior-
no (9/13-16/20). non c’è una presenza del SERt: in caso di necessità i trattenuti 
sono portati al servizio esterno. L’uso di psicofarmaci è molto diffuso sia per dor-
mire che far passare la giornata nella più completa inattività. 

Il medico con cui parliamo, minimizzando il dato, finisce con l’ammettere che 
tutti prendono qualcosa per dormire, sia esso tavor o Valium (“che è poi la stessa 
cosa”). non è prevista nessun tipo di attività o iniziativa. Il cibo viene consumato 
all’interno dei moduli e portato in contenitori di plastica. tutti si lamentano della 
pessima qualità e della scarsa quantità di cibo. Vi è una cucina che però non è 
funzionante e il cibo arriva dall’esterno con catering. Abbiamo modo di verificarne 
la scarsità. Ci viene riferito che i contenitori sono da 500 grammi ma è di tutta evi-
denza che si tratta di non più di 100 gr.

Visto che lo pesano davanti a noi resta misteriosa la taratura della bilancia! 
L’aspetto del cibo appare di qualità scadente. 

La media di permanenza nel centro è di 57 giorni, anche se alcuni vi rimangono 
anche 4/5 mesi. non di più perché secondo una prassi del Giudice di Pace di Bari 
non vengono concesse proroghe dopo i 6 mesi. Circa il 70/80% dei presenti proviene 
dal carcere. Vi sono anche i richiedenti asilo che si attestano sul 65-70% ma gli acco-
glimenti non sono più del 20% in tempi relativamente brevi. Ai fini dell’identificazio-
ne i paesi più collaborativi sono l’Algeria, il marocco e l’ Albania che è anche il paese 
più veloce a fornire risposte. I colloqui con gli avvocati sono abbastanza frequenti.

Ci viene riferito che ogni tanto vi è qualche azione di protesta però mai niente 
di grave. La sorveglianza esterna è affidata a Polizia e CC (circa 25 unità). 

La struttura è composta da moduli di 7 stanze ciascuno con 4 letti. Le lenzuola 
sono di carta. non ci sono i comodini perché divelti durante una protesta. Gli ospiti 
si sono arrangiati stendendo striscioline di stoffa da un letto all’altro per avere un 
ripiano. In realtà gli effetti personali sono pochissimi. Ogni modulo ha 5 docce e 
5 wc. Gli ambienti sono piuttosto puliti. In ogni modulo vi è un’area esterna eufe-
misticamente definita “area benessere” che non è nulla di più di un cortile esterno 
del tutto simile a quello dell’aria in carcere. non vi è un luogo di culto e in questi 
giorni di Ramadan i trattenuti si sono arrangiati ponendo in uno spazio degli asciu-
gamani e un tappeto. 

I funzionari sono molto disponibili con noi. Ci consentono di fotografare la 
struttura e loro stessi ci propongono di fare dei colloqui da soli con alcuni ospiti. 
ne facciamo due, ma capiamo che ne avremmo anche potuto fare altri. In effetti 
si avverte che non vi è tensione all’interno e i funzionari cercano di fare del loro 
meglio per rendere la situazione meno penosa possibile. 

Interviste:
Il primo con cui parliamo è un algerino uscito dal carcere. Era a Bollate e deci-

samente stava meglio prima. Ci racconta che si trova in Italia dal 1993, che lavorava 
ad Albenga come carpentiere e che, rimasto senza lavoro, ha commesso un reato 
per cui ha riportato una condanna penale. Dal carcere è stato portato direttamente 
al CIE. Solo dopo tre giorni ha parlato con la responsabile, dice di non aver visto 
nessun regolamento. Ha visto poco l’avvocato. Lamenta che il trattamento è pessi-
mo: cibo scadente e bagni sporchi. Stava meglio in carcere: “lì ti ascoltano”. Anche 
in carcere prendeva una pastiglia per dormire ma qui ha raddoppiato la dose. Dice 
che basta chiedere gli psicofarmaci e te li danno senza neanche visitarti. A propo-
sito dei medici dice che ce n’è solo uno di bravo, gli altri no.
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Il secondo con cui parliamo è un ragazzo nigeriano. In Italia da 5 anni con 
permesso di soggiorno lavorava in una discoteca. Poi ha lavorato in una palestra. 
Era in nero e non gli hanno rinnovato il permesso di soggiorno. Lo hanno espulso 
e si trova al Centro dal 29 marzo. non è mai stato in carcere. Ha fatto richiesta di 
asilo ma è stata respinta. Ha visto la psicologa dopo 2/3 giorni dall’ingresso. Anche 
lui si lamenta del cibo e della totale inattività.

nel corso della visita parliamo con uomo proveniente dal marocco. È in Italia 
da 34 anni è stato sposato 25 anni con una italiana che è deceduta. non gli hanno 
dato la cittadinanza italiana perché ha precedenti penali. Ha una figlia di 16 anni 
che vive in Francia con la zia paterna e ha la doppia cittadinanza. Lui ha tutti i suoi 
familiari in Francia ma gli hanno rifiutato il riavvicinamento. Ci dice che ha chiesto 
di poter vedere la figlia (verrebbe a trovarlo con la zia) ma secondo la Prefettura 
di Bari nei CIE sarebbero proibiti i colloqui con i minori. Chiediamo spiegazioni al 
funzionario della Prefettura e possiamo notare la sua sollecitudine. Infatti fa subito 
una telefonata alla Prefettura e poi dice allo straniero di fare nuovamente la do-
manda di colloquio e che verrà autorizzato a vedere la figlia.

Sicuramente la struttura di Bari non ha le criticità constatate altrove e questo 
grazie anche all’impegno e alla disponibilità dei funzionari che vi lavorano. Si evi-
denzia però anche qui l’opportunità di criteri diversi per la gara d’appalto, di un 
controllo medico attraverso l’ ASL, e la necessità di creare delle attività per gli ospi-
ti. Per quanto riguarda l’assistenza legale è necessario sensibilizzare maggiormente 
gli avvocati, anche attraverso una formazione ad hoc.

Visita al CIE di Trapani (23 luglio 2013)

Il 23 luglio 2013 una delegazione composta da manuela Dorsola e Carmelo 
Franco per la Giunta Unione camere Penali, Antonella Calcaterra per l’osservatorio 
carcere e Diego tranchida Presidente della camera penale di marsala, ha fatto ac-
cesso al CIE di trapani. 

Il giorno antecedente alla visita vi era stata una rivolta all’interno del centro, 
terminata con al fuga di tre stranieri ed il ricovero in ospedale di cinque persone. 
L’accesso della delegazione è ammesso ugualmente: capiremo al termine della vi-
sita che le fughe da questo centro sono una costante. Ogni anno oltre il 40% dei 
trattenuti si danno alla fuga. 

Il CIE di trapani è inaugurato nel 2008 e nasce come struttura destinata al trat-
tenimento: la capienza è pari a 204 ma attualmente gli stranieri presenti sono 98. 

Alcuni settori sono infatti chiusi per ristrutturazione.
Veniamo accolti dai responsabili dell’Ufficio Immigrazione e dai responsabili 

della Prefettura e della sicurezza del Centro. 
Ci soffermiamo per qualche tempo all’ingresso della struttura: sono le 11 del 

mattino e la temperatura è molto alta. Il CIE è situato in una zona totalmente priva 
di vegetazione e alberi: il cemento e l’asfalto rendono la temperatura insopportabile. 

I funzionari della Prefettura non ci vogliono consentire di entrare all’interno 
dei moduli; tuttavia dopo lunghe, ma cordiali, trattative riusciamo a giungere a 
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un compromesso: visiteremo tuttti i moduli dall’esterno, potremo parlare con gli 
“ospiti” e visiteremo i moduli in ristrutturazione. Vengono consentite le riprese 
fotografiche della struttura.

Iniziamo così la nostra visita con temperature impossibili.
Le parti adibite all’amministrazione sono molto moderne, spaziose, pulite e 

con aria condizionata.
La dottoressa montagnani che ci accompagna nella visita è molto disponibile 

e ci fornisce tutti i dati richiesti.
Il CIE è gestito dalla cooperativa Oasi. La sicurezza è assicurata dalle forze 

dell’ordine con circa 25/30 unità al giorno, posizionate all’esterno di ciascun modulo 
attivo sotto una specie di tenda bianca che dovrebbe dare un po’ di protezione dal 
sole. 

Il servizio medico è garantito per otto ore al giorno, mentre quello infermie-
ristico è h 24. I medici e gli infermieri sono dipendenti della cooperativa. Vi è un 
accordo con i medici del Sert e gli psichiatri del servizio di salute mentale che 
prevede l’accesso degli specialisti in caso di necessità. Ci viene riferito che circa la 
metà degli stranieri fa uso di psicofarmaci e che spesso dal carcere arrivano già con 
un certificato con le prescrizioni dei farmaci.

La permanenza al centro è di circa sei mesi: gli operatori dicono che il giudice 
di pace per prassi non concede più di una proroga. 

A trapani viene applicata la circolare sulla identificazione nelle carceri per cui 
pochissimi stranieri escono dal carcere di trapani senza essere stati identificati.

Ciò nonostante al CIE di trapani vi sono numerosi trattenuti provenienti da 
tutte le altre carceri, ove la medesima circolare non viene quasi mai applicata.

Dal 5 aprile 2011, dopo l’accordo bilaterale con la tunisia, i rimpatri in questo 
Stato sono stati resi molto più celeri e facili. 

nella struttura vi sono anche dei richiedenti asilo, 11 sono stati fotosegnalati, 
4 sono in attesa.

Visitiamo la struttura esternamente e ci imbattiamo subito in un muro giallo 
con una scritta in italiano: “Basta con gli egoismi di un Europa vittima della 
idolatria del denaro che evidenzia l’inadeguatezza della normativa italiana e 
comunitaria sulla mobilità degli stranieri”.

La scritta è stata fatta da un ospite senegalese con cui avremo modo di parlare.
Si chiama Rawane Bayo, è al centro da 40 giorni. Faceva il “vu cumprà” a Civi-

tanova marche ed è in Italia da tre anni: parla molto bene la lingua italiana. Rawane 
era stato fermato a monte Silvano con altre persone per resistenza ci racconta di non 
essere mai stato in carcere: in quella circostanza gli agenti nel rilasciarlo gli avevano 
consegnato un foglio per presentarsi alla Questura di Pescara. Rawane il giorno dopo 
è andato in Questura da dove, senza spiegargli nulla, lo hanno portano al CIE di tra-
pani. Il 19 luglio era stato celebrato il suo processo ed era stato assolto. 

Rawane vive nel modulo B e ci descrive le condizioni di vita: all’interno dei 
moduli fa molto caldo (l’aria condizionata non è funzionante in alcun spazio inter-
no), non c’e la tv ed il cibo è scarso e di pessima qualità. Un altro straniero dalle 
sbarre del suo modulo ci mostrerà un involucro di plastica con una poltiglia di un 
colore giallino non identificabile. 

Rawane ci dice che per colazione gli danno un bicchiere di plastica di “acqua 
bianca” tre bustine di zucchero e un po’ di pane e marmellata, che si mangia per 
non morire di fame e soprattutto che ai trattenuti viene distribuita ogni giorno solo 
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una bottiglia da un litro e mezzo. Restiamo sconcertati: le temperature, come già 
scritto, sono torride. 

Ci lamentiamo con i funzionari che ci accompagnano che, non sapendo cosa 
rispondere, si trincerano dietro alla frase “non è compito nostro ma del gestore 
della struttura”. 

Rawane continua a parlare, è un fiume in piena: sorride e con una ironia sot-
tile ci racconta una realtà terribile. Al suo ingresso gli hanno fornito una maglia 
di nylon che indossa e delle lenzuola di carta mai più cambiate. Per dormire ha 
appoggiato sul letto un asciugamano per sentire meno il caldo. 

Il 90% delle persone “fa la fila” per prendere le pastiglie per dormire. 
La seconda persona con cui parliamo è un ragazzo albanese che si chiama Ka-

striot ed è a trapani da pochi giorni. È in Italia dal 2004 e lavorava come carpentie-
re con permesso di soggiorno. Kastriot ha avuto una condanna a cinque anni e sei 
mesi di reclusione ed, uscito dal carcere di Augusta, è stato condotto da una volante 
al CIE di trapani. Kastriot vuole andare via e tornare in Albania e sta aspettando i 
documenti per essere rimpatriato. 

Come concordato possiamo accedere solo ai moduli in ristrutturazione, e quin-
di non occupati: tutte le strutture sono di cemento, gli split dell’aria condizionata 
sono tutti guasti.

Ci tratteniamo a parlare con la funzionaria della Questura e con alcuni poli-
ziotti. Sono tutti molto disponibili e concordano sulle criticità da noi evidenziate 
nel corso della visita. Ci dicono di avere anche fatto diverse segnalazioni alla Pre-
fettura, organo demandato al controllo dell’ente gestore, ma di avere avuto poche 
risposte concrete: una ispezione aveva infatti stabilito che era tutto a norma. 

Poco prima della fine della lunga visita incontriamo il responsabile della coo-
perativa Oasi che ci accoglie all’interno degli uffici. 

Ci illustra l’organico degli operatori: 2 assistenti sociali, 2 psicologi, 1 informa-
tore lagale, 2 medici e 5 infermieri. Da qualche tempo è stata fatta una richiesta per 
avere un ricettario medico per le prescrizioni necessarie.

L’assistenza legale ci dice essere garantita anche dal punto di vista tecnico.
Il bonus per ogni trattenuto è di € 2,50 al giorno ed è interamente assorbito da 

sigarette e schede telefoniche. 
La situazione è presentata in modo apparentemente differente da quella ri-

scontrata e raccontata dagli stranieri. 
Un dato sicuro, però, quello relativo alle fughe. 
Circa il 45% dei trattenuti riesce a scappare. Un numero francamente enorme 

ed apparentemente inquietante; forse un po’ per chi ha potuto o dovuto vedere 
quella realtà.

In ogni caso un dato sul quale riflettere. 
La nostra visita finisce. nel caldo di questa estate siciliana, fuori dal centro ci 

aspetta una nutrita delegazione di giornalisti e operatori delle tv locali che voglio-
no sapere da noi le impressioni sul Cie. Un dato che colpisce è quello del raziona-
mento dell’acqua da bere. Il resto è cronaca. Più o meno dura ed amara. 

Al CIE di trapani molto amara. 
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Capitolo 4
detenzione e diritti Umani
(milano, 17-18 maggio 2013)

Ergastolo ostativo, art. 41 bis, tortura sono tre argomenti impopolari, difficili: ci è 
voluto coraggio per organizzare un convegno dove se ne discutesse.

C’è voluto coraggio a farlo in un periodo storico di pesante oscurantismo dal 
punto di vista culturale, sui temi della sicurezza e su quello strettamente collegato 
del carcere e della carcerazione.

Periodo retaggio di situazioni economiche difficili, di crisi sociali, dove la gen-
te tende sempre a difendere “il proprio orticello”, a proteggersi dagli altri.

In questi periodi storici prevale l’esclusione, non l’inclusione, la paura non la 
coesione, la vogliadi vendetta, non il principio della pena rieducativa.

ma un’associazione ha senso se anche in contesti culturali di questo tipo ha la 
forza di prendere posizioni minoritarie, di discutere e riflettere tentando di mettere 
in discussione i luoghi comuni che, soprattutto quando si parla di giustizia, abbon-
dano. Chi non ha mai sentito qualcuno dire: in Italia non c’è la certezza della pena.

L’Unione Camere penali si è sempre distinta per difendere posizioni che ri-
teneva giuste, anche contro la maggioranza della opinione pubblica, trovandosi, 
magari, poi nel tempo a fianco, di chi ne criticava le scelte.

Ed allora parlare di ergastolo ostativo, cercare di fare riflettere sul fatto che 
in Italia non è vero che l’ergastolo non c’è più, che ci sono molte persone che in 
base a criteri arbitrari e discutibili non usciranno mai di carcere, è stato importante.

Come sentire, fra le altre, la riflessione del Prof. Veronesi: scientificamente è 
dimostrato che una persona dopo anni non è più la stessa e, quindi,con l’ergastolo 
si finisce per punire un soggetto diverso da chi aveva commesso il reato.

Come rimarcare, ancora una volta, che l’ergastolo ostativo palesemente viola 
l’art. 27 della Costituzione e il principio rieducativo della pena.

Se riflettere sull’ergastolo ostativo è compito difficile, provare a porre critiche 
all’istituto del 41 bis O.P. è visto, da alcuni, quasi come un atto di collusione con la 
criminalità organizzata.

Anche se, magari,provi solo ad evidenziare che la giusta esigenza di impedire 
a soggetti pericolosi i contatti con l’esterno finalizzati al proseguimento della atti-
vità criminosa non si tutela con misure che, all’evidenza, hanno finalità diverse e 
nulla a che vedere con lo scopo di tutela della collettività.

Da anni questo del 41 bis è uno dei temi impopolariper i quali l’Unione Came-
re penali si è battuta.

Cosi come sulla necessità di istituire il reato di tortura.
La discussione al convegno di milano è stata importante perché ha aiutato 

a riflettere sul fatto che non è possibile che in un ordinamento giudiziario come 
quello italiano, caratterizzato da “una bolumia di reati”,dove è reato anche l’errato 
congelamento di aragosta, manchi un reato che tuteli il cittadino, nel momento in 
cui viene privato della propria libertà personale.

Al di là dei noti fatti di cronaca avvenuti durante il g8 di Genova, i fatti di Bol-
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zaneto in primis, troppe volte persone perdono la vita o subiscono maltrattamenti, 
nel momento in cui “sono nelle mani” dello Stato.

troppe volte tali comportamenti, anche in caso di individuazione dei colpevo-
li, non trovano la giusta sanzione.

Di tutto questo si è parlato nel convegno organizzato a milano, di argomenti 
impopolari, minoritari nell’opinione pubblica, che non portano gloria od applausi, 
ma il più delle volte critiche ingiuste; tuttavia questo riteniamo sia un compito che 
l’unione Camere Penali debba continuare a portare avanti.

La difesa delle libertà e della tutela dei cittadini meritano battaglie difficili.

Un meritato ringraziamento va alla Camera Penale di milano, non solo per la 
perfetta organizzazione dell’evento ma per il determinante apporto scientifico e 
culturale che ha permesso la riuscita del convegno, grandemente partecipato in 
entrambe le giornate di lavoro. Vogliamo inoltre ringraziare la direzione del carce-
re di San Vittore, sempre pronta ad aderire alle nostre iniziative, ed esprimere un 
caloroso abbraccio alle detenute e ai detenuti di San Vittore che hanno organizzato 
la cena all’interno dell’istituto dimostrando oltre a notevoli capacità organizzative e 
culinarie anche un grande voglia di riscatto sociale, che impatta in maniera emble-
matica l’aspetto rieducativo della pena di cui trattiamo nei nostri convegni.

L’Osservatorio carcere
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A che e a chi serve, oggi, il 41-bis?

Per il fronte compatto della politica (radicali esclusi) e dell’informazione il 
41-bis non si discute, in quanto unica misura in grado di evitare–come spesso si 
legge– che “per i mafiosi detenuti il carcere si trasformi in un hotel a cinque stelle”. 

Per chi rifugge dai luoghi comuni e dalle verità troppo scontate, la questione 
– in termini di stretta legalità – è invece serissima: da ormai vent’anni viene appli-
cata una norma che reca in rubrica “Situazioni di emergenza”, e che recita “In casi 
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni…” (comma I), ovvero “Quando 
ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica…” (comma II).

Ora, sarà pur vero che dalle nostre parti non c’è niente di più ordinario dell’e-
mergenza (che consente di non rispettare le regole, ed è quindi la situazione ideale 
per chi cerca scorciatoie), ma pare difficile poter affermare che oggi ancora ricor-
rano i “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” del ‘92, quando saltavano in 
aria piazze, strade ed autostrade.

Oggi l’ordine e la sicurezza pubblica, nella loro fisiologica problematicità, sono 
– per così dire – “nella norma”, salvo accedere al paradosso che si legge in tutti i 
provvedimenti applicativi del 41-bis, per il quale “le maturate esperienze consen-
tono di affermare che l’operatività e gli interessi dell’organizzazione (Cosa nostra 
e similari; ndr) frequentemente prescindono dalla manifesta commissione di reati. 
Spesso pertanto il ‘silenzio’ è il frutto di una strategia per determinare cali di ten-
sione nell’attività di contrasto istituzionale e promuovere il rilancio delle attività 
criminali e di controllo sul territorio”. 

La tesi, insomma, del fuoco che cova sotto la cenere, ovviamente strumentale 
a vanificare obiezioni sulla palese “recessione” del fenomeno criminale, e per la 
quale – in buona sostanza – se la guerra è pericolosa, la pace è insidiosa: donde la 
necessità di un’emergenza continua, a partire dalla sospensione delle regole ordi-
narie (delle quali, allora, non si comprende più l’ordinarietà). 

Sofisma da strapazzo, che andrebbe censurato con addebito dall’invece imper-
turbabile, sul punto, Corte di cassazione.

Comunque, ipotizziamo che la situazione sia tale da imporre il severo monito-
raggio (oltre la stessa “Alta sorveglianza” già prevista dall’Ordinamento penitenzia-
rio) di certe categorie di detenuti, intenzionati a mettere in grave pericolo l’ordine 
e la sicurezza pubblica.

L’obiettivo di impedire i rapporti con l’esterno di questi detenuti – con la logi-
ca del 41-bis – nel 2013 si otterrebbe:

– detenendo costoro in istituti “collocati preferibilmente in aree insulari”,
– limitandone la permanenza fuori dalla cella a non più di due ore al giorno, 

in “gruppi” non superiori a quattro persone,
– assicurando l’assoluta impossibilità di comunicazione tra i predetti, così 

come quella di scambiare oggetti e cuocere cibi,
– ma soprattutto consentendo loro rari colloqui con i familiari, da effettuarsi 

con modalità tali da impedire ogni contatto e – quindi – passaggi di oggetti, “piz-
zini” et similia. 
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Questa la ragione del famigerato vetro blindato divisorio, che ormai tutti co-
noscono per il famoso video nel quale un irriconoscibile – anche a sé stesso – Pro-
venzano veniva inutilmente invitato dai familiari, a gesti, a parlare in una cornetta, 
che peraltro impugnava al contrario. 

Ebbene, se l’obiettivo fosse davvero quello di impedire contatti del detenuto 
con la realtà criminale “di riferimento”, e non invece di rendere insopportabile la 
detenzione, non si spiegherebbero misure del tutto inconferenti allo scopo, quali 
le 22 ore al giorno in cella senza nemmeno l’innocua distrazione di poter cucinare 
qualcosa (chi sa di carcere conosce l’importanza del quotidiano impegno, spesso 
espressione di geniale “arte di arrangiarsi”, e perciò appunto fondamentale ad una 
sopravvivenza non soltanto biologica).

Qualche anno fa, centinaia di detenuti al 41-bis dichiararono di rinunziare ad 
ogni privacy, consentendo alla registrazione audio e video dei propri colloqui, così 
come a qualsiasi utilizzo della stessa, pur di poter almeno parlare “normalmente” 
(invece che come in un reparto di terapia intensiva per malattie infettive) un’ora al 
mese coi propri cari. 

Ora: poter registrare ogni parola, filmare ogni espressione, ed eventualmente 
utilizzare tale materiale in ogni sede – anche processuale – sarebbe stato ovvia-
mente di grande interesse investigativo, ma la cosa non ebbe alcun seguito. Evi-
dentemente, migliori – anzi: maggiori – risultati si ottengono dal “pentimento” di 
quanti non reggono a lungo un simile trattamento (va tuttavia detto che dal 2009 
la videoregistrazione dei colloqui è stata infine introdotta per legge; il vetro è però 
rimasto). 

Scrisse anni fa il Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti 
inumani o degradanti (organo del Consiglio d’Europa): 

«non vi è alcun dubbio che un sistema come quello descritto è idoneo a pro-
vocare ai soggetti che vi sono sottoposti degli effetti dannosi che si traducono in 
alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili… il CPt raccomanda 
alle autorità italiane di prendere delle misure d’urgenza al fine di mettere a dispo-
sizione dei detenuto sottoposti al regine dell’articolo 41-bis delle attività motivanti 
e di assicurare loro un contatto umano appropriato (…). Ed inoltre, il CPt consi-
dera che l’insieme del regime applicato in virtù delle disposizioni dell’art. 41-bis 
potrebbe essere oggetto di riesame. L’obiettivo dichiarato di questo regime è d’im-
pedire il ristabilimento e/o il consolidamento dei legami tra un detenuto ed il suo 
gruppo d’appartenenza. tuttavia, il CtP non ha compreso il rapporto tra questo 
obiettivo ed alcune delle restrizioni imposte ai detenuti concernenti, in particolare, 
la sospensione totale della partecipazione alle attività culturali, ricreative, sportive, 
e del diritto al lavoro… per le stesse ragioni, il legame tra l’obiettivo dichiarato e 
le limitazioni alle visite dei familiari e alla “passeggiata” è difficile a comprendersi. 
Considerato attentamente il sistema in questione, potrebbe anche ritenersi che un 
obiettivo non dichiarato del sistema è quello di porre in essere un mezzo di pres-
sione psicologica al fine di provocare la dissociazione o la collaborazione. A tal 
riguardo, il CtP prende nota con preoccupazione della dichiarazione delle autorità 
italiane, fatta all’Organizzazione delle nazioni Unite: “Grazie a questa misura spe-
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ciale, un numero crescente di detenuti ha deciso di cooperare con le autorità giudi-
ziarie fornendo indicazioni sulle organizzazioni criminali delle quali faceva parte”». 

Considerazioni pesanti, al netto del linguaggio misurato, che legittimano l’e-
spressione usata dai radicali in un bel libro sul 41-bis: “tortura Democratica”. 

Il documento citato risale al 1995; il 41-bis era in vigore da tre anni.
Da allora, qualcosa in effetti è cambiato: nel corso del tempo il 41-bis è passato 

da strumento temporaneo a regime emergenziale permanente, della durata non più 
di sei mesi (rinnovabili) come nel ‘92, ma di quattro anni (prorogabili all’infinito 
“per successivi periodi, ciascuno pari a due anni”); sono state dimezzate le ore che 
il detenuto può passare fuori dalla cella; le restrizioni al regime ordinario sono 
state uniformate e sottratte al vaglio dei tribunali di sorveglianza.

Oggi, il prof. Umberto Veronesi ci spiega come le neuroscienze abbiano accer-
tato che il cervello si rinnova continuamente, che ciascuno di noi cambia compor-
tamento non soltanto per effetto delle influenze ambientali, ma che la stessa massa 
cerebrale, nel tempo, si modifica strutturalmente: “anche l’assassino più efferato 
dopo venti anni è cerebralmente differente dall’uomo che ha commesso quel delit-
to”. L’ergastolo è quindi “antiscientifico”, aggiunge il luminare.

Il 41-bis va inesorabilmente in direzione opposta: nel terribile 1992, dopo 
sei mesi di “rigore” occorreva ridiscutere la necessità o meno di protrarre il regi-
me straordinario; dal 2009 – lo si è ricordato sopra – la “dose d’attacco” parte da 
quattro anni di carcere duro, non più revocabile neppure “se prima della scadenza 
risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione del provve-
dimento” (il che è doppiamente illogico: che una qualsiasi situazione “pericolosa” 
abbia una durata preordinata così estesa; che non si possa tornare al regime ordi-
nario se la situazione muta).

ma soprattutto, la stessa norma ora stabilisce che “Il mero decorso del tempo 
non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mante-
nere i collegamenti (del detenuto) con l’associazione”.

Umberto Veronesi a parte, è la Costituzione a stabilire che “le pene non pos-
sono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato” (art. 27). 

E le pene sono irrogate in mesi ed anni di carcere: il decorso del tempo è ele-
mento essenziale della detenzione, ritenendosi che alla gravità del fatto criminale 
debba corrispondere adeguato periodo di “retribuzione dissuasiva” (di altro tipo di 
rieducazione, per certi detenuti, non si parla neppure). negare che il passare del 
tempo possa incidere sui comportamenti del detenuto significa rinnegare la stessa 
funzione della pena (ed infatti, le modifiche al 41-bis hanno estromesso i tribunali 
di Sorveglianza da ogni potere effettivo di adeguamento delle – quindi da ogni 
“sorveglianza” sulle – misure adottate). 

E allora, si abbia almeno il coraggio di dire le cose come stanno: nei confronti 
dei reietti al 41-bis si è assistito, nel tempo, ad un’irragionevole gara di ferocia tra 
forze politiche: in termini inversamente proporzionali all’emergenza che l’aveva 
legittimato, il regime straordinario è stato reso sempre più duro, cupo, irreversibile. 
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D’altronde, quella di peggiorare il 41-bis è riforma a costo zero, che blandisce 
ragguardevoli fasce d’elettorato col solo sacrificio di qualche polveroso principio 
in materia di diritti umani. 

E se non “a che”, si comprende allora “a chi” serva, oggi, il 41-bis. 

Giuliano Dominici

 

La tortura è un buco nero

non è facile parlare di ergastolo ostativo, 41 bis e tortura.
noi lo abbiamo fatto perché sta nella logica delle cose, nel nostro passo e nel 

nostro pensiero. 
Visitiamo prigioni, centri di identificazione ed espulsione, ospedali psichiatrici 

giudiziari e case di lavoro; luoghi di sofferenza. Ci è parso naturale estendere lo 
sguardo dov’è necessario guardare.

Abbiamo forme incivili di detenzione, abbiamo l’ergastolo e il 41 bis, ma non 
il delitto di tortura.

La tortura è un crimine di Stato, pietra angolare di un sistema che si vuole 
democratico. Essa offende la dignità dell’uomo, secondo l’accezione kantiana, de-
gradandolo a cosa, strumento per il perseguimento di un fine.

In Germania, con la sentenza del 15.2.2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato 
inconstituzionale la legge sulla sicurezza aerea promulgata per contrastare il terro-
rirsmo internazionale, affermando che l’art. 1 della Costituzione, che tutela la dignità 
delle persone, prevale sulla sicurezza nazionale; non è lecito abbattere un aereo dirot-
tato, così da sacrificare la vita e la dignità umana degli ostaggi. Il 6 luglio 2005 il BvR 
aveva sostenuto che l’ergastolo senza prospettiva di rilancio viola la dignità umana.

nel 2011, il 22 febbraio, i Giudici di Karlsuhe hanno affermato che lo Stato 
deve rinunciare all’esercizio del suo diritto/potere punitivo quando la prigionia 
non rispetta la dignità umana. 

In Italia è diverso, in Italia fa scandalo parlarne; noi siamo scandalosi, e non 
vogliamo stare zitti, non accettiamo complicità in nome di sicurezza o convenienza. 

La tortura è un buco nero, che incide sulla dignità dell’uomo, sulla sua libertà 
e sull’integrità del corpo e/o della psiche. 

La Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo la vieta, con norma inderogabile 
(come gli artt. 2, 4 comma I, 7), all’ art. 3, ma la disposizione non indica il contenu-
to del reato, che invece è previsto dalla Convenzione contro la tortura, approvata 
dall’Assemblea generale delle nazioni Unite il 10 dicembre 1984, ratificata dall’Ita-
lia con la Legge n.498/’88. Per essa, il reato è proprio, del pubblico ufficiale, com’è 
ovvio che sia, poiché esso non è solo contro la persona, ma attiene al rapporto tra 
cittadino e Stato.

Secondo l’accezione corrente derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU, 
ciò che distingue la tortura dai trattamenti e pene inumani o degradanti è dato dalla 
gravità, della volontarietà e dalla finalizzazione della condotta del soggetto agente.

A distanza di venticinque anni il nostro Paese attende ancora l’introduzione 
nell’Ordinamento del reato di tortura, dovuta, imposta, dalla coscienza degli uomi-
ni prima ancora che dalla normativa sopranazionale.
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Eppure, l’art.13 comma IV Cost. prevede la punizione per ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, nel mentre l’art. 
277 c.p.p. prescrive la salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure 
cautelari; si tratta, all’evidenza, di disposizioni di principio, che non offrono alcuna 
effettiva protezione alle persone poste nelle mani dello Stato nei casi in cui la loro 
integrità sia compromessa.

Ed infatti, la Convenzione di Roma ed il suo Protocollo addizionale non im-
pongono alla Comunità internazionale l’introduzione del reato di tortura (altrimen-
ti previsto dalle nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa), ma la Corte EDU ritiene 
che tali condotte, comunque sanzionate dagli Ordinamenti domestici, debbano ri-
cevere sanzione adeguata e restare indenni dal decorso del tempo.

L’esperienza dolorosa delle vicende italiane, non solo di questo secolo, ma 
anche di quello trascorso, rivela tragicamente il vuoto di tutela derivante dall’as-
senza del reato di tortura, anche in ragione della difficoltà per le indagini e per 
la identificazione dei responsabili, pur non dovendosi tener conto del principio 
dell’affermanti incubit probatio, secondo le indicazioni offerte sul punto dai Giu-
dici di Strasburgo. 

Secondo taluno, l’introduzione del reato di tortura comporterebbe una demoti-
vazione delle forze di Polizia, ed infonderebbe sfiducia nell’opinione pubblica, ciò 
che giustificherebbe la perdurante non identificabilità degli agenti durante i loro 
interventi; è evidente che tale asserzione è giustificata da altre ragioni, inconfessate 
ed inconfessabili, ed è propugnata in maniera bipartisan.

Del resto, la storia politica e parlamentare italiana rivela atteggiamenti ondi-
vaghi e schizofrenici di forze politiche che, a seconda della loro collocazione al 
governo o all’opposizione del Paese, hanno assunto nel corso del tempo posizioni 
opposte; per dirla con Altan, “a volte mi vengono delle idee che non condivido”!

Del resto, ancora, abbiamo letto agli atti parlamentari di emendamenti, presen-
tati dalla Lega ed approvati dall’Aula, secondo i quali il reato di tortura dovrebbe 
prevedere la pluralità della condotta (!), nel mentre l’iniziativa governativa in Com-
missione Giustizia, nella passata legislatura, mirava ad un testo implicante la con-
temporanea condotta violenta fisica e psichica, senza che fosse possibile da parte 
della p.o. chiedere altrimenti aiuto (!).

tutto ciò, e tanto altro, nel mentre nel Codice Penale militare di guerra la 
L.n.6/2002 ha introdotto il reato di tortura, all’art. 185 bis.

Dunque, in Italia manca il reato, ma c’è la tortura; da sempre, le garanzie di-
fensive si fermano alle porte del carcere, e talvolta, prima ancora, delle caserme, 
ed il corpo perde peso. 

Luoghi bui, dove spesso si è agito contro il diritto e i diritti, ogni volta in 
pretesa di esigenze superiori; la tutela della collettività, e finanche della vita, non 
possono prevalere rispetto al diritto inderogabile dell’art.3 della Convenzione. Del 
pari, un carcere inteso come servizio pubblico dovrebbe rispondere ai bisogni, e 
non alla ossessione fallace della sicurezza, poiché la delega allo Stato in materia 
di limitazione della libertà personale pretende come contropartita il rispetto delle 
regole democratiche e dei diritti uti cives anche dei detenuti.

Poi c’è il 41 bis, disposizione eccezionale diventata regola, i cui elementi vessa-
tori ed inumani, non giustificabili dalla sua primigenia finalità, rendono la sospen-
sione delle regole trattamenti del tutto equiparabili al reato di tortura. In assoluta 
solitudine gli avvocati osano da sempre pronunciarsi contro questa indecenza, per-
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ché la barbarie di Stato non può mai giustificarsi, quale che sia l’individuo che la 
patisce, qualunque sia il reato commesso.

Qualcuno ritiene percorribile la via giudiziaria per la soluzione del problema.
In dottrina, animati dai migliori propositi, F. Viganò, A. Colella e m. Scoletta si 

sono espressi in favore di ipotesi di legittimità costituzionale tesa a rendere impre-
scrittibili le fattispecie utilizzate nell’Ordinamento italiano per sanzionare condotte 
“riconducibili” alla tortura, ma occorre rilevare come la strada indicata appaia fo-
riera di rischi persino maggiori del vantaggio che si vorrebbe perseguire, ponendo 
in discussione il già tanto martoriato principio della riserva di legge in materia pe-
nale, ex art. 25 comma II Cost., cui certamente dev’essere ricondotto l’istituto della 
prescrizione. Così, a tal proposito, V. manes ha recentemente affermato che “aprire 
una breccia nei poteri di intervento in malam partem della Corte può minacciare 
ulteriori, incontrollate espansioni al cospetto di quel supermercato dei diritti in 
cui, talvolta, rischia di trasformarsi il circuito multilivello”.

non a caso, a fronte della generosa iniziativa intrapresa dalla Procura Generale 
di Genova nei processi per le vicende della scuola Diaz e della caserma di Bolzane-
to, che eccepiva l’illegittimità dell’art.157 c.p. per contrasto con l’art. 117, comma 
I, Cost., in relazione all’art. 3 CEDU, la Quinta Sezione della Cassazione, con sent. 
5.7.2012 – 2.10.2012, n. 38085 (che richiama precedenti analoghi, tra i quali l’ord. 
di manifesta inammissibilità n. 34 del 2009, e la sent. n. 324 del 2008), ha ritenuto 
manifestamente infondata la questione, ravvisando un contrasto con … “principi 
fondamentali del sistema penale costituzionale” non potendosi pretendere dalla 
Consulta l’adozione di pronunce che incidano “in peius sulla risposta punitiva o 
su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano 
quelli inerenti la disciplina della prescrizione”, negando che sul punto potesse es-
sere incidere la giurisprudenza costituzionale in tema di “norme penali di favore”, 
derivante dalla riespansione automatica di una norma incriminatrice già prevista, 
e poi dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi (come nel caso della nota 
sentenza n. 394 del 2006). 

In ogni caso, va ricordato che a seguito dei ricorsi proposti alla CEDU da colo-
ro che subirono le violenze perpetrate alla Diaz e a Bolzaneto in occasione del G8 
di Genova nel 2001, la Corte ha inoltrato al Governo italiano tre richieste. In primo 
luogo, è stato chiesto all’Italia se in quei contesti furono posti in essere atti quali-
ficabili, secondo la Convenzione, come trattamenti inumani o degradanti o tortura. 
La Corte ha chiesto inoltre se i trattamenti descritti dai ricorrenti siano riconosciuti 
nel nostro Paese come tortura o come inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 della 
convenzione. Ancora, i giudici di Strasburgo hanno domandato se nelle indagini 
per i fatti del G8 siano stati riconosciuti ai ricorrenti gli obblighi procedurali previ-
sti dalla Convenzione e garantito il diritto a un ricorso effettivo e se la legislazione 
italiana, anche tenendo conto delle norme sulla prescrizione, garantisca una san-
zione adeguata della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Infine la CEDU 
ha chiesto precisazioni sulla carriera dei funzionari coinvolti negli atti denunciati e 
sull’effettivo risarcimento alle vittime.

Ed allora, occorre che la Società civile supplisca alle timidezze della Politica, 
(ri)occupando spazi di azione che le sono propri.

La nostra storia, quella dell’avvocatura impegnata, dell’Unione delle Camere 
Penali, indifferente a logiche di convenienza di questo o quel raggruppamento, a 
qualunque vicenda giudiziaria, ci ha portato alla presentazione della proposta di 
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legge di iniziativa popolare per l’introduzione del reato di tortura, fedeli al diritto/
dovere di tutela dei diritti inviolabili, del bene comune, ed al ruolo sociale che la 
nostra professione delinea ed impone, anche prima del processo.

Così, perché tutto si tiene, con altri generosi “compagni di strada” abbiamo 
pensato a un reato proprio, contro la libertà personale, 608 bis, che anche in caso 
di morte del torturato non preveda l’ergastolo, ma la pena sino a 24 anni, perché 
siamo da sempre contro la indecente pena perpetua, avendo anche sul punto ap-
poggiato, come promotori, l’iniziativa referendaria.

Per questo siamo contrari all’adozione del testo unificato (DDL n.362, d’inizia-
tiva del Senatore Casson + 23) della Commissione del Senato del 7 agosto u.s., re-
gressiva rispetto ai disegni di legge (tra i cui firmatari vi era lo stesso Sen. Casson) 
presentati nella passata legislatura, siccome formulante un reato “comune” contro 
la libertà morale, il 613 bis, punito con l’ergastolo se il colpevole cagiona la morte 
della persona torturata.

 Siamo contrari ai compromessi, tanto più quando la logica che li muove 
precede l’avvio di una discussione politica, e ad essi si piega, creando le basi per 
la sterilizzazione di una riforma che il Paese attende da ormai troppo tempo.

michele Passione 

Giustizia e vendetta? L’ergastolo ostativo: una pena senza speranza

nel corso del convegno su Detenzione e diritti umani (un binomio che rischia 
sempre di avere l’amaro sapore dell’ossimoro), tenutosi a milano nel maggio di 
quest’anno, si è riflettuto e discusso sul reato di tortura, sul regime del 41 bis, 
sull’ergastolo ostativo.

Cose sconvenienti, argomenti dei quali si preferisce non parlare e, sempre più 
di frequente, non vedere.

Così accade per l’ergastolo ostativo (ex art. 4 bis l. 26 luglio 1975 n. 354 e suc-
cessive modificazioni): drammatico banco di prova sul quale si infrange il disegno 
costituzionale della pena.

La Costituzione, infatti, contiene in sé l’orizzonte della possibile risocializza-
zione per tutti i condannati, anche per coloro la cui responsabilità penale sia stata 
la più grave ed orrenda.

Questo orizzonte non può, non deve essere oscurato mai, in nessuna delle fasi 
in cui si snoda la vicenda ordinamentale della pena, ovvero da quando essa nasce, 
nella sua astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue.

Vale la pena interrompere il filo logico di questa riflessione per una citazione, 
rischiosa come tutte le citazioni, ma necessaria per recuperare il valore culturale 
dei principi costituzionali cui si è già fatto breve cenno e sui quali si ritornerà con 
migliore approfondimento. 
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“E se vorrai considerare, Socrate, che significato abbia mai punire chi com-
mette ingiustizia, questo ti dimostrerà, di per sé, che veramente gli uomini sono 
convinti che la virtù si possa acquistare. Nessuno infatti punisce coloro che com-
mettono ingiustizie e per il fatto che le hanno commesse: nessuno, almeno, che 
non si abbandoni al desiderio di vendicarsi come una belva. Ma chi affronta il 
problema della punizione seguendo la ragione, non pretende di vendicarsi dell’av-
venuto misfatto – infatti non potrebbe certo aspettarsi che ciò che è stato fatto non 
sia accaduto - ma punisce pensando e in considerazione del futuro, affinché non 
commettano nuovamente ingiustizia né quello stesso che viene punito, né altri che 
vedano costui punito”.

È questo uno dei passi più significativi del Protagora, il dialogo in cui Platone 
raggiunge la piena coscienza della dimensione politica che può assumere l’etica 
di Socrate.

Per Platone la virtù politica non è un dono di natura, ma è il risultato dell’e-
ducazione; ed a dimostrazione del fatto che gli uomini sono convinti che la vir-
tù possa essere raggiunta attraverso l’insegnamento, lo studio e l’esperienza, Egli 
prende ad esempio il significato della punizione di chi è stato autore di ingiustizia 
e quindi di empietà.

Per essere secondo ragione, quindi, la punizione non deve trovare giustifica-
zione nel solo delitto commesso ma deve essere comminata in considerazione del 
futuro, affinché non si commetta nuovamente ingiustizia.

Dunque chi pensa che la virtù politica sia il frutto dell’educazione, punisce con 
una finalità educativa al fine di prevenire l’ingiustizia.

Al contrario, chi intende punire, volgendo esclusivamente il proprio sguardo 
al passato ovvero al solo delitto commesso, si abbandonerebbe – per usare ancora 
le parole di Platone – ad irrazionale vendetta come una belva.

Ecco allora disvelarsi il complesso rapporto tra etica, virtù politica e giustizia: 
quest’ultima ne costituisce il perno allorché il suo volto più severo, quello della 
pena, non abbia i soli tratti della retribuzione, ma si apra con maggiore efficacia 
verso il futuro attraverso la rieducazione e la risocializzazione del condannato.

Siamo così ritornati al centro della nostra riflessione che ha per oggetto la pro-
blematica che l’istituto dell’ergastolo comporta rispetto alla legalità costituzionale.

Il problema sino ad oggi è stato affrontato dai vari protagonisti (Giudice delle Leggi, 
Corte di cassazione, Corte EDU) con la spiccata tendenza a non interpretare corretta-
mente la trama costituzionale finendo per tal verso con il recitare un ruolo non proprio.

Con la sentenza del 5 ottobre 1956 le S.S.U.U. della Corte di Cassazione ma-
scherarono da delibazione processuale di manifesta infondatezza quello che, nella 
sostanza, fu un vero e proprio – quindi inammissibile - sindacato diffuso di costi-
tuzionalità.
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Precedente che ha pesato come un macigno ben oltre il suo valore processuale 
non vincolante.

Vale la pena ricordare le ragioni che in quella sede vennero sviluppate a soste-
gno della ritenuta infondatezza della questione, sia per verificarne da subito la loro 
sostanziale infondatezza, sia perché esse costituirono il canovaccio motivazionale 
dei successivi arresti giurisprudenziali (si veda ad esempio la sent. 264/74 Corte 
Cost.).

Esse possono essere sintetizzate nell’argomento testuale, secondo il quale la 
Costituzione, limitandosi a vietare la pena capitale, non avrebbe escluso l’ergastolo; 
nell’argomento teleologico, secondo il quale il carcere a vita trova giustificazione 
per la sua finalità retributiva, di difesa sociale e di prevenzione speciale e generale; 
nell’argomento fattuale secondo il quale l’ergastolo avrebbe ormai perso la sua na-
tura di pena perpetua grazie all’accesso alla liberazione condizionale e ad ulteriori 
benefici penitenziari secondo un procedimento giurisdizionalizzato.

A fronte di un simile apparato concettuale le obiezioni sono molteplici.

L’argomento testuale, infatti, sembra prescindere dallo stesso tenore del com-
ma 3 dell’art. 27 Cost. Secondo cui “le pene devono tendere alla rieducazione del 
condannato”.

A ciò si aggiungano i numerosi topoi della Carta costituzionale, il cui contenuto 
è certamente sinergico e rafforzativo rispetto al principio appena ricordato.

Così la clausola di salvaguardia costituzionale che vieta trattamenti inumani e 
degradanti in sede cautelare come previsto dall’art. 13 comma 3 Cost., o in sede 
esecutiva, secondo quanto prevede lo stesso comma 3 dell’art. 27 Cost. o, infine, in 
sede di trattamenti sanitari il richiamo esplicito al principio supremo del rispetto 
della dignità umana operato dall’art. 32 Cost.

La Carta costituzionale, quindi, esclude implicitamente pene esclusivamente 
retributive, dunque non risocializzanti, tanto più se contrarie al senso di umanità.

Più complesso il ruolo interpretato dalla Corte costituzionale.

nel 1974, con la sentenza n. 264, la Corte rigetta la questione negando che 
funzione e fine della pena si esauriscano nel solo riadattamento dei delinquenti “ed 
individuando nella liberazione condizionale – e nella sua concessione attraverso un 
procedimento ormai giurisdizionalizzato - la porta che “consente l’effettivo reinse-
rimento anche dell’ergastolano nel consorzio civile”.

Si misura così la legittimità costituzionale dell’ergastolo attraverso l’osserva-
zione del “momento dinamico dell’applicazione della pena” senza assegnare alcun 
valore ermeneutico al momento statico, coincidente nella previsione e nella stessa 
irrogazione di una pena perpetua.
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Scelta strategica – da allora sempre confermata -che ha consentito alla Corte 
costituzionale di estendere progressivamente le novità dell’ordinamento peniten-
ziario anche a chi altrimenti ne sarebbe rimasto escluso in ragione di una implicita 
presunzione di irrimediabile pericolosità.

Il Giudice delle Leggi così ci dice che l’ergastolo non viola la Costituzione per-
ché non è più una pena perpetua; cioè esiste da un punto di vista costituzionale in 
quanto tende a non esistere.

Il che tende a significare, e non come risultato di una mero artificio logico-
deduttivo, che a contrario l’argomento porta a concludere che una reclusione a vita 
è certamente incostituzionale.

La ratio decidenti presenta anche qualche ambiguità processuale.

La Corte costituzionale, infatti, è un giudice che esercita il proprio sindacato 
giurisdizionale su norme (il giudice delle Leggi appunto), ma nei confronti dell’er-
gastolo ha sempre espresso un giudizio su di un fatto, ovvero l’eventuale accesso 
dell’ergastolano alla liberazione condizionale, evitando così di pronunciarsi sulla 
relativa disposizione.

ma la dimensione dinamica, cui è stata affidata la tenuta costituzionale dell’i-
stituto, mostra il fianco a diverse ed ulteriori critiche:

l’eventualità di un ritorno dell’ergastolano al consorzio dei liberi è legata, pres-
soché esclusivamente, alla concessione della liberazione condizionale;

non producono – neanche potenzialmente – lo stesso effetto altri istituti estin-
tivi della pena come la grazia, affidata alla discrezionalità del Presidente della Re-
pubblica, e l’indulto, che necessita di una esplicita volontà legislativa di remissione 
o commutazione dell’ergastolo.

Sono, questi, provvedimenti che rappresentano chances di liberazione antici-
pata soltanto teoriche e davvero remote.

Va poi escluso che possano incidere sulla natura perpetua dell’ergastolo gli 
istituti premiali che anche l’ergastolano può ottenere durante il periodo di espia-
zione della pena. 

I permessi premio e la liberazione anticipata contribuiscono, infatti, a tempe-
rare l’afflittività della pena ed a favorire un graduale reinserimento - anch’esso solo 
eventuale – dell’ergastolano al consorzio sociale.

 
Insomma, a ben vedere, anche nella dimensione dinamica resta irriducibile la 

differenza tra ergastolo e pena temporanea: a fronte della temporaneità certa della 
seconda, il carattere temporaneo del primo resta sempre incerto.

Quest’ultima conclusione non è superata neanche dalla previsione della libera-
zione condizionale, sottoposta com’è alla duplice condizione della sussistenza dei 
presupposti per la sua applicazione e della valutazione della condotta del condan-
nato nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio.
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La stessa soglia di accesso alla liberazione condizionale (26 anni di espiazione 
della pena riducibili a 21 se l’ergastolano partecipa all’opera di rieducazione) è un 
vero e proprio ostacolo idoneo a sbarrare le porte in uscita dal carcere, non essen-
do tale limite temporale correlato all’età dell’ergastolano.

non si può, pertanto, non concordare con Andrea Pugiotto quando sintetizza 
il proprio pensiero di giurista sull’ergastolo definendolo una sorta di impostura 
giuridica e fattuale.

L’apparato argomentativo che ha sostenuto in questi anni la permanenza 
nell’ordinamento giuridico dell’ergastolo va irrimediabilmente alle corde quando si 
varca, con tutto il peso del dramma umano che lo accompagna, il confine dell’er-
gastolo ostativo il cui tempo – come è stato efficacemente notato – è misurato da 
una clessidra senza sabbia. 

L’art. 4 bis della l. 26.07.1975 n. 354 pone il “divieto di concessione dei benefici 
e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”.

Coloro che scontano la pena dell’ergastolo per uno o più di tali reati ostativi, in 
assenza di una collaborazione possibile e fruttuosa con la giustizia, sono sottoposti 
ad un regime detentivo perpetuo amputato di ogni contenuto premiale orientato a 
quella tensione rieducativa prevista dalla Costituzione.

La Corte costituzionale, più volte chiamata a valutare la legittimità dell’ergasto-
lo ostativo, ha strenuamente respinto come infondate le questioni.

Per un verso, ha circoscritto la portata dell’art. 4 bis, escludendone l’applica-
zione nei casi in cui la collaborazione sia ImPOSSIBILE, IRRILEVAntE o comunque 
InESIGIBILE (sentenze 357/1994, 68/1995 e 89/1999).

Per altro verso, ha negato che la disciplina censurata impedisca in maniera au-
tomatica l’ammissione ai benefici penitenziari sul presupposto che tale preclusione 
dipende pur sempre da una scelta – dal carattere reversibile e rimessa al condan-
nato – di collaborare o meno con la giustizia.

A fronte di tale interpretazione dall’indubbia valenza ortopedica, che ha co-
munque prodotto alcuni effetti positivi e tali da mitigare l’originario rigore del 
divieto, permangono i dubbi di legittimità costituzionale dell’istituto. 

Le condizioni di questi ergastolani sembrano rientrare nella definizione conte-
nuta nell’art. 1 della Convenzione OnU contro la tortura o altre pene o trattamenti 
crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall’Italia nel 1989: “Ogni atto con il quale 
viene intenzionalmente inflitto ad una persona un grave dolore o sofferenza, fi-
sica o mentale, per propositi quali ottenere da essa o da un terzo informazioni o 
confessioni, punirlo per un atto che lui o un terzo hanno commesso o di cui sono 
sospettati (…) è per il diritto internazionale tortura”.
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È vero che la medesima disposizione esclude che tale qualificazione possa 
estendersi al “dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime”, 
e che sino alla sua abrogazione, l’ergastolo è e resta una pena legittima.

ma tale clausola di salvaguardia non compare nell’art. 3 CEDU e nell’art. 4 
della CARtA DEI DIRIttI FOnDAmEntALI DELLA UE, oggi parte integrante del 
trattato di Lisbona, laddove si afferma che “nessuno può essere sottoposto a tortura, 
né a pene o trattamenti inumani e degradanti”. 

Divieto dalla natura e dai contenuti inderogabili per la giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo.

 non appare, allora, manifestamente infondato il dubbio che l’ergastolo ostati-
vo violi l’art. 117 comma 1 Cost. secondo cui la potestà legislativa dello Stato deve 
essere esercitata nel rispetto “dei vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazio-
nali”.

L’ergastolo ostativo abbandona ad una condizione aleatoria e mutevole l’ipote-
si di concessione di misure extramurarie a favore del detenuto

 Il carcere a vita, così, torna ad essere de factu e de iure una pena perpetua, 
perché non più limitata ed interrotta da benefici certi e garantiti. 

Per tal verso si acuisce il vizio di costituzionalità intrinseco alla natura fissa 
della pena dell’ergastolo: in assenza di una dosimetria sanzionatoria, difatti, diven-
ta impossibile per il giudice rispettare il principio di proporzionalità della pena al 
fatto e alla responsabilità personale. 

Un ultima osservazione critica si accentra sullo stesso contenuto normativo 
del divieto.

Far coincidere il sicuro ravvedimento esclusivamente con un comportamento 
di collaborazione fruttuosa con la giustizia. Con il risultato che la collaborazione 
-magari forzata ed enfatizzata – è il presupposto idoneo a raggiungere il risultato di 
interrompere l’esecuzione della pena perpetua mentre la revisione critica del pro-
prio passato, anche nella sua dimensione autentica ed attestata da comportamenti 
certi di dissociazione ma non di delazione, tiene dietro alle sbarre per sempre il 
condannato.

Interessante, a questo punto, cercare - pur nella necessaria sintesi che questa 
sede impone – di tracciare il percorso che da pochi anni la Corte Edu ha intrapreso 
per verificare la compatibilità della pena dell’ergastolo con i principi convenzionali 
contenuti nell’art. 3 CEDU.

Il leading case dell’elaborazione interpretativa della Corte è il caso Kafkaris 
c. Cipro, 2008 (dieci voti contro sette).

Il quesito posto all’attenzione della Corte era costituito da un’ipotesi di con-
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trarietà all’art. 3 CEDU di un ergastolo inteso come pena realmente perpetua: ossia 
senza alcuna possibilità per il condannato di beneficiare della liberazione anticipa-
ta o condizionale.

La Corte riaffermò la propria costante giurisprudenza secondo cui la pena 
dell’ergastolo inflitta ad un imputato adulto non è di per sé incompatibile con al-
cuna disposizione convenzionale, e in particolare con l’art. 3 CEDU, aggiungendo 
che laddove non sussista alcuna prospettiva di liberazione anticipata l’inflizione 
dell’ergastolo può sollevare un problema di compatibilità con tale garanzia con-
venzionale.

Laddove, comunque, esista una possibilità de jure o de facto di essere rimesso 
in libertà per il condannato deve ritenersi escluso un contrasto con la Convenzione.

In quel caso concreto la possibilità di concessione della grazia da parte del 
Presidente della Repubblica cipriota fu ritenuta condizione sufficiente per ricono-
scere che il ricorrente avesse una concreta possibilità di essere rilasciato anticipata-
mente, e per escludere conseguentemente la violazione dell’art. 3 CEDU. 

ma a fronte di tale conclusione assume un particolare interesse il contenuto 
dell’opinione dissenziente secondo cui il provvedimento di grazia rivestiva natura 
puramente discrezionale, mentre doveva registrarsi la completa assenza di garanzie 
contro il rischio di un uso arbitrario della prerogativa del Presidente della Repub-
blica.

Di qui la conclusione che la pena dovrebbe sempre – quindi anche nel caso 
dell’ergastolo – mirare al reinserimento sociale del condannato e tale principio 
avrebbe dovuto essere riconosciuto, pur in assenza di una base testuale nella Con-
venzione, nel caso in questione.

 Altro caso è VINTER e a. c. Regno Unito 17 gennaio 2012.

nel sistema britannico in caso di condanna per murder è obbligatoria la pena 
dell’ergastolo.

Il Criminal Justice Act del 2003 prevede che il giudice, nell’infliggere l’erga-
stolo, debba stabilire – in base alla gravità del reato – la durata minima della pena, 
trascorsa la quale il Parole Board valuterà la sussistenza delle condizioni per una 
liberazione anticipata.

nei casi più gravi il giudice attraverso il c.d. Whole life order può stabilire che 
la pena dell’ergastolo sia effettivamente scontata per tutta la durata della vita del 
condannato, salva la possibilità di un suo rilascio da parte del Segretario di Stato 
per ragioni gravi come quelle di salute. 

 Ed è proprio attraverso questa ipotesi che la Corte ha ritenuto che – de jure e 
de facto – la pena dell’ergastolo è commutabile, con conseguente esclusione di un 
conflitto con l’art. 3 CEDU 

Ancora una volta è utile registrare l’opinione dissenziente all’interno della Corte.
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I tre giudici dissenzienti hanno rilevato che la mera possibilità per il Segreta-
rio di Stato di disporre la liberazione anticipata del condannato non sia sufficiente 
a garantire il rispetto degli standard convenzionali, i quali – se rettamente intesi 
– dovrebbero invece richiedere la predisposizione di un meccanismo di verifica 
giurisdizionale della perdurante necessità di esecuzione della pena.

In assenza di un simile meccanismo, ed in presenza di chances soltanto teori-
che di liberazione anticipata, dovrebbe ritenersi violata la garanzia convenzionale 
di cui all’art. 3, la pena detentiva perpetua convertendosi qui in un trattamento 
inumano e degradante.

Su questo caso si dovrà tornare da qui a breve avendo costituito il presupposto 
di una recente pronuncia della Grande Camera che, nell’ambito della elaborazione 
giurisprudenziale della Corte EDU, costituisce un momento di rilevantissimo inte-
resse.

Altro caso rilevante è Harkins e Edwards c. Regno Unito 17.01.2012 (deciso 
all’unanimità) contro la decisione del governo inglese di estradare i due soggetti, 
accusati di crimini terroristici negli USA, dove sarebbero stati esposti al rischio di 
essere condannati alla pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata.

La Corte ripercorre gli stessi argomenti spesi in Vinter pur avvisata del fatto 
che, se per i reati di cui erano accusati i due estradandi fossero stati processati in 
Inghilterra, nessuno dei ricorrenti sarebbe stato condannato alla pena dell’ergasto-
lo cui, al contrario, andavano incontro una volta estradati.

Ciononostante, la Corte ha ritenuto che non è affatto certo che si realizzi in 
futuro una situazione in cui l’esecuzione delle rispettive pene non sia giustificata 
rispetto agli scopi che la pena deve perseguire, né che i governatori della Florida 
e del maryland non avrebbero fatto uso dei poteri discrezionali di grazia che con-
sentono loro di liberare anticipatamente i condannati all’ergastolo.

Ancora più interessante, per le pur modeste aperture in essa presenti, la sen-
tenza BABARAHMAD ed Altri c. REGNO UNITO 10 APRILE 2012 sulla legit-
timità convenzionale dell’estradizione di soggetti che nello Stato richiedente po-
trebbero essere sottoposti a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, ed in particolare 
all’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata.

Secondo la Corte l’inflizione dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anti-
cipata integra una violazione dell’art. 3 CEDU allorché tale pena appaia manifesta-
mente sproporzionata rispetto al reato di cui il ricorrente è accusato.

nei casi in cui una simile pena non possa dirsi sproporzionata al momento 
della sua inflizione, una violazione dell’art. 3 CEDU potrebbe sorgere solo in un 
momento successivo in cui il condannato, il quale abbia già scontato un primo 
periodo di detenzione, sia in grado di dimostrare che l’ulteriore protrazione della 
propria detenzione non è più funzionale al perseguimento di alcuno degli scopi 
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legittimi della pena (identificati dalla Corte in retribuzione, deterrenza, protezione 
della collettività e risocializzazione), e che ciononostante non vi è per lui alcuna 
possibilità, de jure o de facto, di essere ammesso ad una liberazione anticipata. 

Per la prima volta, la Corte afferma che il divieto di punizioni inumane o de-
gradanti di cui all’art. 3 CEDU implica un divieto di pene gravemente e manifesta-
mente sproporzionate.

La Corte, però, non accoglie l’invito dei giudici dissenzienti a dichiarare senza 
equivoci la contrarietà all’art. 3 CEDU dell’ergastolo senza possibilità di liberazione 
anticipata, ma riconosce in modo netto la legittimità convenzionale dell’inflizione 
di una tale pena almeno laddove non gravemente e manifestamente sproporzionata 
rispetto alla gravità del fatto commesso.

Viene così circoscritta l’ipotesi di contrasto alla sola situazione in cui, in uno 
stadio normalmente assai avanzato dell’esecuzione, il condannato sia in grado di 
dimostrare che 1) la protrazione della detenzione non sia più congruente con al-
cuna apprezzabile funzione della pena; 2) che non via sia a questo punto alcuna 
possibilità, de facto e de jure, di essere rimesso in libertà.

Si assesta pertanto ad un livello molto basso lo standard di tutela desumi-
bile dall’art. 3 CEDU, negando al condannato la titolarità di qualsiasi diritto nei 
confronti dello Stato, che resta libero di stabilire in via del tutto discrezionale se 
la prosecuzione della pena si giustifichi in relazione a una sua qualche funzione: 
all’unica condizione che al condannato non venga a priori negata una chance di 
essere destinatario di un provvedimento di clemenza.

molto poco, sino a questo momento, rispetto agli standard di tutela correnti 
nella quasi totalità dei paesi aderenti al Consiglio d’Europa, nei quali non solo non 
è prevista la pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata ma è 
anzi riconosciuto al livello costituzionale il principio secondo il quale la pena deve 
avere necessariamente una funzione risocializzante.

L’iter logico-argomentativo sviluppato dalla Corte sul delicato tema del life 
imprisonment, e che qui si è tracciato nelle sue tappe più significative, ha subito 
una significativa e positiva inversione di tendenza con la sentenza della Corte EDU, 
Grande Camera, del 9 luglio 2013 nel caso Vinter e a. c. Regno Unito che - acco-
gliendo i relativi ricorsi – ha riformato il giudizio espresso in prima istanza dalla 
Quarta Camera e che si è già ricordato. 

Con questa decisione, infatti, la Grande Camera ha dichiarato – con una mag-
gioranza significativa di sedici giudici contro uno - la violazione da parte del Regno 
Unito dell’art. 3 CEDU con riferimento alla previsione, nell’ordinamento britannico, 
della pena dell’ergastolo senza possibilità.

La decisione, per le molteplici implicazioni che comporta, sarà necessariamen-
te oggetto di una riflessione approfondita. 

Da una prima lettura del testo si evince che la Grande Camera, facendo così 
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prevalere la parte più significativa delle opinioni dissenzienti dei casi pregressi, ha 
ritenuto che la pena dell’ergastolo in tanto può ritenersi compatibile con la Con-
venzione in quanto l’ordinamento giuridico statuale contempli un meccanismo di 
revisione della effettiva necessità di prosecuzione dell’esecuzione della pena.

tale meccanismo deve tenere conto delle finalità cui la pena tende e deve es-
sere in grado di registrare gli eventuali cambiamenti verificatisi nella persona e dei 
progressi compiuti nel percorso riabilitativo.

Per la Corte – ed è questo un aspetto che può destare qualche perplessità – è 
irrilevante che tale meccanismo sia affidato all’autorità giurisdizionale o al potere 
esecutivo; ciò che importa è che esso debba essere strutturato in modo da offrire 
concretamente al condannato una realistica prospettiva di liberazione una volta 
trascorso un periodo minimo di detenzione.

Quest’ultimo è individuato – nella sua misura massima – in venticinque anni, 
mentre il percorso idoneo ad accedere alla liberazione condizionale deve avere ca-
ratteristiche tali da essere ben predeterminato, con una chiara indicazione sia dei 
tempi che delle modalità della revisione.

Altro aspetto rilevante della pronuncia della Grande Camera concerne l’affer-
mazione della inclusione tra le garanzie convenzionali previste dall’art. 3 CEDU del 
divieto di pene grossolanamente sproporzionate rispetto al reato.

Si tratta di un profilo, già affermato in altre pronunce della Camera come 
nel caso Babarahmad, ma che sancito dalla Grande Camera dispiega l’effetto di 
colmare una lacuna della Convenzione rispetto alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea.

La Grande Camera con questa importante sentenza ha intrapreso un cammino che 
si apre verso la concreta possibilità di stimolare attraverso la propria giurisprudenza un 
innalzamento degli standard di tutela di quei paesi i cui livelli sono più bassi.

È opportuno osservare che così facendo la Corte è andata incontro alle posi-
zioni assunte dalla comunità internazionale in sede di ratifica dello Statuto di Roma 
istitutivo della Corte penale internazionale, nel quale fu affermato un obbligo di 
necessaria verifica della perdurante necessità della pena detentiva perpetua una 
volta trascorsi venticinque anni di esecuzione.

Si è preso atto, verrebbe da dire finalmente, degli standard di tutela in seno 
alla UE così come risultanti dalla decisione quadro sul mandato di arresto, che con-
sente ai singoli stati di subordinare la consegna di una persona che potrebbe essere 
condannata all’ergastolo alla condizione che l’ordinamento dello Stato richiedente 
preveda un sistema di revisione dell’esecuzione della pena su richiesta del condan-
nato o al più tardi dopo 20 anni dall’inizio della sua esecuzione.

La Corte ha, come si diceva, invertito la tendenza che la vedeva di fatto sorda 
alle costanti raccomandazioni del Comitato dei ministri e dell’Assemblea Parla-
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mentare dello stesso Consiglio d’Europa sulla necessità che gli Stati membri in-
troducano nei rispettivi ordinamenti meccanismi di liberazione condizionale per 
ogni categoria di detenuti, compresi i condannati all’ergastolo, sottolineando la 
necessità che i criteri di ammissione a tali benefici siano stabiliti in maniera chiara 
dalla legge, che il procedimento sia regolato per legge, che il condannato abbia 
un’effettiva possibilità di partecipare a tale procedimento con diritto di ricorrere 
contro la decisione di diniego.

nonostante questi primi deboli venti di libertà, viene ancora da concludere 
che si stenta a riempire quella clessidra con la sabbia che dovrebbe rappresentare 
il precipitato di una millenaria tradizione di civiltà giuridica e culturale.

Acquistano allora un maggior significato le parole tratte da una lezione che 
Aldo moro tenne ai suoi studenti della Sapienza, solo due anni prima del suo se-
questro e della sua barbara esecuzione:

“Ricordatevi che la pena non è passionale e smodata vendetta dei privati: è la 
risposta calibrata dell’ordinamento giuridico e quindi ha tutta la misura propria 
degli interventi del potere che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione...La 
pena dell’ergastolo, che priva com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, 
di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare 
crudele e disumana non meno di quanto sia la pena di morte”.

Salvatore Scuto 
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detenUti in sCiopero della fame
dal Convegno di padova

L’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha organizzato 
e seguito con attenzione dibattiti e convegni sulle problematiche inerenti le condi-
zioni di detenzione. nel contesto di questo lavoro in cui abbiamo voluto parlare di 
diritti umani in carcere ci è sembrato importante pubblicare gli atti di un convegno 
svoltosi a Padova in cui è stato affrontato, sotto il profilo medico, etico e giuridico il 
problema dello sciopero della fame dei detenuti. Lo sciopero della fame costituisce 
una forma di protesta pacifica, non violenta, con la quale viene messo in gioco il 
proprio corpo, anche fino alle estreme conseguenze, anche fino alla morte. non si 
può mettere in dubbio che un soggetto libero ha la libertà di porre in essere questa 
forma di protesta. ma la stessa libertà è riconosciuta anche al soggetto detenuto? 
nel momento in cui si afferma che la privazione della libertà non può far venir 
meno i diritti della persona si deve riconoscere al detenuto il diritto all’autodeter-
minazione e, quindi, il diritto di disporre del proprio corpo, anche come forma di 
protesta pacifica? Eppure sappiamo che molte volte lo sciopero della fame, sep-
pure non punito disciplinarmente, viene tuttavia segnalato come nota “negativa” 
nelle relazioni comportamentali. Si può legittimamente affermare che lo Stato, nel 
momento in cui ha la custodia di una persona che ha privato della libertà, oltre a 
garantirne i diritti, ha altresì il potere di limitarne il diritto all’autodeterminazione 
per tutelarne la sopravvivenza? medici, giudici e avvocati hanno cercato di dare una 
risposta, lasciando però aperto il dibattito.
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Convegno 10 maggio 2013

Detenuti in sciopero della fame: quale autonomia del detenuto e del medico nell’or-
dinamento italiano

Contributo di Anna Maria Alborghetti
Presidente Camera Penale Padova - Osservatorio Carcere UCPI

La materia è all’evidenza molto delicata e forse non è un caso se la proposta di 
legge del 1982 che modificava l’art. 11 o.p. e introduceva un trattamento coattivo 
è caduta senza troppi rimpianti. I diritti in gioco sono di rango costituzionale, anzi 
sono proprio i diritti fondamentali della Carta: l’art. 13 e l’art. 32 Cost.

Il primo sancisce l’inviolabilità della libertà personale, il secondo indica nel 
diritto alla salute un bene primario, laddove diritto alla salute significa altresì che 
nessuno può essere obbligato a subire un trattamento sanitario contro la propria 
volontà, se non nei casi previsti dalla legge. E anche in quei casi non potrà mai 
essere violato il rispetto della persona umana. 

In sintonia con i principi costituzionali il Codice Deontologico prevede all’art.3: 
“Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo, sol-
lievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana”.

L’art. 52 del Codice Deontologico (obblighi verso i pazienti reclusi) prevede: 
“Quando un prigioniero rifiuta di nutrirsi, il medico, il quale giudichi che egli è in 
condizione di rendersi coscientemente conto delle conseguenze del proprio rifiuto non 
deve assumere l’iniziativa né partecipare a manovre coattive di nutrizione artificiale”.

La questione sembrerebbe quindi trovare una risposta inequivocabile nelle 
norme che abbiamo citato. 

ma non è così, in quanto da molti il detenuto è considerato un paziente partico-
lare.

Dobbiamo forse ritenere che egli, con la detenzione, oltre alla libertà perde 
anche il diritto all’autodeterminazione?

O vi è un obbligo in capo allo Stato, nel momento in cui priva un soggetto 
della libertà, di tutelarlo anche contro la sua stessa volontà?

È pacifico che nel momento in cui lo Stato decide di prevedere e comminare la 
pena detentiva, si obbliga implicitamente a porre in essere tutti gli interventi neces-
sari per assicurare che la stessa si svolga nel rispetto dei diritti umani fondamentali.

In primis, la vita e la salute.
Dalla “presa in carico” del detenuto, sorge allora un obbligo di custodia che 

impone la difesa dei suoi interessi fondamentali da ogni forma di aggressione, an-
che auto inferta. 

Risulterebbe quindi una posizione di garanzia in capo all’amministrazione pe-
nitenziaria confermata da una serie di obblighi volti a tutelare la vita e l’incolumità 
del detenuto.

La privazione della libertà personale comporta una serie di pesanti condizio-
namenti e limitazioni. non è solo la compressione della libertà di movimento ma vi 
è anche la perdita di spazi di autodeterminazione rispetto a molti aspetti della vita 
quotidiana, come la scelta del luogo in cui pernottare, le persone di cui circondarsi, 
gli oggetti da tenere con sè, il modo di impiegare il tempo.

Le esigenze di sicurezza contemplano altresì la tutela dell’incolumità della 
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persona ristretta. Si pensi ad esempio al divieto per i detenuti di tenere con sè de-
terminati oggetti che possono avere potenzialità lesive.

La scelta della sezione e della stanza, la collocazione in infermeria o in sezione 
“protetti”, la sorveglianza “a vista”, sono tutti strumenti volti a prevenire il rischio 
auto-etero lesivo.

Come si è detto, lo Stato, nel momento in cui limita la libertà personale di un 
soggetto, assume, per ciò solo, l’obbligo di garantirne la sopravvivenza e di pro-
teggerne la salute.

Al contrario, eventuali provvedimenti, quali la mancata assistenza sanitaria o 
l’isolamento, suscettibili di rafforzare propositi suicidari, potrebbero integrare vio-
lazioni dell’art. 3 CEDU, in quanto “trattamenti inumani o degradanti”.

Le circolari del DAP in materia di prevenzione di atti anticonservativi sono 
numerosissime.

ma, appunto, si tratta sempre e comunque di prevenzione, mentre nulla si dice 
in merito a interventi coattivi, che, peraltro, nessuna circolare potrebbe prevedere 
stante la riserva di legge di cui all’art. 13 Cost.

Occorre allora soffermarsi sul significato costituzionale del diritto alla salute.
Il diritto alla salute costituisce un profilo della libertà personale e deve es-

sere inteso come libertà dell’individuo di autodeterminarsi in ordine agli atti che 
impegnano la sua sfera corporale, la sua integrità fisica, con esclusione di ogni 
intervento esterno. 

Il paziente è quindi titolare di un diritto “fondamentale, primario ed assoluto” 
(Corte. Cost. 26/7/1979 n. 88).

Se così è allora anche il consenso informato assume un diverso significato, 
ponendosi non come causa di giustificazione dell’attività medica ma come vero e 
proprio presupposto di liceità del trattamento medico che rende legittimo l’eserci-
zio di tale attività in quanto: “Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto 
e alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica, intesa come diritto 
al rispetto della propria integrità corporale, le quali sono tutti profili della libertà 
personale proclamata inviolabile dall’art. 13 Cost.” (Cass. Pen. Sez. IV 11/7/2001).

Quindi piena disponibilità del diritto alla salute significa anche diritto al rifiuto 
delle terapie, anche quando da ciò possa derivare la morte.

E in questo senso anche l’art. 5 c.c. non può non essere riletto alla luce dell’art. 
32 Cost.

L’inviolabilità del diritto in questione, la sua “assolutezza”, non può trovare 
limiti nello stato detentivo del soggetto.

Del resto qualcuno ha osservato come sarebbe estremamente pericoloso inse-
rire nel diritto penitenziario una norma che preveda che il detenuto possa essere 
costretto a subire il trattamento medico di nutrizione coatta, in quanto si verrebbe a 
togliere al detenuto, oltre al diritto alla libertà personale, ogni suo diritto di dispo-
sizione, aprendo la via, sotto il pretesto della salute del detenuto, a interventi che 
superano i limiti della privazione della libertà personale e della risocializzazione.

Del tutto improprio sarebbe poi il richiamo all’art. 41 o.p. che consente l’uso 
della forza nei confronti dei detenuti qualora sia indispensabile per prevenire o 
impedire atti di violenza e tentativi d’evasione o per vincere la resistenza, anche 
passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti.

Lo sciopero della fame non si traduce in un atto di violenza. 
Il fine di garantire l’incolumità del detenuto non può giustificare un’attività che 



107

detenuti in sciopero della fame. dal convegno di padova

non si ridurrebbe semplicemente nella immobilizzazione del soggetto, autorizzata 
dalla norma per far fronte a situazioni di emergenza, ma realizzerebbe una specifi-
ca e attiva manomissione della persona.

Una cosa è contrastare con la forza la commissione di atti positivi di violenza, 
altro è impedire un comportamento puramente omissivo e passivo come il digiuno.

non vi è quindi alcuna giustificazione, costituzionalmente orientata, che renda 
ammissibile un trattamento differenziato nei confronti dei detenuti, in una mate-
ria che attiene al godimento di diritti strettamente legati all’eguale dignità di ogni 
persona.

La responsabilità dello Stato nei confronti dei detenuti non autorizza in alcun 
modo il superamento dei limiti imposti dal rispetto della persona, della sua auto-
nomia e dei suoi diritti, specie in casi, come il digiuno, che rientrano nella sfera dei 
comportamenti strettamente personali non interferenti con i diritti altrui.

Per concludere, ritengo che il detenuto, così come ogni soggetto libero, abbia 
diritto all’autodeterminazione, garantita dagli artt. 13 e 32 Cost. È necessario che 
ogni eventuale trattamento sia preceduto da un consenso informato del soggetto.

All’atto pratico sarebbe opportuno introdurre un protocollo che preveda un’a-
deguata informazione al detenuto che dà inizio allo sciopero della fame sulle con-
seguenze che ne potrebbero derivare.

Informazione che deve essere data nella lingua conosciuta dal soggetto, ve-
rificando l’effettiva comprensione dei dati forniti. A ciò deve seguire il consenso 
dell’interessato in merito agli interventi da adottare in caso di pericolo di vita. 

Solo in tal modo possono essere garantiti il diritto alla salute, all’autodeter-
minazione e alla dignità anche di coloro che si trovano privati della loro libertà 
personale.

Contributo di Marcello Bortolato
Magistrato di Sorveglianza di Padova 

Due fatti di cronaca recenti:
1) lo scorso 14 aprile il new York times pubblica la lettera di un detenuto ye-

menita a Guantánamo. Samir naji al Hasan moqbel, 35 anni, descrive minutamente 
il tormento dell’alimentazione forzata attraverso il sondino nasogastrico

“Sono detenuto a Guantánamo da 11 anni, non ho ricevuto alcuna imputa-
zione, non ho avuto alcun processo… Sostennero che fossi una “guardia” di Osa-
ma bin Laden, una cosa insensata, mi sembrava uscita dai film americani che mi 
piaceva guardare. Nemmeno loro sembrano crederci più… Non dimenticherò mai 
la prima volta che mi hanno infilato il tubo nel naso. Mi legano alla sedia nella 
mia cella due volte al giorno. Non so mai quando arriveranno, a volte vengono 
durante la notte... Il 15 marzo ero malato nell’ospedale della prigione e mi sono 
rifiutato di mangiare. Una squadra della Extreme Reaction Force /poi ribattezzata 
eufemisticamente Forcible Cell Extraction: estrazione energica…/ ha fatto irruzio-
ne. Mi hanno legato mani e piedi al letto e inserito a forza una flebo nella mano. 
Ho passato 26 ore in questo stato, legato al letto. Non sono potuto neanche andare 
in bagno. Mi hanno messo un catetere, un’azione dolorosa, degradante e non ne-
cessaria. Non mi è stato permesso neanche di pregare… Durante una nutrizione 
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forzata l’infermiera ha spinto sbrigativamente il tubo in profondità dentro il mio 
stomaco. Ho pregato di sospendere, si è rifiutata. Stavano finendo, quando un pò 
di quel cibo si rovesciò sul mio abito. Chiesi di cambiarlo, ma la guardia mi negò 
questo estremo appiglio di dignità”.

2) Dall’altra parte del mondo, cantone di Zurigo, il 16 aprile, un carcerato 
comune, cittadino svizzero di 32 anni, condannato nel 2009 per tentato omicidio, 
è morto nell’ospedale in cui era stato trasferito dopo uno sciopero della fame ini-
ziato nello scorso gennaio. Aveva rifiutato ogni intervento medico, e la sua volontà 
è stata rispettata. non vi è stato nessun intervento coattivo da parte dell’Ammini-
strazione statale.

Come non vedere in queste due situazioni estreme, entrambe nella drammati-
cità dei loro esiti il vero risvolto negativo del diritto alla salute?

La tutela della salute abbraccia da un lato il dovere pubblico che implica un 
preciso obbligo di intervento dello Stato al fine di prevenire e reprimere quelle 
situazioni che, causando la malattia, impediscono al soggetto una vita piena e di-
gnitosa, ricomprendendo la salute tra i propri fini isituzionali, e dall’altro il diritto 
personalissimo di disporre della propria vita nel modo ritenuto più opportuno ri-
fiutando le cure mediche e lasciando che la malattia segua il suo corso, trattandosi 
di una scelta che riguarda la qualità della vita.

Una sola cosa è sicura: di fronte ad uno sciopero della fame di un detenuto che 
si spinge fino alle estreme conseguenze regna l’incertezza e l’insicurezza generale 
sia dei medici che degli operatori penitenziari poiché, prima di tutto, manca una 
normativa che possa disciplinare uno dei conflitti più aspri tra valori, visioni etiche, 
diritti individuali e interessi collettivi.

Una breve premessa.
I termini del problema sono:
- la nutrizione forzata va annoverata tra i trattamenti sanitari ‘coatti’ e non 

‘obbligatori’: questi ultimi sono tali per la previsione da parte della legge di sanzio-
ni in caso di loro inosservanza; i trattamenti ‘coatti’ invece possono essere imposti 
con l’uso della forza fiisca per vincere una resistenza e dunque coinvolgono neces-
sariamente l’art. 13 Cost. con la conseguente riserva di giurisdizione e cioè di un 
atto motivato del giudice (si veda ad es. l’intervento del giudice tutelare nel tSO);

- trattamento sanitario è: ‘ogni trattamento che deve essere praticato da un sa-
nitario o comunque sotto controllo medico’.

- a livello di fonte primaria il bene vita riceve una tutela quasi assoluta, garan-
tita dalla predisposizione di un sistema di norme penali incriminatrici tendenzial-
mente onnicomprensive, cui sfuggono soltanto i casi scriminati dalla sussistenza di 
una valida causa di giustificazione (in primis, legittima difesa). nessuna rilevanza è, 
però, attribuita al consenso dell’avente diritto che rileva solo quale elemento costi-
tutivo del delitto di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.); anche il bene dell’in-
tegrità fisica, ricollegabile agli artt. 13 e 32 Cost., riceve a livello primario una tutela 
“rafforzata” contro aggressioni non solo manu aliena, ma anche manu propria 
mediante l’imposizione del divieto per lo stesso titolare di disporre del proprio cor-
po con atti tali da comportare lesioni a carattere permanente (art.5 codice civile).

tutto ciò sembra contrastare tuttavia con il disposto dell’ art. 32 Cost, che san-
cisce solennemente il carattere assoluto del diritto alla salute, comprensivo della 
libertà di autodeterminarsi in ordine ai trattamenti sanitari cui sottoporre il proprio 
corpo. tale antitesi normativa ha costituito il terreno su cui gli operatori del diritto 
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si sono cimentati nel tentativo di risolvere l’interrogativo di fondo circa la disponi-
bilità del corpo umano e della stessa vita. 

nel dibattito giuridico italiano, due sono le macro-tesi che si contendono il 
campo:

a) Una prima teoria, più garantista, nega che l’individuo abbia diritto a lasciar-
si morire sottolineando il valore inestimabile della vita - fondamento “logico”, oltre 
che fattuale, del riconoscimento di qualsiasi altro valore pertinente all’uomo - ed 
invocando a copertura dei propri assunti il rinvio operato dagli artt. 2 e 32 Cost. 
ai doveri inderogabili di solidarietà sociale politica ed economica ed alle esigenze 
collettive (se esiste il principio della salute come interesse della collettività allora 
deve esistere un dovere generico di curarsi, così come esiste il dovere di lavorare 
e dunque correlato il dovere di mantenersi integri come presupposto per poter la-
vorare, difendere la Patria, pagare le tasse, e così via: indirizzo c.d. ‘funzionalista’).

B) Una seconda tesi afferma, al contrario, che dal riconoscimento del diritto 
all’autodeterminazione discende il diritto di ognuno di anticipare il momento della 
fine della propria vita, poiché il diritto alla salute prevale sempre sugli interessi 
della collettività, purché ovviamente il rifiuto delle cure non esponga a pericolo la 
salute altrui (es. epidemie, tSO per le malattie mentali). In particolare, si sottolinea 
che il c.d. diritto di morire (e morire con dignità) troverebbe copertura negli artt. 2 
e 3 Cost. quale specificazione del fondamentale diritto alla dignità umana.

tuttavia, de iure condito è innegabile che la presenza nell’ordinamento italia-
no di fattispecie quali l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) o l’aiuto al suicidio 
(art. 580 c.p.) sono di ostacolo al riconoscimento di un autentico “diritto” a morire. 
Anche se va segnalata la posizione ermeneutica che considera il suicidio afferente 
al c.d. spazio libero dal diritto, ciò non toglie che da un esame sistematico delle 
norme le quali, a vario titolo, contemplano il fatto suicidario, emerga un sottostante 
giudizio di disvalore. Del resto, la teorizzazione che pretende di ricavare la base 
positiva di un diritto a morire dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., se portata alle estreme 
conseguenze, implicherebbe l’illegittimità costituzionale sia dell’omicidio del con-
senziente che dell’aiuto al suicidio.

Se questo è vero, se cioè è escluso un “diritto a morire”, ciò vale a fortiori per 
il soggetto detenuto, in quanto persona affidata alla cura ed alla custodia dell’Am-
ministrazione Penitenziaria. Infatti la condizione detentiva presenta numerose pe-
culiarità che ostano al riconoscimento di un siffatto diritto. Anzitutto, dubbi sono 
stati sollevati circa la piena consapevolezza e validità della scelta autosoppressiva 
dei ristretti. Il contesto penitenziario, invero, viene da molti ritenuto idoneo a com-
portare una distorsione della realtà ed una accentuazione del disagio individuale 
del soggetto dovuta alla privazione della libertà. In tale ambito sarebbe difficile 
negare che la volontà anticonservativa del detenuto possa essere condizionata dai 
fattori ambientali, e dunque che la scelta suicidiaria sia il frutto di uno sconfor-
to momentaneo e di una serie di esperienze “traumatiche” che probabilmente lo 
stesso soggetto non avrebbe vissuto nella condizione di libertà. Inoltre, il conte-
sto penitenziario si caratterizza per un affidamento quasi completo della persona 
ristretta allo Stato. Il detenuto, infatti, pur conservando formalmente intatti tutti i 
diritti non incompatibili con la condizione detentiva, si trova a dover dipendere 
dall’Amministrazione Pubblica per il soddisfacimento di quasi tutti i suoi interes-
si. Il problema fondamentale diviene, quindi, stabilire la rilevanza giuridica e, in 
specie, penalistica, dell’ obbligo dell’amministrazione penitenziaria di tutelare 
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la vita e la incolumità del detenuto, in modo da comprendere se si tratti di una 
autentica posizione di garanzia, anziché un mero obbligo di sorveglianza. Dico 
subito che l’Amministrazione Penitenziaria non può essere paragonata al quisque 
de populo che si imbatta in una situazione di pericolo per la vita altrui e che non 
presti soccorso; essa, infatti, è istituzionalmente deputata alla cura ed alla custodia 
delle persone private della libertà personale.

ma prima di affrontare questo tema, è doveroso chiedersi se lo sciopero della 
fame sia effettivamente espressione del diritto a morire.

A ben vedere, infatti, con lo ‘sciopero della fame’ il detenuto rivela più che il 
desiderio di morire, quello di vivere: egli vuole trasmettere alla società esterna, 
al mondo giudiziario, politico e legislativo un messaggio su problemi singoli (la 
sua proclamazione di innocenza, l’errore giudiziario, le condizioni della sua de-
tenzione) o collettivi (miglioramento della vita quotidiana in carcere, la richiesta 
di provvedimenti di clemenza, l’ammissione al lavoro, la riforma dell’ordinamento 
penitenziario); attraverso il rifiuto alla nutrizione la persona si riappropria di uno 
spazio di autodeterminazione e l’atto finisce esso stesso per essere appagante: è un 
liberatorio sfogo fisico alla sopraffazione e all’adattamento istituzionale. Si tratta di 
un vero e proprio ‘paradosso’ conservativo della propria identità: lo scopo è la mes-
sa a repentaglio della propria vita per fini che possono anche essere discutibili o 
censurabili, ricattatori o strumentali, ma certamente non sono rivolti verso la morte. 
Quindi diciamo subito che il tema dello sciopero della fame non è semplicemente 
sovrapponibile a quello del suicidio e questo è fondamentale per capire le linee di 
intervento possibili. 

Si osservi anche che lo sciopero della fame è una delle forme di esternazione 
del proprio disagio che dal punto di vista dei costi istituzionali per il detenuto è tra 
le meno rischiose ed economiche: non è giuridicamente sanzionabile, non prevede 
denuncia all’autorità giudiziaria né provvedimenti disciplinari ed è ascritto dall’Am-
ministrazione penitenziaria solo tra i cc.dd. ‘eventi critici’. Quindi con lo sciopero 
della fame il detenuto, a differenza del suicida o della persona gravemente amma-
lata che rifiuti le cure, non desidera morire ma manifestare il suo disagio anche ‘a 
costo di morire’;è questa una cosa diversa dal diritto a lasciarsi morire rifiutando le 
cure (che la si voglia o no chiamare eutanasia) o a provocarsi la morte in maniera 
violenta (suicidio), attiene alla comunicazione, sostituisce il linguaggio in quelle 
circostanze in cui risulta difficoltoso o inutile comunicare qualcosa verbalmente. 
La questione è che tale situazione è potenzialmente in grado di dar luogo a stati 
patologici anche gravi, fino a cagionare la morte del soggetto e, altra circostanza 
fondamentale, tale processo patologico è voluto dallo stesso soggetto o quanto 
meno accettato (in termini penalistici si direbbe actio libera in causa: mi pongo 
volontariamente, in piena consapevolezza, in uno stato di malattia che potrebbe 
provocarmi la morte) e che, in termini ‘penitenziari’, potrebbe consentire al giudi-
ce di sorveglianza anche un differimento della pena ex artt. 146-147 c.p. cioè un 
beneficio penitenziario sostanziale. Si può dire che poiché si tratta di una malattia 
autoindotta non potrebbe il detenuto ottenere il beneficio della sospensione della 
pena? no, perché la legge considera lo stato di malattia in sé, indipendentemente 
dal fatto che sia stato autodeterminato dal soggetto (ad es. il legislatore tutela le 
detenute madri prescindendo dall’intento utilitaristico od elusivo che pure può es-
servi). Quando si parla di sciopero della fame non può dunque non tenersi conto 
anche di questo aspetto: prima della nutrizione forzata dovrebbe o potrebbe porsi 
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un problema di differimento della pena e cioè di un beneficio che il detenuto, in 
maniera ricattatoria, potrebbe ottenere ponendosi volontariamente nello stato di 
malattia. Coloro dunque che contestano la legittimità di un intervento coattivo di 
alimentazione non possono ignorare questo aspetto e cioè l’uso strumentale od 
elusivo che potenzialmente il rifiuto del cibo del detenuto può assumere in ambito 
penitenziario.

Veniamo dunque al tema centrale che è quello della legittimità di trattamenti di 
nutrizione coatta. A riguardo si può far riferimento alle più recenti acquisizioni giu-
risprudenziali che, se pur relative a contesti differenti da quello penitenziario, offro-
no notevoli spunti ricostruttivi utilizzabili anche con riferimento alla persona privata 
della libertà personale, in quanto involgenti la tutela di diritti umani fondamentali. Ci 
si riferisce, in particolare, ai casi giudiziari Welby ed Englaro, nei quali la giurispru-
denza, pur restando nel solco del “dogma” dell’indisponibilità della vita umana, ha 
solennemente riconosciuto il diritto di ciascuno di autodeterminarsi in ordine alla 
propria salute, anche se ciò possa condurlo alla morte. In altri termini, si ritiene che 
il diritto del singolo alla salute comprenda anche il risvolto negativo del diritto di per-
dere la salute, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo 
canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire. Il punto 
centrale della questione è costituito dall’individuazione dei limiti entro i quali l’inter-
vento terapeutico deve arrestarsi. tali limiti, alla luce della richiamata giurisprudenza, 
non possono che coincidere con la manifestazione di una volontà libera e cosciente 
da parte del soggetto che invoca la morte (casi Welby ed Englaro).

Quali le forme di intervento allora nel caso del digiunante che sia giunto alle 
estreme conseguenze ?

In mancanza di una specifica disciplina a livello legislativo (si ricorderà che fu 
presentato una sola volta un disegno di legge, nel 1982, che – modificando l’art. 11 
o.p. - richiedeva l’intervento del ministro della Giustizia per il trattamento coattivo 
ma che venne abbandonato sia per l’incostituzionalità derivante dall’introdurre un 
regime valevole solo per i detenuti sia per la mancanza di un interesse collettivo 
che giustificasse ai sensi dell’art. 32 o.p. l’introduzione di un trattamento coattivo) 
le linee di indirizzo emesse a livello del DAP evidenziano che la primaria forma 
di intervento, cui tutti gli operatori penitenziari debbono collaborare, consiste in 
un’attività di 1) dissuasione, mirante a far recedere il detenuto dalla condotta au-
tolesiva. Ove tale opera di persuasione non dovesse avere successo, occorre predi-
sporre una idonea opera di 2) monitoraggio delle condizioni di salute del soggetto, 
garantendo che lo stesso venga sottoposto a visita medica almeno due volte al gior-
no. Inoltre, al detenuto deve essere garantita una adeguata attività di 3) sostegno 
psicologico, che miri a comprendere le cause della decisione di non alimentarsi. 
Una volta individuate le cause è necessario porre in essere ogni 4) tentativo per 
rimuoverle. In merito alla collocazione ottimale, il favor dell’amministrazione è nel 
senso di evitare l’isolamento del soggetto, che potrebbe contribuire ad acuire il di-
sagio psichico. nei casi più gravi, il detenuto potrà essere trasferito al 5) reparto in-
fermeria ovvero nei 6) Centri Diagnostici e terapeutici dell’Amministrazione. nulla 
è, invece, previsto in ordine alla praticabilità di interventi sanitari di tipo coattivo 
e, in particolare, della c.d. nutrizione forzata.

Dagli studi medici in argomento risulta che dopo 3 o 4 giorni dall’inizio dello 
sciopero della fame subentra nel soggetto un senso di inappetenza, che lo conduce 
ad un rapido dimagrimento. ne deriva la possibilità di produzione di conseguenze 
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dannose per la salute dello stesso, che vanno da situazioni di autointossicazione 
fino a gravi lesioni neurologiche ed, in definitiva, alla morte. È difficile in ogni caso 
che una persona normale sopravviva oltre il 60° giorno. Si innesta infatti una con-
dizione somato-psichica tale che ‘è il digiuno che prende la mano al digiunatore’ 
dove, se anche il digiunatore volesse porre fine alla sua protesta, il suo organismo 
non vuole o non può più ricevere il cibo a causa delle modificazioni anatomiche 
della mucosa gastroenterica e delle ghiandole annesse per cui non si sarebbe più 
di fronte ad una libera volontà del digiunatore ma ad un non volere derivato da un 
rifiuto somatico; il dissenso alla nutrizione artificiale risulterebbe invalidato dall’in-
staurarsi della sindrome di encefalopatia di Gayet-Wernicke tale da grandemente 
scemare la capacità di intendere e volere del digiunante.

Vi è dunque chi ritiene che in questi casi il soggetto versi in condizioni psichi-
che assimilabili allo stato di infermità mentale che può determinare:

1) il ricorso al tSO (artt. 34 e 35 l. 833/78);
2) il trattamento sanitario coatto poiché verrebbe a mancare, attraverso, per il 

vero, un mero artifizio logico, il dissenso attuale che pur in precedenza era stato 
liberamente manifestato dal detenuto 

A queste considerazioni possono muoversi peraltro le seguenti obiezioni:
1) non si può chiamare malattia mentale uno stato di incoscienza o di ottun-

dimento della volontà che può accompagnare, come sintomo, uno specifico quadro 
nosologico; infine del tutto incoerente è l’intervento di un organo amministrativo, il 
Sindaco, in una fase (quella dell’esecuzione penale) in cui solo il giudice è investito 
del potere dovere di controllo e garanzia.

2) non si può richiedere la necessità della costanza di un dissenso cosciente 
quando viceversa il dissenso è stato espresso da chi ha già rifiutato le cure una 
volta per tutte scontando il rischio della perdita di conoscenza, poiché questo var-
rebbe anche per i soggetti liberi non digiunanti (casi Englaro e Welby).

E veniamo dunque al momento in cui, operati tutti gli interventi che si sono 
detti (dissuasione, monitoraggio, sostegno psicologico, trasferimento in inferme-
ria o in un CDt, il digiunatore ciononostante persegua nel suo intento e dunque 
permanga il dissenso alla nutrizione coatta (ma anche soltanto alle attività diagno-
stiche necessarie per accertare le condizioni cliniche): a questo punto si pone il 
problema di intervenire anche contro la volontà contraria.

Si fronteggiano due opinioni:
1) da un lato chi sostiene il dovere di intervenire tanto che l’omesso inter-

vento potrebbe costituire ipotesi di reato ai sensi degli artt. 40 cpv, 589 c.p., sulla 
scorta di un dovere di intervento derivante dagli obblighi di custodia dello Stato 
che fonderebbero una posizione di garanzia vera e propria; la fonte normativa di 
questa posizione di garanzia potrebbe essere costituita dall’art. 41 co. 3 o.p. laddo-
ve si legittima l’uso di mezzi di coercizione fisica non solo ‘al fine di evitare danni 
a cose o persone’ ma anche al fine di ‘garantire la incolumità dello stesso soggetto’ 

2) dall’altro chi sostiene che tale intervento invece sia illecito tanto da co-
stituire ipotesi di reato ex art. 610 c.p. poiché in contrasto col diritto all’autode-
terminazione della persona ex art. 32 Cost. e art. 53 codice deontologico medico 
(“Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere 
di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare 
sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguen-
ze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né col-
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laborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, 
pur continuando ad assisterla”).

Si deve porre in evidenza:
tesi 1): che lo Stato nel momento in cui priva coattivamente della libertà il con-

dannato assume la piena tutela della sua integrità fisica (e quindi grava su tutto il 
personale penitenziario e medico operante nelle strutture esterne in cui è disposto il 
ricovero l’obbligo di garantire l’incolumità personale); che la scelta di lasciarsi morire 
in carcere per fame è libera solo in apparenza essendo il comportamento del sogget-
to influenzato dallo stato detentivo che porta a distorcere a livello essenziale la per-
cezione della realtà. Le norme dalle quali derivare questa posizione di garanzia sono:

art. 1 O.P., che pone in risalto l’obiettivo trattamentale (ex art. 27 Cost.), non-
ché le esigenze di ordine e sicurezza ad esso strumentali. tali esigenze compren-
dono certamente la garanzia dell’incolumità dei ristretti, essendo lo stato di salute 
psico-fisico condizione fondamentale non solo della permanenza in istituto, ma 
anche della stessa operatività di qualunque progetto trattamentale;

art. 11 O.P., che garantisce la tutela della salute del soggetto detenuto in modo 
incondizionato ed anche in assenza di sua richiesta;

art. 13 O.P., che sottolinea l’importanza dell’attività di osservazione scientifica 
della personalità del detenuto al fine di rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre 
cause del disadattamento sociale;

art. 41 O.P., che legittima il ricorso all’uso della forza per preservare l’incolu-
mità del ristretto, anche a fronte di atti autolesivi;

art. 2 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, sull’ordinamento della carriera dirigen-
ziale penitenziaria, che prevede la garanzia della salute delle persone detenute o 
internate tra le funzioni fondamentali del Direttore;

art. 2, comma 2 del D.P.R. 230/2000, che attribuisce l’attività di custodia negli 
istituti al personale di Polizia Penitenziaria.

È dunque lecito affermare che se lo Stato limita la libertà personale di un 
soggetto, esso assume, per ciò solo, l’obbligo di garantirne la sopravvivenza e di 
proteggerne la salute. Ad ulteriore conferma, si vedano le numerose Circolari ema-
nate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in materia di prevenzio-
ne degli atti anticonservativi dei detenuti, che testimoniano la massima attenzione 
nella predisposizione di idonei strumenti volti a contenere il disagio esistenziale 
dei reclusi, al fine di limitarne i gesti autolesivi. La posizione di garanzia rivestita 
dall’Amministrazione Penitenziaria si sostanzia, più precisamente, in un obbligo 
di protezione, che impone alla stessa la salvaguardia dei beni fondamentali del 
detenuto rispetto ad ogni fonte di pericolo, dunque anche da se stesso.

ma il fulcro dell’analisi deve spostarsi anche sulla questione della validità del 
consenso o dissenso, se questo cioè sia validamente prestato, informato, esplicito, 
libero, motivato, personale e immune da vizi. Sul punto può essere richiamata la 
sentenza della Cassazione Sez. I, 29.05.02 n. 26446: il consenso al trattamento (così 
come specularmente il dissenso) deve essere consapevole ed esente da condiziona-
menti, interni ed esterni, che possano inficiare il naturale processo di formazione 
della volontà. Sul consenso al trattamento vanno ricordate: la Convenzione di Ovie-
do del 1997, ratificata con Legge 145/01 (art. 5): nessuno può essere sottoposto a 
trattamento medico senza o, a maggior ragione, contro la sua volontà; ogni tratta-
mento deve essere effettuato dopo che la persona interessata abbia dato consenso 
libero e informato; (art. 8): in situazioni d’urgenza, allorquando un consenso non 
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può essere ottenuto, si può procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico 
indispensabile per la salute della persona e tuttavia (art. 9) i desideri precedente-
mente espressi saranno tenuti in considerazione. A questo proposito sorge anche la 
questione dell’ art. 54 c.p., cioè dello stato di necessità: è nel nostro caso l’ipotesi 
del digiunante che, entrato in coma, non può più esprieme un valido consenso o 
manifestare il dissenso all’intubazione. ma non basta a mio modo di vedere la nor-
ma dell’art. 54 c.p. a rendere legittima la nutrizione forzata poiché tale norma al più 
rende possibile l’intervento, lo consente, lo scrimina da un possibile reato, ma non 
ne implica l’obbligo a carico del medico; invero l’art. 54 c.p. è solo una scriminante, 
ha l’unico scopo di risolvere situazioni conflittuali eccezionali e non può influire 
sul rapporto autorità-libertà, non può affievolire il principio di legalità dell’azione 
amministrativa, non può costituire un’elusione del dettato costituzionale che invece 
richiede una legge per un determinato trattamento sanitario (riserva di legge ex art. 
32 Cost.). Da ultimo voglio ricordare la sentenza della CEDU, dec. 26.03.13, Rappaz c. 
Svizzera che si è espressa a maggioranza sull’ammissibilità dell’alimentazione for-
zata di un detenuto in sciopero della fame, dichiarando inammissibile il ricorso 
di un detenuto digiunante al quale era stata imposta la nutrizione forzata poi di fatto 
non attuata perché i medici si erano rifiutati per rispetto della volontà del paziente. 
Una norma contenuta nella Costituzione federale svizzera legittima la restrizio-
ne dei diritti fondamentali anche al di fuori di qualsivoglia base legale nei casi 
di “pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile”. Innanzitutto è richiamata la 
giurisprudenza della Corte sul punto: in primo luogo le condizioni indicate dalla giu-
risprudenza di Strasburgo per la legittimità di tale pratica (in particolare, si vedano 
le sentenze 5 aprile 2005, nevmerjitski c. Ucraina, ric. n. 54825/00 e 19 giugno 2007, 
Ciorap v. moldova, ric. n. 12066/02[3]): deve essere accertata una “necessità medica” 
di procedere all’intervento; in secondo luogo vi devono essere delle garanzie “pro-
cedurali” adeguate; infine, le modalità di esecuzione non devono rendere il tratta-
mento definibile come “tortura” ai sensi dell’art. 3 Cedu. ma è soprattutto importante 
segnalare che la Corte ritiene che la motivazione per cui lo sciopero della fame era 
stato posto in essere (che non era “la volontà di porre fine ai suoi giorni” ma quella di 
“fare pressione sulle autorità nazionali per ottenere un cambio nella legislazione su-
gli stupefacenti e una riduzione di pena”) non permette di analizzare il caso come 
violazione del diritto del sig. Rappaz a decidere “in che modo ed in quale momento 
la sua vita dovesse finire”, e dunque esclude la rilevanza dell’art. 8 Cedu (divieto 
di interferenza dello Stato nella vita privata).

L’aspetto relativo alla possibilità di nutrire coattivamente il detenuto viene 
affrontato dalla Corte sotto il profilo dell’art. 3 Cedu (trattamenti disumani e de-
gradanti). Sul punto il ricorrente ritiene che l’alimentazione forzata - posta dalle 
autorità a fondamento del rifiuto di scarcerazione - sarebbe stata impraticabile sia 
de facto (per il rifiuto opposto dai medici curanti che intendevano attenersi alle 
direttive deontologiche dell’Académie Suisse del Sciences médicales), che de iure 
(per la mancanza di una idonea base legale nell’ordinamento svizzero). Il ricorso 
è respinto anche sotto questo profilo: la (potenziale) alimentazione forzata del 
ricorrente avrebbe, secondo la Corte, rispettato le condizioni indicate dalla giu-
risprudenza di Strasburgo per la legittimità di tale pratica. nel caso di specie, a 
parere della Corte, il primo requisito è soddisfatto perché l’alimentazione forzata 
è stata disposta solo quando le condizioni del ricorrente - medicalmente accertate 
- erano diventate molto serie. Anche le “garanzie procedurali” sono state rispet-
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tate, dato che l’ingiunzione di procedere alla nutrizione coatta - proveniente da 
un’autorità amministrativa e confermata da un’autorità giudiziaria - si fondava su 
una pronuncia del tribunale Federale in cui il caso era stato analizzato appro-
fonditamente. Il ricorrente, inoltre, era stato debitamente rappresentato nei proce-
dimenti, svoltisi in contraddittorio, che avevano portato alla decisione. Sui doveri 
deontologici del medico osserva la Corte che, quanto all’esistenza di linee guida 
(“directives médico-éthiques”) contrarie alla pratica della nutrizione forzata, pur 
riconoscendo che esse si collocano “nel contesto di un movimento internazionale 
che raccomanda il rispetto da parte dei medici della volontà chiaramente espressa 
da un detenuto in sciopero della fame, quali che siano le conseguenze sul suo stato 
di salute”, tali linee guida “non hanno forza di legge”, e non sollevano dunque i 
medici dagli obblighi loro derivanti ex lege. Il parametro, infine, relativo alle mo-
dalità esecutive della nutrizione non può in questo caso essere compiutamente 
accertato, dal momento che la nutrizione non si è effettivamente svolta; la Corte 
ritiene comunque non esservi alcun elemento, tra quelli a sua disposizione, che 
permetta di affermare che l’intervento avrebbe dato luogo a trattamenti di “tortura”, 
contrastanti con l’art. 3 Cedu.

Conclusioni

non ambivo a fornire certezze ma solo spunti di riflessione - portando anche 
l’esperienza dell’Ufficio di sorveglianza al quale appartengo (in cui si adottano, in 
casi estremi, anche provvedimenti di autorizzazione all’alimentazione forzata, pe-
raltro di fatto mai attuati per sospensione del digiuno una volta disposto il ricovero 
in Ospedale). tuttavia alcune conclusioni si possono trarre:

1) la dimensione costituzionale della dignità umana e della salute richiedono 
una salvaguardia piena;

2) la stessa CEDU ha tuttavia riconosciuto quale “primaria” responsabilità dello 
Stato, la garanzia della vita e dell’incolumità della persona, tanto più, ove si tratti 
di soggetti legalmente privati della libertà personale, col peculiare “bisogno di 
tutela”riconosciuto anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che sottolinea 
la fragilità emotiva dipendente dalla condizione di detenzione;

3) la tendenza all’autolesionismo, la cui frequenza statistica supera ampiamen-
te quella riscontrabile nella “società libera”, impone allo Stato nel momento in cui 
decide di prevedere e comminare la pena detentiva, di porre in essere tutti gli in-
terventi necessari per assicurare che la stessa si svolga nel rispetto dei diritti umani 
fondamentali: prima di tutti la vita e la salute;

4) dalla “presa in carico” del detenuto sorge allora un obbligo di custodia che 
impone la difesa dei suoi interessi fondamentali da ogni forma di aggressione, an-
che autoinferta;

5) la posizione di protezione sussistente in capo all’Amministrazione Peniten-
ziaria esclude a fortiori l’ipotizzabilità di un diritto a morire del soggetto recluso; 

6) le recenti aperture giurisprudenziali in merito riguardano, invero, contesti 
specifici e casi-limite caratterizzati da una rilevante sofferenza umana, che hanno 
condotto la giurisprudenza a distinguere tra un diritto a morire ed un diritto a ri-
fiutare le cure (salva-vita), riportando solo quest’ultimo nell’ambito della garanzia 
costituzionale di cui all’art. 32 Cost. (casi Welby e Englaro);
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7) è pertanto legittimo il provvedimento con cui il magistrato (sia esso il GIP 
o il magistrato di sorveglianza) autorizzi il Sanitario (e questo per la riserva di 
giurisdizione ex art. 13 Cost.), anche contro gli obblighi derivanti dai codici de-
ontologici della professione medica, a praticare l’esecuzione forzosa di procedure 
dignostiche e finanche di alimentazione o idratazione forzata, sempre nel rispetto 
della dignità umana (e cioè senza che si trasformino, come nei casi ricordati di 
Guantanamo, in vera e propria tortura), per evitare l’esito letale, anche contro la 
volontà manifestata in precedenza, previa adeguata informazione da parte del me-
dico, e permanente fino a quel momento, dal detenuto digiunante;

8) anzi, il mancato colpevole impedimento di tali eventi potrebbe esporre 
gli operatori penitenziari a responsabilità penale, laddove venga processualmente 
accertata la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi della fattispecie criminosa ipo-
tizzata (artt. 40, 589 o 590 c.p.);

Il conflitto tra diritto e dovere, tra autorità e libertà, impone infatti la ri-
cerca di un punto di equilibrio e di una corretta perimetrazione del campo della 
responsabilità penale che consenta di conciliare il rispetto della dignità umana e 
dell’autodeterminazione individuale con la responsabilità custodiale attribui-
ta allo Stato dalla condizione di detenzione. 

Contributo di Lara Fortuna
Coordinatore Ufficio Gip Tribunale di Padova

Al concetto di sciopero della fame del detenuto è associabile il termine suicidio: 
il problema della gestione di questo evento critico da parte dell’amministrazione 
penitenziaria e dell’autorità giudiziaria deriva infatti fondamentalmente dal timore 
che il soggetto, la cui libertà è limitata per un provvedimento giurisdizionale, possa 
procurarsi in tal modo la morte.

Gli scioperi della fame dei detenuti sono tristemente diffusi e gli approcci al 
riguardo non sono uniformi.

La protesta a Guantanamo dura ormai da dodici settimane e secondo un porta-
voce militare sono ormai cento i detenuti in sciopero della fame, di cui 21 ricevono 
un’alimentazione forzata e cinque attualmente ricoverati.

Dal centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria è giunta il 1° 
maggio 2013 la notizia di uno sciopero della fame indetto dai detenuti della sezio-
ne maschile, “affinché venga rispettata la dignità umana e non venga usata più 
violenza né psichica né fisica”, secondo quanto dichiarato dagli stessi scioperanti.

Il detenuto Ennio mango dopo quaranta giorni di sciopero della fame nel car-
cere Pagliarelli di Palermo, è deceduto. Il garante dei diritti delle persone private 
della libertà per la Regione Sicilia e senatore del Pdl, ponendo un’interrogazione 
sul punto, ha fatto riferimento al secondo comma dell’art. 40 del codice penale, 
dove si legge: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo”, lamentando il fatto che la morte del detenuto non fosse 
stata impedita, evidentemente anche contro la sua volontà.
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Sorge dunque quasi scontata la domanda: se è configurabile un “diritto di sui-
cidarsi”, (affermazione comunque non scontata) è legittimo distinguere tra persone 
libere e persone detenute quando si affrontano temi connessi alla condotta di chi 
rischia di accelerare il proprio fine vita praticando lo sciopero della fame?

Altrettanto scontata sembrerebbe la risposta: non vi dovrebbe essere ragione 
per distinguere: il detenuto è privato della sua libertà, ma non è privato delle sue 
facoltà di autodeterminazione e libertà di pensiero e scelta. ne va tutelata l’inco-
lumità, ma non è previsto che si possa attuare un atto medico (qual è quello della 
nutrizione coatta) contro la sua volontà.

Il tema è complesso e non consente risposte semplificatorie
Le motivazioni che sorreggono un detenuto che si astiene dall’alimentarsi sono 

ovviamente peculiari e sono quelle di veicolare una protesta contro lo stato di de-
tenzione, o contro le modalità di attuazione della detenzione. 

Il tema è pertanto di estrema delicatezza e va affrontato con il dovuto equili-
brio al fine di contemperare basilari valori in contrapposizione: la libertà di auto-
determinazione della persona, libera o detenuta che sia, da un lato; la credibilità 
del provvedimento giurisdizionale e della stessa amministrazione della giustizia, 
dall’altro, che non dovrebbero essere messi in discussione, in linea astratta, da pro-
teste che possono essere anche solo strumentali, fermo restando che in ogni caso il 
primo approccio al problema deve essere improntato alla volontà di comprendere 
le ragioni della protesta attuata attraverso lo sciopero della fame.

È noto che nessuna norma espressa disciplina o prevede il trattamento di nu-
trizione forzata come trattamento obbligatorio.

Per rispondere al tema del convegno, che attiene all’individuazione degli ambiti 
entro i quali si può esplicare la libertà di autodeterminazione del detenuto, è dunque 
necessario citare, sia pur in estrema sintesi, talune fonti normative in questa materia, 
principali e secondarie, dell’ordinamento nazionale e prima ancora sopranazionale.

a) mi riferisco in primo luogo al concetto di diritto alla vita enucleato dall’art. 
2 dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali.: la nostra Costituzione non ha una norma specifica sovrapponibile a quella 
dell’art. 2 Convenzione, specie se letta unitamente all’art. 8 CEDU: la prima norma 
stabilisce “il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge”, la seconda nor-
ma prevede che non possano esservi “interferenze dell’autorità nell’esercizio della 
vita privata” fatte salve alcune deroghe, tra le quali, la protezione della salute.

b) l’art. 32 co 2 della nostra Costituzione prevede che nessuno può essere ob-
bligato ad un trattamento sanitario non previsto dalla legge (trattamenti di fatto 
disciplinati dall’art. 33 L. 833/78, oltre che in altri casi residuali, quali quelli delle 
vaccinazioni obbligatorie).

c) D’altro canto, volendo doverosamente esaminare anche il punto di vista del 
sanitario – dal quale non è dato prescindere, visto che l’intervento della eventuale 
nutrizione coatta presuppone l’attivazione di un medico – va detto che l’art. 53 del 
codice di deontologia medica, rubricato Rifiuto consapevole di nutrirsi, prevede 
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che “Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dove-
re di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare 
sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguen-
ze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né 
collaborare a coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur 
continuando ad assisterla”.

d) Pertinente anche il principio espresso dall’art. Art. 51 dello stesso codice: 
– Obblighi del medico – in base al quale “Il medico che assista un cittadino in 

condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti 
della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.

In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o 
porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto della 
dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge”.

e) È noto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione civile sia consolida-
ta nell’affermare che “Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e 
fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l’intervento del 
medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui 
ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse 
del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di 
rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori 
interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà (del paziente) non solo 
di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di rifiutare 
la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, 
anche in quella terminale” (Cass Civ. 1°, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007).

tali affermazioni tornano anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione 
penale: cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16375 del 23/01/2008: Va esclusa, ai sensi degli artt. 
32, comma secondo, e 13 della Costituzione, e dell’art. 33 L. n. 833 del 1978, la 
possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, 
se questi è in grado di prestare il suo consenso e non ricorrono i presupposti dello 
stato di necessita; ricorrendo queste condizioni, nessuna responsabilità è configu-
rabile a carico del medico curante in ordine al decesso del paziente nolente. 

In altri termini il medico può desumere dallo stato del paziente (in concreto 
pericolo di vita, in condizioni gravissime, dunque non in grado di esprimere un 
consenso consapevole) se ricorra o meno lo stato di necessità; se ci sono queste 
condizioni, anche a prescindere dal suo consenso, il medico dovrà intervenire per 
la necessità di salvare la vita della persona (il pericolo attuale di un danno grave 
alla persona dell’art. 54 cp).

Se si configura questa causa di giustificazione il medico non è perseguibile 
per eventuali reati derivanti dalla sua condotta: es. la violenza privata, il reato di 
lesioni volontarie. 

Dunque se il paziente si oppone, liberamente e consapevolmente, ad ogni 
trattamento, il medico non dovrebbe intervenire e non per questo potrebbe essere 
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accusato di omissione di soccorso o di omicidio colposo o di lesioni colpose deri-
vate dall’omissione dell’atto medico rifiutato dal paziente.

f) Nel caso in cui il paziente che rifiuta il trattamento sia una persona sottopo-
sta a restrizione della libertà personale l’individuazione dell’ambito di autonomia 
del soggetto che, debitamente informato, liberamente e consapevolmente rifiuti 
trattamenti salva vita diviene più complessa per il fatto che in capo a chi custodisce 
il detenuto, e prima ancora in capo a chi lo ha sottoposto ad una restrizione della 
libertà, sorge anche l’obbligo di garantirne la vita e la salute, in correlazione ad 
una specifica posizione di garanzia.

Leggiamo nella sentenza della Corte EDU Cirillo contro Italia 2013 che lo stes-
so art. 3 della Convenzione sancisce questa posizione di garanzia: “In particolare, 
quando si tratta di persone private della libertà, l’articolo 3 (divieto di sottoporre la 
persona a trattamenti inumani o degradanti, divieto di tortura) impone allo Stato 
l’obbligo positivo di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano compatibili 
con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura 
non sottopongano il detenuto ad uno stress o ad una prova la cui intensità superi 
l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle 
esigenze pratiche della carcerazione, la salute ed il benessere del detenuto siano 
assicurati in modo adeguato, in particolare tramite la somministrazione delle cure 
mediche richieste (Kudia c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000 XI, e Ri-
vière c. Francia, n.33834/03, § 62, 11 luglio 2006). 36. Le condizioni detentive di 
una persona malata devono garantire la tutela della sua salute tenuto conto del-
le ordinarie e ragionevoli contingenze della carcerazione. Se dall’articolo 3 della 
Convenzione non è possibile dedurre un obbligo generale di rimettere in libertà il 
detenuto o di trasferirlo in un ospedale civile, anche se affetto da una malattia par-
ticolarmente difficile da curare (Mouisel c. Francia, n. 67263/01, 40, CEDU 2002-I 
X), tale articolo impone comunque allo Stato di proteggere l’integrità fisica delle 
persone private della libertà. La Corte non può escludere che, in condizioni parti-
colarmente gravi, sia possibile trovarsi in presenza di situazioni in cui una buona 
amministrazione della giustizia penale esiga l’adozione di misure di natura uma-
nitaria’ (matencio c. Francia, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e Sakkopoulos c. 
Grecia, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).

Interessante anche il provvedimento del 10/11/2005 della terza Sezione della 
Corte di Strasburgo nel caso UYAn contro tURCHIA.

La predetta fattispecie su cui la Corte ha giudicato conseguiva allo sciopero 
della fame indetto da alcuni detenuti per protestare contro l’instaurazione in tur-
chia di un particolare regime carcerario.

A seguito di ciò il ricorrente veniva colpito da una patologia, giudicata incom-
patibile con il carcere. Secondo la Corte, benché la Convenzione non comporti 
lo specifico obbligo di porre in libertà un detenuto per motivi di salute, tuttavia 
può in concreto essere violato l’art. 3 quando lo Stato ometta di assumere i prov-
vedimenti necessari, a fronte di un concreto e comprovato pericolo per l’integrità 
psico-fisica del soggetto incarcerato, a nulla rilevando che sia stato quest’ultimo, 
volontariamente, a cagionare la malattia in questione.
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D’altro canto, la tutela dell’incolumità del detenuto è oggetto di svariate altre 
norme dell’ordinamento interno, che impongono in vario modo di preservarne la 
salute e la vita: si pensi alla normativa regolamentare penitenziaria che prevede il 
cd. regime di alta sorveglianza quando il paziente sia a rischio, ad esempio, di com-
missione di atti auto-lesivi, alla previsione di restrizione in locali ove il soggetto 
sia tutelato dalla violenza altrui; dall’obbligo di impedirne il suicidio, all’obbligo di 
prestargli cure mediche e presidi sanitari, anche ricoverandolo previa autorizzazio-
ne del magistrato, etc.

h) Da quanto sopra sinora esposto si desume che rispetto al detenuto non 
possono non essere assunte iniziative per impedirne la morte in caso di protratta 
astensione dall’alimentazione e idratazione.

Per quanto ho verificato prestando la mia attività nell’Ufficio del giudice per 
le indagini preliminari presso il tribunale di Padova, le segnalazioni dei medici 
incaricati presso le case circondariali sono di regola tempestive, rendendo noto al 
magistrato giudicante che ha adottato la misura cautelare custodiale l’inizio dello 
“sciopero dalla fame per motivi di giustizia” sin dai primi giorni di astensione; le 
informazioni mediche sono, peraltro, di regola, scarne; cionondimeno viene spesso 
da subito richiesta, quasi in via preventiva, l’autorizzazione alla alimentazione 
forzata previo ricovero del detenuto in regime ospedaliero.

La prassi in uso presso l’ufficio GIP prevede invece che si richiedano tempesti-
ve e costanti informazioni sullo stato di salute del detenuto, sul peso iniziale e sulla 
condizione clinica complessiva; si chiede inoltre che siano documentati e riferiti, 
attraverso uno stretto monitoraggio, il calo ponderale e tutti i parametri rilevanti. 

ma prima di tutto va verificato se il detenuto sia stato pienamente informato, 
nella sua lingua o comunque in una lingua certamente a lui comprensibile, di quali 
possano essere le conseguenze della scelta dell’astensione protratta dal cibo e /o 
dall’idratazione; non è infatti improbabile che molti dei giovani stranieri che inizia-
no queste forme di protesta in carcere ignorino che si può arrivare ad un punto in 
cui il soggetto a causa delle alterazioni patologiche del suo organismo non è più 
in grado di decidere, entrando in coma, se riprendere o meno la propria alimen-
tazione.

Va quindi valutato il merito delle richieste dei detenuti che talvolta accom-
pagnano la scelta di astenersi dal cibo con istanze rivolte al magistrato; va anche 
esaminata la possibilità di interloquire con la persona;il Pm in fase di indagine ha 
sempre facoltà di sentire il detenuto; il giudice può farlo anche d’ufficio ex art. 299 
co 3 ter cpp, prima di provvedere sull’istanza di revoca o modifica della misura 
cautelare.

Va dunque verificato se esistano altri percorsi, distinti da atti medici, che con-
sentano di superare il problema.

non è mai stato sinora necessario, nella mia esperienza, disporre la nutrizione 
forzata.

tuttavia, dato per acquisito che il singolo detenuto vada rispettato e, nei limi-
ti del possibile, ascoltato anche mentre protesta usando il suo corpo, va tuttavia 
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ribadito che laddove ogni altro sistema non sia valso a dissuadere il detenuto dal 
proseguire nello sciopero, lo Stato non può legittimare il ricorso a questa pratica 
da parte del detenuto sino alle estreme conseguenze senza adottare delle iniziative, 
perché così facendo si verrebbe meno agli obblighi inerenti alla posizione di garan-
zia che impone a chi ha in custodia il detenuto di preservarne la vita e l’incolumità.

In tal senso si è espressa la Corte EDU in una recentissima sentenza del 
26.3.2013, Rappaz c/o Svizzera: “Per quanto riguarda il merito dei ricorsi, il primo 
profilo riguarda la decisione delle autorità svizzere di non concedere l’interruzio-
ne della detenzione, nonostante lo sciopero della fame avesse portato il sig. Rappaz 
in condizioni cliniche molto gravi.

La Corte esclude, sul punto, la violazione dell’art. 2 Cedu. In via generale, i 
giudici di Strasburgo ricordano come dalla Convenzione non discenda necessaria-
mente l’obbligo di liberare i detenuti per ragioni di salute, anche in caso di pericolo 
per la loro vita, pur restando fermo l’obbligo per lo Stato di rispettare i diritti e le 
libertà degli stessi (§50). Nello specifico caso dello sciopero della fame, la valutazio-
ne del comportamento delle autorità dipende dalle modalità con cui queste hanno 
esaminato e concretamente gestito la situazione (posto che, comunque, al detenuto 
devono essere messe a disposizione tutte le cure mediche disponibili per le persone 
in libertà) (§ 51). Nel caso di specie la Corte ritiene che le autorità abbiano agito 
in conformità con l’art. 2 Cedu, avendo seguito adeguatamente l’evolversi della si-
tuazione ed essendo intervenute con diverse misure finalizzate alla tutela della vita 
del ricorrente (liberazione e detenzione domiciliare per brevi periodi, ed in seguito 
ricovero in ospedale ed ingiunzione dell’alimentazione forzata).

Dunque, la CEDU ha verificato che i magistrati svizzeri avevano provato a 
“mediare” adottando anche provvedimenti di transitoria detenzione domiciliare, 
quando le condizioni cliniche del detenuto erano incompatibili con lo stato di de-
tenzione, salvo poi reincarcerarlo una volta che lo stato di salute si era ripristinato; 
peraltro, dopo plurimi periodi di astensione dal cibo, i magistrati erano giunti ad 
imporre ai medici l’adozione dell’alimentazione forzata, che i medici di loro inizia-
tiva si rifiutavano di praticare.

Compito della Corte era quello di valutare se la condotta complessiva dell’au-
torità giudiziaria svizzera fosse stata compatibile con i principi dettati dalla conven-
zione; ma attraverso tale pronuncia la Corte di Strasburgo, come è evidente, ha 
anche ritenuto compatibile con la Convezione in casi estremi non risolvibili 
altrimenti il ricorso all’atto medico della nutrizione forzata 

Di qui consegue che:

se il digiuno si prolunga nel tempo, se ogni altro metodo finalizzato a persuadere 
il soggetto a desistere dallo sciopero risulti vano, se si è verificato che il soggetto sia 
stato compiutamente informato sulle conseguenze dell’astensione dal cibo, e tutto ciò 
non lo ha dissuaso, se la morte può essere scongiurata solo con l’interruzione dello 
sciopero della fame attraverso la nutrizione coatta, ebbene in tal caso l’atto medico, 
non potrà che essere praticato dal medico, previo ricovero ospedaliero autorizzato.
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Per altro verso, e coerentemente, considerato che la pratica della nutrizione 
coatta è un atto medico, solo la necessità di salvare la persona da un grave pericolo 
per la sua vita potrà consentire al medico di superare il dissenso del detenuto nel 
rispetto delle regole deontologiche.

Si ricorderà infatti che l’art. 53 del codice deontologico vieta al medico “ini-
ziative” tese ad imporre coattivamente la nutrizione del paziente; tuttavia per altro 
verso l’art. 51 dello stesso codice opportunamente prevede gli obblighi del medico 
che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale, e stabilisce 
che in caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o 
porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto della 
dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.

In definitiva, il fatto che non esista una normativa specifica che preveda in tali 
casi la nutrizione coatta come “trattamento sanitario obbligatorio”, non osta a tale 
conclusione, dato che non si può prescindere dal fatto che l’insieme di norme e 
principi elaborati ormai anche dalla Corte dei Strasburgo consentono comunque di 
pervenire, in casi estremi di assoluta necessità, a configurare un obbligo di tratta-
mento, la cui attuazione a mio parere rimane compatibile con la previsione dell’art. 
51 del codice di deontologia medica citato, oltre che scriminata (ove la si volesse 
ritenere lesiva di diritti) dall’art. 54 del c.p.

Contributo di Daniele Rodriguez
Professore Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Medicina molecolare - Laboratorio di Bioetica clinica

1. Inquadramento del tema

Con relativa frequenza, in alcune zone del nostro Paese, detenuti che praticano 
lo sciopero della fame sono ricoverati, per disposizione del magistrato competente, 
in strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale per essere sottoposti ad 
alimentazione/nutrizione e ad idratazione, anche contro la loro volontà. Caratteriz-
za queste vicende il fatto che i detenuti operano una scelta finalizzata ad un certo 
obiettivo (in genere si tratta del riconoscimento di un supposto diritto o di un be-
neficio), che sono consapevoli dei gravi rischi connessi al digiuno prolungato e che 
non hanno comunque alcun desiderio di provocarsi la morte. 

I potenziali esecutori dei trattamenti ora indicati sono, secondo i vari ambiti di 
pertinenza, i professionisti sanitari, in particolare medici, infermieri e dietisti, e gli 
altri soggetti non professionisti, quali gli operatori socio-sanitari, che svolgono la 
loro attività nelle strutture ospedaliere che accolgono il detenuto.

Costoro si trovano a dover operare scelte in una situazione di contrasto fra volon-
tà del detenuto e disposizione del magistrato. tali scelte sono connotate da aspetti di 
complessità non facilmente risolvibili. tutto ciò sollecita una analisi, con riferimento 
alla pratica dell’attività sanitaria, finalizzata a delineare la condotta metodologicamente 
corretta in questi casi, da parte sia dei professionisti sia degli operatori sanitari. 

L’analisi che ora si propone è svolta utilizzando gli opportuni presupposti tecnico-
scientifici, i riferimenti giuridici e deontologici e le norme etiche pertinenti. Per esigen-
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ze di sintesi, la analisi è limitata alla figura del medico. Valutazioni analoghe possono 
essere svolte anche per tutti gli altri professionisti ed operatori sanitari, tenendo conto 
delle rispettive funzioni giuridicamente definite e delle diverse impostazioni deontolo-
giche, ferma restando la coincidenza dei principi etici, di comune riferimento.

2. Profilo tecnico-scientifico

I principi generali dell’attività medica restano immutati anche nel contesto di 
trattamenti coattivi. Qualunque trattamento sanitario, anche quello volto alla ria-
limentazione o alla nutrizione e idratazione nel digiuno prolungato, deve basarsi 
su un progetto organico e razionale, che si ispiri a prove di efficacia e tenga conto 
del periodo di mancata assunzione di nutrienti, dei dati clinici ed ematochimici, 
dei rilievi strumentali. In altre parole, resta responsabilità del medico definire gli 
obiettivi razionali di tutela della salute della persona.

nel bilanciamento rischi-benefici, un provvedimento di trattamento coattivo, 
che dia disposizioni rigide e che non lasci al medico libertà decisionale, può porta-
re ad attuare un intervento rispettoso del provvedimento, ma non consono a prin-
cipi di sicurezza. La valutazione dei rischi e dei benefici è del medico e non può 
essere condizionata da imposizioni caratterizzanti il trattamento coattivo.

Al trattamento del digiuno prolungato sono connessi rischi, che vanno presi in 
considerazione da parte del medico a tutela della vita della persona.

In questi casi, il principale problema è costituito dalla sindrome da rialimenta-
zione (in inglese: refeeding syndrome), complicanza grave, a volte anche letale, che 
insorge per interventi di nutrizione “aggressiva”, pochi giorni dopo l’inizio della 
stessa. Per la sua prevenzione, il medico deve avere la possibilità di analizzare il ri-
schio della sindrome, di gestire la rialimentazione o la nutrizione in modo razionale 
con adeguata valutazione preliminare e monitoraggio degli elettroliti plasmatici (in 
particolare fosforo, sodio, potassio e magnesio) e del glucosio. nel 2006 sono state 
pubblicate apposite linee guida a cura del national Institute for Health and Clinical 
Excellence (nICE) di Inghilterra e Galles.

La nutrizione coattiva comporta contenzione fisica difficilmente attuabile in 
modo efficace con mezzi ordinari o sedazione anestesiologica che può essere con-
troindicata in un soggetto defedato. 

In definitiva, resta ferma la autonomia del medico di impostare il trattamento 
opportuno, nel bilanciamento rischi-benefici, nel rispetto delle evidenze scientifi-
che e delle pertinenti linee guida, senza condizionamenti legati alla descrizione 
tassativa del trattamento coattivo imposto.

3. Profilo etico

Al dilemma etico se riconoscere valore al principio di autonomia della per-
sona, anche quando detenuta, occorre dare risposta positiva. Bisogna comunque 
valutare se l’autonomia della persona sia autentica, se derivi cioè da una manife-
stazione di volontà libera da condizionamenti. Ad una prima superficiale consi-
derazione, potrebbe apparire paradossale che una persona priva, per condizione 
oggettiva, della libertà possa essere libera nelle manifestazioni di volontà. ma il 
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paradosso è solo apparente, perché di fatto l’opzione di non nutrirsi è una espres-
sione della dignità del detenuto. Con lo sciopero della fame egli afferma il proprio 
valore intrinseco come persona, disposta a dominare l’istinto di sopravvivenza per 
affermare la libertà dello spirito rispetto ai bisogni del corpo, anche attraverso la 
sofferenza fisica e psichica. Il fine non è la ricerca della morte, ma l’affermazione 
della propria dignità. Di conseguenza, la volontà consapevole del detenuto di porre 
in essere uno sciopero della fame va rispettata, astenendosi da interventi volti a 
imporre forzatamente la alimentazione/nutrizione e la idratazione.

4. Profilo deontologico

Il codice di deontologia medica riporta indicazioni pertinenti al tema, ben 
chiare e non richiedenti particolare commento.

Gli articoli di peculiare interesse sono due. Entrambi sono inseriti nel capo IX, 
che è rubricato “trattamento medico e libertà personale”.

nell’art. 51 sono affrontate due questioni: la prima è quella dell’assistenza alla 
persona in condizioni limitative della libertà personale, da svolgere nel rispetto 
rigoroso dei diritti della stessa; la seconda è quella dei trattamenti sanitari obbliga-
tori, ammissibili a tre condizioni: la effettiva necessità, il rispetto della dignità della 
persona e quello dei limiti previsti dalla legge.

Codice di deontologia medica
Art. 51. Obblighi del medico.
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà persona-

le è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi 
connessi con le sue specifiche funzioni.

… In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere 
o porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto della 
dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge. 

nell’art. 53 è analizzato il tema del rifiuto di nutrirsi: nella rubrica è esplicitato 
che deve trattarsi di rifiuto consapevole, nel primo comma è ribadito che esso deve 
essere volontario. In ogni caso il medico è chiamato a rinforzare la consapevolezza, 
dovendo informare la persona sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può 
comportare sulle sue condizioni di salute. A questo punto, valutata la consapevolezza 
della persona, il medico deve continuare ad assisterla, ma ha il dovere di non assu-
mere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale.

Codice di deontologia medica
Art. 53. Rifiuto consapevole di nutrirsi.
Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere 

di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare 
sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conse-
guenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive 
né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della mede-
sima, pur continuando ad assisterla.
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Questi disposti permettono di identificare la condotta professionale deontolo-
gicamente corretta in questi casi; essa comporta interventi attivi, così schematizza-
bili, con alcune integrazioni e/o esplicitazioni rispetto alle esatte previsioni letterali 
del testo degli articoli appena citati:

a) ascoltare la volontà della persona circa il rifiuto di nutrirsi;
b) valutare preliminarmente la consapevolezza della persona;
c) fornire informazioni alla persona, sulle “possibili conseguenze della propria 

decisione”; deve essere in particolare chiarito che può sussistere pericolo per la vita, 
che il peggioramento delle condizioni cliniche può essere repentino e che può inter-
venire uno stato di coma senza prodromi apprezzabili; comunque il medico non è 
necessariamente vincolato solo alle informazioni testualmente previste dal codice di 
deontologia, egli, per esempio può approfondire con la persona anche i motivi che 
la inducono ad operare questa scelta, conferendole i pertinenti ragguagli; 

d) accertare la comprensione da parte della persona delle informazioni fornite;
e) ri-valutare la consapevolezza della persona, anche alla luce delle informa-

zioni fornite;
f) escludere, in particolare, condizioni psichiche – anche non patologiche – 

della persona che ne limitino la capacità di recepire l’informazione e di avere con-
sapevolezza di sé, nonché delle proprie condizioni di vita e di salute.

Le attività da porre in essere sono riportate in sequenza cronologica. La valu-
tazione indicata in f) deve ispirare la relazione con la persona in tutte le fasi e non 
deve essere limitata ad un giudizio conclusivo. 

L’esperienza insegna che il colloquio, condotto fornendo in modo accurato 
ed esaustivo le informazioni che il codice di deontologia medica indica come do-
verose o che la persona richiede o che lo sviluppo del colloquio porta comunque 
ad esprimere, induce la persona a rivalutare la propria precedente volontà e ad 
esprimere parere favorevole alla spontanea assunzione naturale di cibo ed acqua o 
a sottoporsi a trattamenti sanitari di nutrizione e idratazione.

In ipotesi di persistente rifiuto a nutrirsi e di consapevolezza della persona, 
occorre che il medico si astenga da iniziative costrittive e dal collaborare a manovre 
coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima. È comunque obbligo 
del medico continuare ad assistere la persona; è da considerare che l’assistenza è di 
tipo non solo materiale, ma anche relazionale, e pertanto il medico proseguirà nel 
tenere informata la persona dell’evolversi delle condizioni cliniche, per garantire la 
continuità della consapevolezza della persona stessa e, di conseguenza, permetter-
le eventuali espressioni di volontà diverse dal precedente rifiuto.

È prospettabile il verificarsi di una situazione in cui la persona, per esempio 
perché giunta in uno stato di coma, potrà non essere più in condizioni di consape-
volezza “attuale”. La precedente specifica illustrazione da parte del medico, in corso 
di attività informativa generale (cfr. sopra, punto c) verso il paziente, sulla concre-
ta prevedibilità di una condizione di coma insorgente senza adeguato preavviso, 
porta motivatamente a ritenere che la validità del rifiuto persista oltre la fase della 
sua esplicita manifestazione e comprenda anche le fasi della successiva prevedibile 
evoluzione clinica. Permane la validità del rifiuto, proprio perché è stato espresso 
da persona che specificamente conosceva la possibile evoluzione delle condizioni 
cliniche, in effetti poi realizzatasi. Il divieto, per il medico, di iniziative costrittive e 
di collaborazione a manovre coattive di nutrizione artificiale verso la persona che, 
manifestato il rifiuto nel pieno rispetto delle condizioni sopra commentate e ricon-
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ducibili alla prima parte dell’art. 53 cit., si estende dunque anche alla fase in cui il 
soggetto abbia, come previsto, perso coscienza.

In subordine, ma solo in subordine, sono comunque valide le “regole” relative 
alle direttive anticipate.

In materia, le regole deontologiche coincidono con le norme di legge. Il con-
tenuto dell’art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 145 “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della 
dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: 
Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 
1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di 
clonazione di esseri umani” è infatti sovrapponibile a quello sia dell’art. 38 del co-
dice di deontologia medica, sia dell’art. 37 del codice deontologico dell’infermiere.

Legge 28 marzo 2001, n. 145. 
Art. 9. Volontà espresse precedentemente.
Saranno prese in considerazione le volontà precedentemente espresse nei con-

fronti dell’intervento medico da parte del paziente che, al momento dell’intervento, 
non è in grado di esprimere la propria volontà. 

Codice di deontologia medica
Art. 38.
… Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, 

deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dal-
lo stesso in modo certo e documentato.

Codice deontologico dell’infermiere
Art. 37.
L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volon-

tà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. 

È pacifico che le espressioni “prendere in considerazione” della legge 145 e 
“tener conto” dei codici deontologici non prescrivono di per sé che il professioni-
sta sia vincolato alla precedente manifestazione di volontà della persona, ma lo è 
sicuramente quando la volontà sia stata espressa in stretta relazione cronologica, 
in rapporto alla evoluzione ben conosciuta della condizione clinica e nella pre-
visione della propria futura incapacità. Per tale motivo si è indicata come ipotesi 
subordinata l’applicazione dei principi delle direttive anticipate alla casistica in 
esame.

non esistendo uniformità di vedute fra chi ritiene persistente la validità del ri-
fiuto espresso nella previsione concreta della evoluzione verso la incoscienza della 
condizione clinica attuale e chi ritiene invece doversi applicare la regola delle diret-
tive anticipate, è opportuno che la espressione attuale del rifiuto, raccolta secondo 
le procedure sopra descritte, sia formulata in modo da essere espressamente com-
prensiva del che fare nel momento in cui la persona dovesse perdere coscienza.
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5. Profilo giuridico

In questa sede sarebbe dispersivo qualsiasi richiamo alle norme disciplinanti 
l’attività medica in genere. Conviene pertanto limitarsi ad individuare le norme che 
vincolano il medico ospedaliero del servizio sanitario nazionale che riceve il dete-
nuto in sciopero della fame, ricoverato per essere sottoposto obbligatoriamente a 
nutrizione e ad idratazione.

La legge 26 luglio 1975 n. 354 “norme sull’ordinamento penitenziario e sulla ese-
cuzione delle misure privative e limitative della libertà” contiene alcune indicazioni 
frammentarie, dalle quali non è tuttavia ricostruibile alcun vincolo per detto medico. 

L’art. 11, in merito a quanto ora si discute, cita esclusivamente il trasferimen-
to in ospedale civile per cure ed accertamenti necessari, che non possono essere 
apprestati dai servizi sanitari degli istituti; si sofferma sulle varie competenze dei 
magistrati ma non prevede alcun obbligo per il medico o per altri operatori sanitari.

Legge 26 luglio 1975 n. 354. 
Art.11. Servizio sanitario
… Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono es-

sere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono 
trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o 
in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, 
dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; 
prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, duran-
te l’istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l’istruzione sommaria e, in 
caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell’imputato in udienza; dal 
presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio gli atti 
preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua 
competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari 
al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal 
presidente di essa successivamente alla convocazione…

L’art. 41 contempla l’impiego della forza fisica solo se è indispensabile per pre-
venire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere 
la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. L’uso dei mezzi 
di coercizione fisica è consentito solo se espressamente previsto dal regolamento 
e comunque solo se al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la in-
columità dello stesso soggetto, nei limiti di tempo strettamente necessario e sotto 
costante controllo del “sanitario”. non è chiaro il significato del termine “sanitario”, 
che può riguardare qualsiasi operatore così qualificabile; neppure è specificato 
in che cosa debba consistere il controllo. È ragionevole ritenere che il controllo 
consista in atti finalizzati a valutare il pregiudizio che i mezzi utilizzati comportano 
per l’incolumità della persona; di conseguenza, è possibile che, di volta in volta, 
in relazione al singolo caso, diversi potranno essere gli operatori sanitari preposti, 
secondo gli atti di rispettiva pertinenza. 

Legge 26 luglio 1975 n. 354. 
Art.41. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione. 
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non é consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli 
internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per 
impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecu-
zione degli ordini impartiti.

… non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espres-
samente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini 
disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la 
incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente 
necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario…

L’art. 82 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’or-
dinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” ribadisce, 
in tema di coercizione fisica, il controllo sanitario e prescrive l’uso dei mezzi impie-
gati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche. 

Queste ultime puntualizzazioni indicano che la sopra decritta disciplina dell’u-
so dei mezzi di coercizione riguarda la struttura penitenziaria, che deve quindi 
utilizzare gli stessi mezzi degli ospedali pubblici. Di conseguenza, anche la rei-
terata menzione del controllo sanitario è inerente a procedure da garantire entro 
l’istituzione penitenziaria.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 
Art. 82. mezzi di coercizione fisica
1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma 

dell’articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l’uso dei mezzi 
impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.

tutti questi disposti non riguardano dunque il medico della struttura ospeda-
liera.

In ogni caso, è chiaro che attengono solo alla coercizione “fisica” e non a quel-
la farmacologica, mai espressamente menzionata come potenzialmente legittima.

È in conclusione pacifico che nessuna di queste norme attiene all’uso dei 
mezzi di coercizione come atto medico o atto sanitario in genere. Al medico e/o ad 
altro operatore sanitario è richiesta esclusivamente la funzione di controllo delle 
condizioni sanitarie della persona costretta, non certo quella di prescrizione e/o di 
applicazione dei mezzi di coercizione.

Il medico ospedaliero è vincolato alla norma di carattere generale in materia di 
trattamenti sanitari obbligatori, che discende dalla previsione fondamentale dell’art. 
32 della Costituzione e dalle indicazioni di dettaglio riportate negli art. 33 e 34 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.

non è qui il caso di soffermarsi sui differenti contesti applicativi che riguarda-
no questi due articoli. Riteniamo che alla casistica in discussione sia eventualmente 
applicabile il solo art. 33, trattandosi di soggetti consapevoli circa i quali si pongo-
no questioni in tema di malattia somatica, e non psichica (disciplinata dall’art. 34). 
In ogni caso, entrambi gli articoli appena menzionati riconoscono esclusivamente 
al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, la potestà di disporre il provvedi-
mento riguardante il trattamento sanitario obbligatorio.

Costituzione Repubblica Italiana
Art. 32. 
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… nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti im-
posti dal rispetto della persona umana.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
Art. 33. norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbli-

gatori. 
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. 
nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi 

dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori, secondo l’art. 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità 
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto 
alla libera scelta del medico e del luogo di cura. 

…. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con 
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta mo-
tivata di un medico. 

Art. 34. norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbli-
gatori per malattia mentale. 

… Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono essere 
disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. …

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che 
le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano al-
terazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non 
vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che 
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il 
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di 
degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui 
al terzo comma dell’articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e 
deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

La qualifica del sindaco quale autorità sanitaria anche relativamente ai dete-
nuti è da ritenere pacifica. La uniformità di assistenza sanitaria per tutti i cittadi-
ni, compresi i detenuti, è stata ribadita con l’attuazione del processo di riforma 
della sanità penitenziaria con cui sono state recentemente trasferite al servizio 
sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria e da quello della giustizia minorile del ministero della 
giustizia. 

Dalla normativa europea, possono essere tratte indicazioni a conforto, almeno 
parziale, di quanto sopra esposto.

Occorre in primo luogo fare riferimento alla Raccomandazione R (2006)2 del 
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle regole penitenziarie europee, 
che sostituisce la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei ministri sulle mede-
sime regole e che raccomanda ai governi degli stati membri di farsi guidare nella 
propria legislazione, politica e prassi dalle regole allegate alla Raccomandazione.

Il punto 68 contempla l’obbligo per il direttore di informare il medico: non è 
quindi quest’ultimo a prescrivere la contenzione.
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Il punto 39 richiama la tutela della salute, che non necessariamente coincide 
con il concetto di incolumità e che il Protocollo relativo alla costituzione dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, stipulato a new York il 22 luglio 1946, definisce 
“La santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité”. 

Il comma 3 del punto 40 vieta, in materia di accesso al servizio sanitario, qualsia-
si discriminazione basata sulla posizione giuridica dei detenuti, quindi anche in fatto 
di trattamenti sanitari obbligatori le procedure e le garanzie devono essere sempre 
le stesse.

I punti 42 e 48, pur se non attinenti al tema in analisi, ribadiscono il principio 
del consenso del detenuto.

Il punto 46 prevede il trasferimento in ospedali civili o altre strutture specia-
lizzate, in caso di necessità di cure specialistiche.

Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei ministri agli stati membri sulle 
regole penitenziarie europee 68. mezzi di contenzione.

1. È proibito l’uso di catene e di ferri.
2. Le manette, le camicie di forza ed altri mezzi di contenzione non devono 

essere usati tranne:
a. se necessario, come precauzione contro le evasioni durante un trasferimen-

to, purché esse vengano rimosse quando il detenuto compare dinanzi all’autorità 
amministrativa o giudiziaria, a meno che tale autorità decida altrimenti;

b. per ordine del direttore, se falliscono altri metodi di controllo, al fine di pro-
teggere il detenuto da atti di autolesionismo, di impedirgli di arrecare danni ad altri 
o di prevenire gravi danni alle cose e purché in tali casi il direttore informi imme-
diatamente il medico e faccia rapporto subito all’autorità penitenziaria superiore.

3. Gli strumenti di contenzione non devono essere applicati per un periodo 
maggiore di quello strettamente necessario.

4. Il modo di utilizzo di tali mezzi di contenzione deve essere specificato nella 
legislazione nazionale.

39. Cure sanitarie
Le autorità penitenziarie devono salvaguardare la salute dei detenuti affidati 

alla loro custodia.

40. Organizzazione del servizio sanitario penitenziario
1. Si devono organizzare in istituto dei servizi medici in stretta relazione con 

l’amministrazione sanitaria generale della comunità locale o della nazione.
2. La politica sanitaria negli istituti penitenziari deve essere integrata con la 

politica sanitaria nazionale, e compatibile con essa.
3. I detenuti devono avere accesso al servizio sanitario disponibile nel Paese 

senza discriminazione basata sulla loro posizione giuridica.
4. I servizi medici in istituto cercheranno di individuare e di curare ogni malat-

tia o problema fisico o mentale da cui i detenuti possano essere affetti.
5. A tale scopo, tutti i necessari servizi medici, chirurgici e psichiatrici compre-

si quelli disponibili nella comunità libera devono essere messi a disposizione del 
detenuto. 
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 42. Doveri del medico
… 3. Quando visita un detenuto, il medico – o un(a) infermiere(a) professiona-

le che riferisce a tale medico – deve porre particolare attenzione a: … j. concludere 
accordi con enti locali per la prosecuzione di ogni necessario trattamento medico 
e psichiatrico dopo la liberazione, qualora il detenuto dia il suo consenso a tali 
accordi. 

46. Fornitura di cure sanitarie
1. I detenuti malati che hanno necessità di cure specialistiche devono essere 

trasferiti presso istituti specializzati o presso ospedali civili, se queste cure non 
sono disponibili nell’istituto.

2. Laddove un servizio penitenziario disponga di proprie strutture ospedaliere, 
in esse deve operare personale adeguatamente qualificato e tali strutture devono 
essere dotate di attrezzature in grado di fornire ai detenuti ad esse affidati assisten-
za e trattamento adeguati.

48. Altre questioni
1. I detenuti non devono essere sottoposti ad esperimenti senza il loro con-

senso.
2. Gli esperimenti che coinvolgono i detenuti e che possono provocare delle 

ferite fisiche, una sofferenza psichica o altri disturbi alla loro salute devono essere 
proibite.

Il secondo riferimento normativo sovranazionale da considerare è la Raccoman-
dazione R (98) 7 Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli stati membri sugli 
aspetti etici ed organizzativi dei trattamenti sanitari in ambiente penitenziario. non è 
disponibile una versione ufficiale in italiano. I punti di interesse sono contenuti nella 
sezione E del capo III, relativa al rifiuto di trattamento ed allo sciopero della fame.

Il punto 60 di contenuto generale in tema di rifiuto di trattamento da parte del 
detenuto; esso pone in capo al medico due doveri fondamentali: fornire una infor-
mazione completa e accertare la piena consapevolezza della persona.

Gli altri tre punti della sezione E sono specificamente attinenti alla persona in 
sciopero della fame. Il punto 61 è di totale salvaguardia rispetto alla volontà della 
persona: l’esame clinico è possibile solo se viene espresso un consenso esplicito. Il 
punto 62 riguarda informazione e comprensione, soprattutto circa i pericoli dello 
sciopero prolungato. Il punto 63 riguarda l’obbligo del medico, in caso di rapido 
decadimento delle condizioni, di avvertire l’autorità competente e di attivare le 
azioni dovute in base alla legislazione nazionale, specificando che fra le norme da 
considerare vi sono anche quelle professionali, da intendere come derivanti dalla 
codificazione deontologica.

Recommandation n° R (98) 7 du comité des ministres aux états membres relati-
ve aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire 

E. Refus de traitement, grève de la faim.
60. Si une personne détenue refuse le traitement qui lui est proposé, le méde-

cin devrait lui faire signer une déclaration écrite en présence d’un témoin. Le méde-
cin devrait fournir au patient toutes les informations nécessaires sur les bienfaits 
escomptés du traitement médical, les alternatives thérapeutiques éventuellement 
existantes, et l’avoir mis en garde contre les risques auxquels son refus l’expose. 
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Il convient de s’assurer que le malade est pleinement conscient de sa situation. 
Il serait indispensable de faire appel à un interprète expérimenté si la langue pra-
tiquée par le malade constitue un obstacle à la compréhension.

61. L’examen clinique d’un gréviste de la faim ne devrait être pratiqué qu’avec 
son consentement explicite, sauf s’il souffre de troubles mentaux graves et qu’il 
doive alors être transféré dans un service psychiatrique. 

62. Les grévistes de la faim devraient être informés de manière objective des 
effets nuisibles de leur action sur leur état de santé afin de leur faire comprendre 
les dangers que comporte une grève de la faim prolongée.

63. Si le médecin estime que l’état de santé d’une personne en grève de la 
faim se dégrade rapidement, il lui incombe de le signaler à l’autorité compétente 
et d’entreprendre une action selon la législation nationale (y inclus les normes 
professionnelles). 

6. Verso una conclusione

La nutrizione è un trattamento sanitario che può essere imposto obbligatoria-
mente alla persona consapevole con le garanzie dell’art. 33 della legge 833 del 1978.

La nutrizione, eventualmente imposta alla persona consapevole in base all’art. 
33 della legge 833, si pone comunque, per il medico, in conflitto con l’art. 53 del 
codice di deontologia.

Il medico della struttura ospedaliera, in cui il detenuto consapevole in scio-
pero della fame è trasportato coattivamente, in forza di una disposizione diversa 
da quella prevista dall’art. 33 della legge 833, non può non attuare una condotta 
ispirata al rispetto della volontà della persona.

È dovere del medico attivarsi per favorire e valutare la consapevolezza della 
persona, soprattutto circa i rischi per la incolumità e la vita che il digiuno protratto 
comporta. 

Se il detenuto giunge in ospedale incosciente, il medico tiene conto di mani-
festazioni di volontà recentemente espresse nella consapevolezza della imminente 
evoluzione clinica delle sue condizioni o di eventuali disposizioni anticipate di 
trattamento. 

La nutrizione nel digiuno protratto comporta in ogni caso la responsabilità del 
medico che la attua, in base alle evidenze scientifiche ed alle linee guida che le 
accolgono, tenendo presenti i rischi legati alla sindrome da rialimentazione.

La nutrizione coattiva che comporta sedazione anestesiologica può risultare 
controindicata in un soggetto defedato. 

Contributo di Felice Alfonso Nava
Responsabile U.O. Sanità Penitenziaria - Azienda ULSS 16 di Padova

Lo sciopero della fame è un comportamento di rifiuto dell’alimentazione a ca-
rattere totale, privo di giustificato motivo medico. Lo sciopero della fame all’interno 
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degli Istituti Penitenziari è spesso legato a ragioni di protesta. Esso è un evento 
che assume, all’interno dell’Istituzione Penitenziaria, un’enorme importanza per 
almeno due ragioni che sono: le gravi conseguenze sulla salute del detenuto (fino 
ad arrivare al decesso) e le questioni sulla legittimità dei trattamenti coatti.

nel contesto carcerario lo sciopero della fame deve essere considerato una for-
ma estrema di comunicazione che il detenuto intraprende con le Istituzioni. In altre 
parole, lo sciopero della fame può diventare per il detenuto un canale simbolico, 
capace di sostituire il linguaggio; quando compare un ostacolo a qualsiasi altra forma 
di comunicazione, compresa quella non verbale. Lo sciopero della fame è, pertanto, 
per il detenuto una forma di esternazione del proprio disagio, il cui scopo è quello 
di inviare un messaggio all’esterno per cui desidera una risposta. In questo senso le 
motivazioni dello sciopero della fame della persona detenuta vanno spesso oltre le 
comuni apparenze (es. chiedere un miglioramento della propria condizione carcera-
ria, parlare con il magistrato, ecc.), diventando una esternazione del proprio disagio, 
tra le meno rischiose in termini di provvedimenti disciplinari, in quanto non sanzio-
nabile da parte dall’Istituzione Carceraria e dall’Autorità Giudiziaria.

Lo sciopero della fame è, pertanto, per il detenuto una strategia di comunicazio-
ne estrema, quando questa viene negata. La comunicazione, intesa come scambio in-
tenzionale, interattivo e consapevole fra due o più soggetti, all’interno dell’istituzione 
penitenziaria è spesso difficile e, a volte, finanche negata. Poiché la comunicazione è 
un elemento essenziale per lo sviluppo della consapevolezza del Sé, e per la conferma 
o il rifiuto della propria immagine, il detenuto che non riesce a comunicare sviluppa 
un grave disagio. In altre parole, negare l’identità e l’immagine dell’individuo rappre-
senta la condizione più predisponente per il detenuto per la messa di atto di eventi 
autolesionistici o estremi, come lo sciopero della fame. Questo, infatti, deve essere 
considerato un comportamento estremo che il detenuto mette in atto per cercare di 
contrastare la negazione della propria immagine, nel tentativo estremo e disperato di 
affermare la propria esistenza. In questo senso il disagio, nasce come una negazione 
dell’immagine di Sé, con il rischio che il detenuto acquisisca una percezione del Sé 
quale soggetto gestito da forze sconosciute e sulle quali non può influire. Il rischio 
maggiore è che il detenuto possa definire la propria auto-immagine esclusivamente 
attraverso il riflesso del proprio ruolo di “deviante” da custodire e controllare. Il dete-
nuto avrà poche scelte e le proprie reazioni non potranno che essere: l’appiattimento 
strumentale alle regole, lo sfruttamento clandestino delle piccole illegalità possibili, il 
comportamento auto-implosivo, auto-distruttivo e fantasmatico.

In una Istituzione totale come il carcere, dove la comunicazione è spesso dif-
ficile o negata, il detenuto quando supera i livelli di autocontrollo della propria 
ansia e del disagio, non può che ricorrere ad atti estremi come lo sciopero della 
fame, che diventa il solo mezzo per provocare effetti di cambiamento della pro-
pria condizione detentiva. In questo senso lo sciopero della fame rappresenta uno 
strumento per provocare degli effetti di cambiamento della condizione detentiva, 
a volte anche impossibili; un mezzo patologico e paradossale per raggiungere uno 
scopo. Ed è per queste ragioni che lo sciopero della fame non deve essere interpre-
tato come un desiderio di morte, ma di vita; tanto da diventare e rappresentare, per 
il detenuto, un paradosso conservativo della propria identità personale e culturale.
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Le azioni mediche per il trattamento dello sciopero della fame

Le azioni mediche per il trattamento dello sciopero della fame sono diverse e 
progressive. La prima è dissuadere il detenuto a proseguire con lo sciopero della 
fame; la seconda è adottare una adeguata terapia di supporto, sia alimentare che 
idrica; la terza è l’eventuale ricovero in un ambiente ospedaliero intensivo e la 
quarta è la sedazione profonda continua.

In ogni caso in casi estremi le azioni più importanti sono: la protezione delle 
vie aree mediante intubazione e ventilazione meccanica; l’incannulazione venosa 
centrale per il monitoraggio volemico; la cauta e graduale idratazione con sup-
porto nutrizionale; il posizionamento di una sonda naso-gastrica per la graduale 
rialimentazione enterale; il continuo monitoraggio dei parametri vitali e l’assidua 
valutazione dei parametri metabolici di valutazione.

I limiti medici per il trattamento dello sciopero della fame

A livello di fonte primaria il bene della vita riceve una tutela quasi assoluta, 
garantita dalla predisposizione di un sistema di norme penali incriminatrici tenden-
zialmente omnicomprensive. Dall’atra parte l’art. 32, comma 2 della Costituzione 
Italiana recita “nessuno può essere obbligato di un determinato trattamento sani-
tario, se non per disposizione di legge”. La Costituzione, sancisce, perciò, di fatto 
solennemente il carattere assoluto del diritto alla salute, comprensivo della libertà 
di autodeterminarsi in ordine ai trattamenti sanitari cui sottoporre il proprio corpo.

tale antitesi normativa sulla disponibilità del corpo umano e della stessa vita ha 
aperto un dibattito nel mondo giuridico italiano con due macro-tesi che sulla questione 
si contendono il campo. La prima teoria, che nega che l’individuo abbia il diritto di 
lasciarsi morire, e la seconda, che afferma il diritto dell’individuo di autodeterminarsi, 
fino al diritto di ognuno di noi di anticipare il momento della fine della propria vita.

In questo contesto gli impedimenti all’azione medica sono il rifiuto libero e 
consapevole al trattamento, mentre i conflitti per il dovere del medico appaiono 
evidenti quando: il rifiuto del trattamento medico può comportare una sicura an-
ticipazione della fine della propria vita; l’autodeterminazione terapeutica configge 
con il dovere del medico di praticare interventi salva vita.

Per quanto riguarda il diritto alla salute esistono due elementi per così dire irri-
nunciabili. Il primo è la indisponibilità della vita umana ed il secondo quello della auto-
determinazione (anche se tale autodeterminazione può portare la persona alla morte). 

Se quanto detto rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile, appare evi-
dente come ogni singolo individuo, anche se detenuto, abbia il diritto di perdere la 
salute e di non curarsi e il diritto di lasciarsi morire. In questo senso il diritto alla 
salute determina un limite certo per l’eventuale intervento terapeutico o “salvifico”.

Sulla leicità delle azioni di tipo coattivo nello sciopero della fame

Il medico di fronte, al pericolo di morte del detenuto in sciopero della fame si 
trova in un terreno difficile, sia dal punto di vista etico che normativo. Da quest’ul-
timo punto di vista esiste un vero e proprio vuoto normativo. nel 1982, l’allora 
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ministro della Giustizia Clelio Darida propose un disegno di legge sulla materia, 
che non sarà mai approvato, che tentava di introdurre a carico dell’Amministrazio-
ne Penitenziaria l’obbligo di praticare l’alimentazione forzata a fronte del rifiuto di 
nutrirsi, ove il detenuto versasse in “imminente pericolo di vita”.

Allo stato attuale l’impianto normativo definisce che: l’intervento di alimenta-
zione artificiale disposto nonostante il dissenso espresso, inequivoco ed attuale del 
detenuto rappresenti un illecito penalmente perseguibile; il problema dell’inter-
vento terapeutico si pone solo quando il soggetto non è più in grado di rendersi 
coscientemente conto delle conseguenze del proprio rifiuto. ne consegue l’illiceità, 
anche penale, di un intervento di alimentazione artificiale disposto nonostante il 
dissenso espresso, inequivocabile ed attuale del detenuto. Del resto anche il Codice 
Deontologico dei medici italiani (art. 51 e 53 del codice di deontologia medica) 
vieta agli stessi di assumere iniziative o di partecipare a manovre coattive di nutri-
zione/idratazione artificiale, a fronte di un rifiuto del soggetto (in particolare de-
tenuto) di nutrirsi (nutrizione ed idratazione artificiale sono atti di valenza medica 
ed in quanto tali sono soggetti alla regola del consenso).

La questione centrale sulla leicità delle azioni di tipo coattivo dipende allora, 
in via esclusiva, dalla decisione, libera e cosciente, del detenuto di intraprendere lo 
sciopero della fame, nonostante il rischio della morte (regola della direttiva antici-
pata in base all’art. 9 della legge 149/2001). 

La centralità del libero arbitrio nella scelta di intraprendere lo sciopero della fame

Se la questione centrale per l’impedimento di qualsiasi tipo di intervento te-
rapeutico, anche salvifico, si basa di fatto, sulla decisione libera e consapevole del 
detenuto di intraprendere tale comportamento, nasce spontanea la considerazione 
se il libero arbitrio, cioè la capacità del soggetto di fare le proprie scelte, possa 
essere condizionato dalle conseguenze stesse dello sciopero della fame.

In questo senso appaino possibili due ipotesi: la prima è che lo stato detentivo 
possa distorcere la percezione della realtà dell’individuo ed accentuare il disagio 
individuale del soggetto. In tale ambito, sarebbe difficile negare che la volontà 
auto conservatrice del detenuto possa essere condizionata da fattori ambientali e 
traumatici, anche estremi. In base a questa ipotesi anche l’insorgenza dell’anoressia 
secondaria (nelle fasi avanzate del digiuno) sarebbe in grado di alterare la volontà 
cosciente della persona. In questo senso la condizione del detenuto sarebbe assi-
milabile allo stato di infermità mentale, legittimando il ricorso al trattamento sani-
tario obbligatorio; la seconda ipotesi si fonda sul fatto che il detenuto in sciopero 
della fame è comunque un soggetto che ha già precedentemente espresso il suo 
rifiuto nei confronti del trattamento terapeutico (con il rischio consapevole di una 
successiva perdita di coscienza), che il trattamento non può essere ammissibile per 
la mancanza di una norma autorizzatoria e che l’utilizzo della forza e della coerci-
zione in base al’art. 41 dell’Ordinamento Penitenziario non può essere applicato 
nel fatto in specie, in quanto lo sciopero della fame non è un atto di violenza o, 
comunque, non è riferibile ad una condotta attiva del soggetto.

La prima ipotesi, di fatto, esclude il detenuto dal “diritto di morire” anche per 
la ragione fondamentale che egli, in quanto ristretto, è affidato alla cura ed alla 
custodia dello Stato. La seconda ipotesi, che sembra essere quella più accettata, si 
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basa sull’esistenza di un “diritto a lasciarsi morire”, attuabile per lo più attraverso il 
rifiuto dell’alimentazione e dei sostegni curativi salva vita. tale ipotesi si basa non 
solo sull’esistenza dell’art. 32 della Costituzione, ma si ricollega agli articoli 2, 3 e 
13 della stessa Carta Costituzionale che ribadiscono il fondamentale diritto di liber-
tà individuale, subordinando la sottoposizione a trattamenti sanitari esclusivamente 
alla manifestazione di un valido consenso del soggetto. ne consegue che il rifiuto 
di tali trattamenti, ove libero e consapevole, fa venir meno l’obbligo giuridico di 
agire del medico e la sua posizione di garanzia, imponendo un doveroso rispetto 
dell’altrui volontà, penalmente sanzionato. Il problema potrebbe sorgere solo lad-
dove la scelta dell’individuo di rifiutare i trattamenti medici derivi da una sicura an-
ticipazione della fine della propria vita. In tal caso, il diritto all’autodeterminazione 
terapeutica entrerebbe in conflitto con il dovere del medico di praticare interventi 
salva vita, eventualmente invocando la discriminante dello stato di necessità.

In tutti i casi la possibilità dell’intervento terapeutico coattivo diventa ammissi-
bile solo in due casi: quando il detenuto è affetto da malattia mentale (non ritenen-
do tale lo stato di incoscienza indotto dal digiuno), ove sussistano i requisiti di cui 
alla normativa del trattamento sanitario obbligatorio (art. 34 della Legge 833/78); 
quando il soggetto avrebbe espresso il dissenso in precedenza, ma non sarebbe 
più confermabile dallo stesso (per perdita di coscienza), cioè nel caso il sanitario 
ritenga ragionevole che, se la persona avesse conosciuto il rischio per la propria 
vita, avrebbe prestato il consenso all’attività terapeutica. Condizione, quest’ultima, 
ovviamente, difficile da provare e quindi di fatto poco utilizzabile. Ad ogni modo in 
tutti gli altri casi, diversi dai precedenti, la sottoposizione del detenuto a trattamenti 
da lui non consentiti è da ritenersi vietata, nonché penalmente rilevante.

In altri termini, anche nel detenuto in sciopero della fame, al pari del cittadino 
in libertà, così come anche i casi giudiziari di Welby and Englaro hanno indicato, 
ogni intervento terapeutico, o salvifico, deve arrestarsi di fronte ad una manifesta-
zione di volontà libera e cosciente da parte del soggetto di lasciarsi morire.

Conclusioni 

Il detenuto, oltre ad avere un diritto totale alla salute (diritto costituzionalmen-
te tutelato), riconosce una indubbia fragilità emotiva, intrisecamente legata alla sua 
condizione detentiva, che non deve essere mai dimenticata dalle Istituzioni che 
hanno il dovere di assicurare i diritti umani fondamentali, compresa la massima 
protezione da ogni forma di aggressione, anche auto inferta come è lo sciopero 
della fame.

Lo Stato con l’Amministrazione Penitenziaria deve, perciò, esercitare una pro-
tezione assoluta nei confronti del detenuto escludendo a fortiori l’ipotizzabilità di 
un diritto a morire del soggetto. In questo senso va, dunque, condotta una forte 
distinzione fra il diritto di morire ed il diritto di rifiutare le cure (anche salva vita), 
riportando solo quest’ultimo nell’ambito della garanzia costituzionale di cui all’art. 
32 della Costituzione.

Dagli elementi sopra menzionati emergono chiari alcune considerazioni. La pri-
ma, e forse la più importante, è la necessità della raccolta del consenso (libero ed 
informato) del detenuto al rifiuto di qualsiasi trattamento; la seconda è come il libero 
arbitrio del detenuto ad intraprendere lo sciopero della fame possa essere condizio-
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nato in ambito detentivo e/o durante il corso dello sciopero della fame; il terzo è ri-
volto alle doverose azioni di prevenzione e di contrasto dello sciopero della fame che 
si dovrebbero adottare in ambito penitenziario e che dovrebbero basarsi sul poten-
ziamento della comunicazione (attraverso la relazione, l’empatia e la comunicazione 
assertiva), dell’autocontrollo e della gestione dell’ansia e dello stress.

Contributo di Luciana Caenazzo
Dipartimento di Medicina Molecolare - Università degli Studi di Padova

S’intende in questa sede affrontare un profilo attinente allo sciopero della 
fame diverso da quelli finora trattati e proposti, vale a dire quello concernente la 
prospettiva etica della gestione del fenomeno in questione.

La condizione di detenuto in sciopero della fame viene definita come: “una 
persona che ricorre al rifiuto del cibo come forma di protesta o richiesta”; “una 
persona capace di intendere e di volere che manifesta la decisione di non volersi 
alimentare e/o idratare per un significativo periodo di tempo…” (World medical 
Association, 2006). In generale, in letteratura, i requisiti indispensabili affinché una 
persona detenuta possa considerarsi in sciopero della fame sono: digiuno, volon-
tarietà e un preciso obiettivo.

La prospettiva etica, diversamente dagli altri conflitti etici, relativamente alla 
questione dello sciopero della fame dei detenuti, trova soluzioni chiare ed esplicite 
nella Dichiarazione di malta dell’World medical Association del 1992.

Si noti che il riferimento di questa trattazione si riferisce alla situazione dei detenu-
ti in sciopero della fame ricoverati in questi anni presso l’Ospedale di Padova, persone 
detenute per reati di varia natura (non detenuti politici né prigionieri di guerra), che 
hanno deciso di digiunare per una ragione precisa e che chiedono di essere ascoltate 
dal giudice; il loro rifiuto di alimentarsi è talvolta considerato come un ricatto. 

In queste situazioni, può accadere che il giudice emani un ordine di alimenta-
zione forzata, giustificandolo con il richiamo all’obbligo delle autorità dello Stato 
di salvaguardare la vita delle persone detenute. nella maggior parte dei casi, tale 
ordine di alimentazione forzata è diretto ai medici ospedalieri, in quanto dopo circa 
48 ore di digiuno i detenuti in sciopero della fame vengono ricoverati in ospedale 
mediante provvedimento coattivo del Giudice del tribunale di sorveglianza.

Il provvedimento giudiziario crea nei medici un conflitto tra il dovere di ese-
guire il provvedimento del Giudice per la salvaguardia della vita del detenuto, e 
il dovere etico deontologico di rispettare l’autonomia del paziente, dando luogo a 
situazioni in cui i medici si trovano a dover bilanciare interessi chiaramente conflig-
genti. In altre parole, i medici dovrebbero contemperare il rispetto della libertà di 
autodeterminazione del paziente con la salvaguardia della vita, obiettivo quest’ul-
timo che sarebbe reso possibile dall’adempimento dell’ordine attraverso pratiche 
di nutrizione forzata.

I medici sono quindi divisi da un duplice dovere: da un punto di vista giuridi-
co ed etico, devono garantire il miglior interesse del paziente, ma nel contempo si 
chiede loro di intervenire, secondo il provvedimento giudiziario, contro la volontà 
del paziente.

Il conflitto in parola è riconosciuto anche dalla citata Dichiarazione di malta, 
che recita: “I medici che hanno in cura persone in sciopero della fame si trovano 
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in un conflitto tra il dovere di rispettare la disposizione del giudice e quello di 
rispettare l’autodeterminazione dei pazienti. I medici con un duplice dovere sono 
vincolati dagli stessi principi etici degli altri medici, vale a dire che la loro obbliga-
zione primaria è nei confronti del singolo paziente” (principio 4).

non si dimentichino poi i rischi per la salute del detenuto in sciopero che venga 
sottoposto a manovre di alimentazione forzata. Come infatti approfonditamente descrit-
to nell’ articolo di Crosby e collaboratori, l’alimentazione forzata può determinare im-
portanti sequele fisiche che sono complessivamente note come “Reefeding Syndrome”. 

La “Refeeding Syndrome” è caratterizzata da deplezione degli elettroliti, riten-
zione dei liquidi che determina edema e iperglicemia. A causa del passaggio dal 
metabolismo dei grassi a quello dei carboidrati si verifica un improvviso rilascio 
di insulina dal pancreas che determina un aumento dell’assorbimento cellulare di 
glucosio, fosfati, potassi, magnesio e acqua. Inoltre, la rapida infusione di glucosio 
senza il ripristino vitaminico può portare a una situazione di deficienza acuta di 
tiamina e della sindrome di Wernicke, a causa dell’incremento cellulare dell’u-
tilizzazione di tiamina dal metabolismo dei carboidrati. L’ipofosfatemia è consi-
derata la caratteristica peculiare della “Refeeding Syndrome” ed è responsabile 
nella maggior parte dei casi della morbidità e della mortalità dei soggetti dovuta 
all’aggressivo ripristino di acqua e destrosio in carenza di fosfati. La mortalità può 
anche essere determinata da insufficienza cardiaca congestizia. Inoltre, il ripetuto 
posizionamento del sondino nasogastrico per l’alimentazione forzata può portare a 
complicazioni di tipo meccanico, mentre la gastrostomia, alternativa alla preceden-
te, in caso di lunghi periodi di alimentazione, comporta complicanze chirurgiche.

Il tutto deve tenere conto del fatto che se il detenuto non coopera deve essere 
mantenuto in una condizione tale da prevenire la rimozione dei tubi di nutrizione.

Sulla base di quanto proposto nel documento esplicativo della WmA relativo alla 
Dichiarazione di malta, che identifica la figura di una terza persona come possibile 
mediatore del conflitto, abbiamo individuato il ruolo del consulente etico potrebbe 
come quello di un mediatore esterno nel rapporto medico/scioperante. Il consulente 
etico potrebbe aiutare, da un lato, il medico a informare il paziente circa i rischi e le 
conseguenze del digiuno e, dall’altro, il paziente ad autodeterminarsi in relazione alle 
sue richieste, chiarendo peraltro che l’obiettivo che lo scioperante si è prefissato po-
trebbe non essere raggiunto e che lo sciopero potrebbe ritorcersi contro la sua salute.

A tale proposito il principio 7 della Dichiarazione di malta afferma: “Promuo-
vere la fiducia tra medici e persone in sciopero della fame è spesso la chiave per 
raggiungere una soluzione che al tempo stesso rispetti i diritti degli scioperanti e 
riduca al minimo i danni alla loro salute. Instaurare un rapporto di fiducia può cre-
are opportunità per risolvere situazioni difficili. La fiducia dipende dal fatto che i 
medici forniscano consigli accurati e siano espliciti con le persone in sciopero della 
fame circa i confini di ciò che possono e di ciò che non possono fare, compresi i 
casi in cui non possono assicurare la riservatezza”.

Resta da chiedersi se la categoria degli “altri” rispetto a cui va garantita la con-
fidenzialità comprenda anche il giudice o meno.

L’inaccettabilità etica dell’alimentazione forzata è affermata con forza sia dalla 
Dichiarazione di malta che dal Codice di deontologia medica.

Il punto 13 della Dichiarazione di malta statuisce: “L’alimentazione forzata non 
è mai eticamente accettabile. Anche se diretta al benessere, l’alimentazione accom-



139

detenuti in sciopero della fame. dal convegno di padova

pagnata da minacce, coercizione, uso della forza o della contenzione fisica è una 
forma di trattamento inumano e degradante. Ugualmente inaccettabile è l’alimen-
tazione forzata di alcuni detenuti allo scopo di intimidire o di costringere gli altri 
a smettere di digiunare”.

Il Codice di deontologia medica all’articolo 35 dichiara: “Il medico non deve 
intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso 
esplicito e informato del paziente… In ogni caso, in presenza di documentato rifiu-
to di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o 
curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della 
persona”. L’articolo 53 aggiunge: “Quando una persona rifiuta volontariamente di 
nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiu-
no protratto può comportare sul suo stato di salute. Se la persona è consapevole 
delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere 
iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei 
confronti della medesima, pur continuando ad assisterla”.

Altro valore di cui tenere debito conto nella valutazione etica del fenomeno 
in questione è quello della confidenzialità nel rapporto medico/paziente, sancito 
espressamente dai principi 6 e 7 della Dichiarazione di malta. 

Il principio 6 enuncia: “L’obbligo di riservatezza è importante nella costruzio-
ne del rapporto di fiducia, ma non è assoluto. Può essere superato qualora la non 
divulgazione danneggiasse gravemente terze persone. Come con altri pazienti, la 
riservatezza nel caso di detenuti in sciopero della fame va rispettata salvo che gli 
stessi siano d’accordo con la divulgazione o che la condivisione delle informazioni 
sia necessaria per evitare gravi danni. Se gli individui sono d’accordo, i loro parenti 
e i loro consulenti legali dovrebbero essere informati della situazione”. tale princi-
pio si esprime dunque nel senso della derogabilità dell’obbligo di riservatezza nei 
confronti del detenuto, come degli altri pazienti, esclusivamente laddove la non 
divulgazione possa recare danno a terzi, oppure sia lo stesso detenuto a dichiararsi 
d’accordo con la divulgazione.

Il principio 7 afferma: “Promuovere la fiducia tra medici e persone in sciopero 
della fame è spesso la chiave per raggiungere una soluzione che al tempo stesso ri-
spetti i diritti degli scioperanti e riduca al minimo i danni alla loro salute. Instaurare 
un rapporto di fiducia può creare opportunità per risolvere situazioni difficili. La 
fiducia dipende dal fatto che i medici forniscano consigli accurati e siano espliciti 
con le persone in sciopero della fame circa i confini di ciò che possono e di ciò che 
non possono fare, compresi i casi in cui non possono assicurare la riservatezza”.

Resta da chiedersi se la categoria degli “altri” rispetto a cui va garantita la con-
fidenzialità comprenda anche il giudice o meno.

La questione etica più complessa è cosa dovrebbe fare un medico dopo che una 
persona capace in sciopero della fame diventa incosciente ed appare ragionevole che 
rischi di morire. La risposta si trova in parte nel principio 10 della Dichiarazione di 
malta: “Se non è possibile nessun colloquio con il soggetto e non esistono direttive an-
ticipate, i medici devono agire per quello che ritengono essere il miglior interesse della 
persona. Ciò significa tenere in considerazione i desideri precedentemente espressi 
dagli scioperanti, i loro valori personali e culturali così come il loro stato di salute fisica. 
In mancanza di qualsiasi prova delle precedenti volontà della persona, i medici dovreb-
bero scegliere se procedere o meno all’alimentazione, senza l’intromissione di terzi”.
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L’esaltazione dell’indipendenza del medico nella ricerca del best interest del 
paziente, quindi, permea questo principio della Dichiarazione. 

Da parte sua, il legislatore italiano sta aumentando l’attenzione nei confronti 
della tutela dell’autodeterminazione della persona nelle scelte di salute e ha san-
cito l’impossibilità di eseguire trattamenti in assenza di un consenso consapevole, 
attuale e revocabile in ogni momento.

Quanto, in particolare, alle dichiarazioni anticipate di trattamento, l’assenza di 
una legislazione nazionale crea una forte insicurezza nell’agire del medico e non 
permette al paziente di avvalersi in pieno del principio di autodeterminazione; e la 
difficoltà di gestione di queste situazioni si riscontra anche per i pazienti che siano 
detenuti in sciopero della fame ormai incoscienti.

nonostante le prese di posizione della Dichiarazione di malta, a tutt’oggi emer-
ge la necessità di linee guida sulla gestione dello sciopero della fame, da diffondere 
a tutti i professionisti sanitari (e forse ai giudici).

Per risolvere il conflitto tra le richieste del giudice e i doveri morali del medico, 
non è spesso sufficiente invocare le regole internazionali e locali di bioetica clinica 
sulla gestione medica degli scioperi della fame (per quanto chiare circa il loro trat-
tamento); ecco perché si fa sentire l’urgenza di una campagna di educazione per 
assicurare che tutti i professionisti diventino consapevoli delle loro responsabilità 
professionali ed e etiche nel caso in cui siano chiamati a gestire scioperi della fame 
di detenuti.

Si conclude auspicando che la conoscenza del Codice di deontologia medica 
e dei principali valori etici in gioco possa aiutare a rendere tutte le persone coin-
volte consapevoli del fatto che l’alimentazione forzata è “eticamente inaccettabile” 
(principio 2 della Dichiarazione di malta).

Per una migliore comprensione si richiama il testo della Dichiarazione di mal-
ta, della World medical Association, nella quale sono fornite linee guida per il trat-
tamento dei detenuti in sciopero della fame (prolungato), anche in caso di perdita 
di conoscenza, e quindi il comportamento dei sanitari che si trovino a dover bilan-
ciare la volontà del soggetto (intesa come rispetto dell’ autonomia del paziente), 
con le richieste dell’Autorità.
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Capitolo 6
il rUolo soCiale dell’avvoCato penalista 
dentro e fUori del proCesso
Uno sgUardo dall’esterno 

 
 

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 
OSSERVATORIO CARCERE 

 
 
 
 
 
 
 

 

IL RUOLO DELL’AVVOCATO  

NEL PROCESSO PENALE E NELLA SOCIETÀ CIVILE 

 

In questi ultimi anni l’Unione delle Camere Penali Italiane ha portato avanti, attraverso il proprio 

Osservatorio, un lavoro di monitoraggio, informazione e di messa a punto di proposte legislative che 

riguardano il carcere, ma non solo. Abbiamo iniziato con una ricerca sulle misure alternative e 

proseguito con le numerosissime visite all’interno delle carceri e dei CIE (Centro di Identificazione ed 

Espulsione). Ci siamo collegati e coordinati con altre associazioni per sostenere proposte di legge che 

favorissero un contenimento delle pene detentive. Tutto ciò in ragione di quello che riteniamo essere il 

ruolo fondamentale dell’avvocato penalista e cioè quello di garante dei diritti del cittadino. Un ruolo 

che, anche alla luce di quanto visto nel corso delle visite nei luoghi di detenzione, non si può limitare 

alla esplicazione della difesa all’interno del processo ma deve essere espresso all’interno della società 

assumendo, nei fatti, una forte soggettività politica, attraverso campagne di informazione e denuncia, 

oltre che di formulazione di specifiche proposte legislative da sottoporre direttamente o attraverso la 

mediazione dei partiti, al Parlamento. Tutto ciò ci ha portato a riflettere ancora una volta sul ruolo 

dell’avvocatura all’interno della società quale attore anche collettivo delle dinamiche politiche. Su 

questo, che per noi non è un interrogativo ma una precisa scelta di fondo, abbiamo pensato di 

chiedere l’opinione ad intellettuali e addetti ai lavori che nella società vivono, operano e che spesso si 

occupano di diritti e della loro tutela. 

 

Roma, 26 luglio 2013 

 

 

Osservatorio Carcere Il Presidente 

Avv. Alessandro De Federicis                                                         Avv. Valerio Spigarelli 
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Paolo Borgna*
Voce La Difesa, tratta da “Giustizia, la parola ai magistrati” 
a cura di Livio Pepino, Ed. Laterza, Roma. 2010

Se, come ci insegnava Franco Cordero1, le norme che regolano il processo 
penale sono uno dei migliori indizi del grado di civiltà di un popolo, i diritti rico-
nosciuti alla difesa sono certamente il termometro più sensibile per misurarne il 
livello. Assenza di garanzie, compressione dell’intervento dell’avvocato, confinato 
al ruolo di collaboratore della Giustizia, indagini segrete ed incolpazioni indefi-
nite e mutanti sono, sempre, la spia di regimi autoritari. La polizia che bussa alla 
porta alle prime luci dell’alba e ti porta in carceri segrete senza accuse precise, 
e lì ti tiene senza alcun colloquio con il difensore, è il lugubre fantasma che ha 
popolato le attese ossessive, le sofferenze, le prigioni e le torture di tutti gli oppo-
sitori politici dei regimi totalitari del nostro novecento: dalla Germania hitleriana 
alla Russia di Stalin, dalla Croazia degli ustascia dei primi anni ‘40 alla Jugoslavia 
titina del lager di Goli Otok, dal Cile di Pinochet alla Romania di Ceausescu. Del 
resto, se, come avviene nei totalitarismi, la posta in gioco è la ricerca del Vero e 
del Giusto, la Felicità o addirittura la creazione dell’Uomo nuovo, è evidente che 
il diritto del singolo cittadino-imputato a rivendicare la propria innocenza o anche 
solo a limitare la reazione della collettività alla commissione di un delitto sarà poco 
più che un fastidioso granello di sabbia nell’ingranaggio. Per gli uomini d’ordine, 
che intendono lo Stato come un insieme di rapporti gerarchici rigorosamente fon-
dati sul principio di autorità, le garanzie individuali e il processo dialettico non 
sono altro che un’idea sciagurata delle “dottrine demo-liberali”. Come teorizzava 
un signore che se ne intendeva e grande giurista, il Guardasigilli Alfredo Rocco, la 
presunzione di innocenza è il prodotto malsano di quella “generica tendenza fa-
vorevole ai delinquenti, frutto di un sentimentalismo aberrante e morboso, che ha 
tanto indebolito la repressione e favorito il dilagare della criminalità”2. Sul punto di 
fondo Rocco aveva ragione: le garanzie processuali sono un corollario della cultura 
liberal-democratica. Lo Stato non può dirsi democratico se ai suoi cittadini non è 
assicurato un processo garantito.

“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, statui-
sce l’art. 24 della Costituzione repubblicana. L’affermazione così netta – come ebbe 
a ricordare nel suo intervento all’Assemblea Costituente l’on. tupini, presidente 
della I sottocommisione – fu fatta in considerazione “degli abusi, delle incertez-
ze e delle deficienze che [avevano] vulnerato nel passato l’istituto della difesa, 
specie per quanto attiene alla sua esclusione dai vari stati e gradi del processo 
giurisdizionale”3. Difesa piena e attiva in tutti gli stati del giudizio significa neces-
sariamente anche presenza del difensore tecnico: l’avvocato. È vero che l’art. 6 n. 
3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo prevede, in 

1  F. Cordero, Procedura penale, milano, Giuffré, VIII ed. (1985), p. 17. 
2  Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale con la relazione del Guardasigilli 

on. Alfredo Rocco, citato in Cordero, cit., p. 1103. 
3 Intervento dell’on. tupini nella seduta antimeridiana del 15 aprile 1947 dell’Assemblea 

Costituente: v. in http://www.nascitacostituzione.it/02p1/01t1/024/index.htm?art024-012.htm&2
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modo distinto ed eventualmente alternativo, autodifesa o difesa tecnica: tout accusé 
a droit notamment a... se défendre lui même ou avoir l’assistance d’un défenseur 
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être as-
sisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. 
ma il nostro ordinamento le prevede e garantisce entrambe: perché il linguaggio 
e il ragionamento giuridico presuppongono conoscenze che il profano ignora. La 
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125 del 1979, ha dichiarato non fondata 
l’ipotesi, avanzata in alcuni processi contro brigatisti rossi, che il principio dell’art. 
24 Cost. garantisca anche un diritto all’esclusione della difesa tecnica. Poiché – ha 
argomentato la Corte – la garanzia dei “beni ed interessi fondamentali ed irrisar-
cibili” dell’imputato necessita del “massimo di assistenza tecnica”: l’unica in grado 
di assicurare la sicura “osservanza della legalità, formale e sostanziale”. E dunque, 
“l’equilibrio del contraddittorio”, che “riposa sulla tendenziale parità di accusa e 
difesa” impone che “alla specifica capacità professionale del pubblico ministero” si 
contrapponga “quella di un soggetto di pari qualificazione che affianchi ed assista 
l’imputato”. 

L’avvocato gioca sempre un ruolo di mediazione tra apparato giudiziario e 
cittadino. Lo fa nel processo civile: svolgendo una fondamentale funzione di impul-
so ed iniziativa. Con la stessa intensità lo fa nel processo penale: stando a fianco 
dell’imputato che fronteggia la pretesa punitiva dello Stato impersonato dal pub-
blico ministero. La libera scelta del proprio difensore da parte del cittadino accu-
sato - senza interferenze dell’apparato statale – è un fattore essenziale per rendere 
la sentenza accettabile agli occhi di chi la dovrà subire. Con la sua difesa tecnica 
l’avvocato garantisce, innanzitutto, che il processo sia “giusto nel metodo”, che le 
regole predefinite dalla legge siano rispettate: vaccinando il pubblico ministero 
dalla tentazione – spesso in agguato e sempre lastricata di buone intenzioni – di 
intraprendere qualche allettante scorciatoia nella ricerca della verità storica. All’av-
vocato non deve invece interessare che la sentenza sia giusta. Il suo unico dovere 
è quello di difendere. Egli deve stare dalla parte del suo assistito: del soggetto 
privato di cui tutela gli interessi nel processo civile; dell’imputato nel processo 
penale. Unico suo limite è il rispetto delle regole procedurali e deontologiche: non 
deve “cacciare di frodo”, secondo la felice definizione di Fulvio Gianaria e Alberto 
mittone4. Ed in questa definizione sta la ricerca del difficilissimo equilibrio delle 
due fedeltà richieste al difensore: fedele al ruolo di paladino del proprio cliente; ma 
fedele anche alle istituzioni, allo Stato e alle sue regole a cui ogni avvocato giura 
lealtà all’inizio della sua professione. Il ruolo schiettamente partigiano dell’avvoca-
to non è però in contrasto con la funzione pubblica del rendere giustizia attraverso 
il processo. Al contrario, è proprio con il suo militare dalla parte del proprio assi-
stito che l’avvocato contribuisce a meglio cercare la verità. non condivide questo 
fine ma aiuta il giudice a raggiungerlo. Con la sua faziosità, con l’accentuazione 
di ogni elemento favorevole al suo cliente, con il proporre punti di vista diversi 
su un certo fatto, con l’indirizzare fasci di luce su circostanze dimenticate, offren-
do possibili trame di letture alternative a quelle che appaiono più semplici ed 
immediate: con questa opera faticosa e preziosa l’avvocato aiuta l’intelligenza del 
giudice a non accontentarsi delle verità troppo comode, a comprendere tutto per 
meglio giudicare. Il metodo dialettico diventa così, per avvocati e magistrati, l’abito 

4  F. Gianaria, A. mittone, L’avvocato necessario, torino, Einaudi, 2007, p. 17.
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mentale da indossare quotidianamente nella aule di giustizia: un metodo che la 
riscrittura dell’articolo 111 della Costituzione – effettuata dalla legge costituzionale 
n. 2 del 1999 – ha inteso sancire come regola che non subisce eccezioni. ma la 
riforma del 1999 è soltanto l’approdo di una lunga marcia durata mezzo secolo. 
L’Italia repubblicana aveva ereditato dal regime fascista il codice Rocco, varato nel 
1930 ma già presentato alla Camera il 10 giugno 1925, sette mesi dopo l’omicidio 
matteotti. Quel codice esclude la presenza del difensore a tutti gli atti istruttori: 
ristabilendo la disciplina del primo codice di rito dell’Italia unita (quello del 1865) 
e cancellando le timide aperture del codice liberale del 1913 (che prevedeva l’as-
sistenza dell’avvocato ad alcuni atti della fase di indagine: esperimenti giudiziari, 
perizie, perquisizioni domiciliari, ricognizioni). È bene – spiega Rocco – escludere 
la presenza della difesa perché “lo zelo invadente” degli avvocati, tanto più se “co-
scienziosi ed alacri” è “molto pericoloso nell’istruzione” e, mettendo in discussione 
la fiducia verso l’autorità del magistrato, “contrasta con i principi fondamentali del 
Regime”. Dunque: istruttoria completamente segreta. L’avvocato non può presen-
ziare né alle perquisizioni né tantomeno all’interrogatorio: che dovrà essere una 
partita a due tra magistrato inquirente ed accusato, come il confronto del gatto 
che gioca con il topo. I colloqui tra difensore ed imputato detenuto sono possibili 
soltanto “quando sono terminati gli interrogatori”. E l’avvocato potrà conoscere gli 
atti dell’indagine soltanto dopo la requisitoria scritta finale del pubblico ministero.

Ci vollero dieci anni dalla Liberazione per intaccare questo monolite autoritario. 
La prima breccia viene aperta con la riforma del 18 giugno 1955, n. 517: che, con 
l’art. 304 bis cpp, ristabilendo quanto previsto nel codice del 1913, prevede il diritto 
dell’avvocato ad assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni 
domiciliari e alle ricognizioni (e con i collegati nuovi articoli 304 ter e quater impone 
al giudice istruttore l’avviso all’avvocato e poi il deposito dei verbali relativi a tali 
atti). Il difensore non è ancora ammesso all’interrogatorio dell’imputato, ma la strada 
è ormai tracciata. Sono trascorsi nove anni dall’elezione dell’Assemblea Costituente, 
otto dall’entrata in vigore della Costituzione. E finalmente la Costituzione si muove: il 
suo articolo 24 non rimane scritto solo sulla carta ma comincia a realizzarsi. Gli anni 
successivi costituiranno una costante espansione delle garanzie, che corrisponde alla 
stagione più feconda ed ottimista della storia repubblicana. Quella lenta affermazio-
ne di nuovi diritti - resa possibile grazie alle battaglie dell’avvocatura ed alla semi-
na culturale di minoranze intellettuali che, cogliendo con qualche anno di anticipo 
un mutamento delle coscienze in atto, prepararono il terreno al cambiamento – ci 
ricorda, ancora oggi, che le battaglie civili, se ancorate a solidi valori e sorrette da 
un respiro profondo, non sono mai combattute del tutto invano. non fu una marcia 
incontrastata. Eppure, negli stessi anni in cui si videro il procedimento disciplinare 
a Dante troisi, le manette ai polsi di Danilo Dolci davanti ai giudici di Palermo, il 
processo ad Aldo Braibanti, si attuò una sostanziale riscrittura del codice Rocco, che 
si accompagnò alla cancellazione delle fattispecie più vergognose del codice penale: 
il reato di adulterio, l’omicidio per causa d’onore, il matrimonio “riparatore” come 
causa estintiva del “ratto a fine di matrimonio”.

Un complesso e faticoso intreccio di sentenze della Corte Costituzionale e 
di riforme del Parlamento plasmano un nuovo rito: piena applicabilità di tutte le 
garanzie difensive previste dagli artt. 304 bis, ter e quater anche all’istruttoria som-
maria condotta dal pubblico ministero (sentenza cost. n. 52 del 1965: resa neces-
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saria in quanto per dieci anni la Cassazione pervicacemente si era opposta a tale 
estensione!); avviso di procedimento (poi chiamato comunicazione giudiziaria) da 
inviare alle parti private sin dal primo atto di istruzione (art. 304, come riformulato 
dalla legge 5 dicembre 1969 n. 932); estensione delle garanzie difensive previste 
per gli atti istruttori del giudice a tutti gli accertamenti e alle operazioni tecniche 
della polizia giudiziaria (sentenze cost. n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969 e legge 5 
dicembre 1969 n. 932); finalmente (sono trascorsi ventitre anni dall’entrata in vi-
gore della Costituzione), ammissione della presenza dell’avvocato all’interrogatorio 
dell’imputato (sentenza cost. n. 190 del 1970 e legge 18 marzo 1971 n. 62); sua 
presenza anche alle ispezioni, alle perquisizioni personali, alla testimonianza e ai 
confronti a futura memoria (sentenze cost. n. 63 e 64 del 1972).

E così, dopo aver vissuto abusivamente per un quarto di secolo, l’impianto 
rigidamente inquisitorio del codice del 1930 è scardinato. Il rito con cui si istrui-
ranno e celebreranno i grandi processi degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 in materia di terro-
rismo, mafia e criminalità economica non sarà quello concepito da Alfredo Rocco. 
Rimane la segretezza delle testimonianze raccolte dal pubblico ministero e dal 
giudice istruttore. A chi sostiene che non c’è ragione per trattare l’esame del teste 
diversamente dall’interrogatorio dell’imputato, la Corte costituzionale risponde di-
chiarando infondata la questione (sentenza n. 63 del 1972). Sarà il nuovo codice 
di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, a risolvere anche questo 
nodo. La difesa, presente a tutti gli atti dell’indagine, oggi condotta solo dal pubbli-
co ministero, è ancora assente all’assunzione dei testimoni e al loro confronto. ma 
è l’imputato, con la sua esclusiva scelta tra rito ordinario e riti alternativi (patteg-
giamento e abbreviato) a decidere se attribuire utilizzabilità processuale a questi 
verbali. Il nuovo art. 111 della Costituzione, che con la riforma del 1999 dispiega in 
dettaglio il principio dell’art. 24, II comma, ha elevato a rango costituzionale il me-
todo del contraddittorio e la parità tra le parti. Attuazione di quest’ultimo principio 
è l’attribuzione al difensore di poteri istruttori nelle “indagini difensive” (art. 327 
bis cpp, introdotto con la legge 7 dicembre 2000 n. 397): l’avvocato può oggi cer-
care prove a favore del proprio assistito, con l’obbligo di verbalizzarle fedelmente 
ma riservandosi la facoltà di usarle solo se favorevoli al suo cliente. 

Oggi la difesa fronteggia altri nemici, più subdoli e insidiosi di quelli faticosa-
mente sgominati nei decenni scorsi. Si chiamano crisi dell’efficacia del processo, 
eccesso di offerta, incertezza economica dei più giovani, rischio di perdita dell’indi-
pendenza. I numeri aggravano i difetti di sempre. E vi sono numeri che parlano da 
soli: gli avvocati che nel 1947 erano, in Italia, 21.000, sono oggi più di 200.000. Cir-
ca la metà di loro vive con nomine d’ufficio e grazie al patrocinio per i non abbienti 
pagato dallo Stato. È ovvio che l’eccesso di offerta e le difficoltà economiche di una 
larga fascia di avvocati giovani dilatano la tentazione di praticare una concorrenza 
a basso prezzo basata su un superficiale impegno nello studio della causa e sulla 
trascuratezza nell’aggiornamento professionale. A questa nuova precarietà si affian-
ca un aumento straordinario delle forze di attrazione esterna: in primo luogo, una 
clientela che esprime interessi di settore che richiedono specializzazioni sempre 
più raffinate ed una maggiore vicinanza, anche culturale, del professionista a cui ci 
si affida. tutto ciò rischia di mandare in frantumi l’antica immagine dell’avvocato 
“mediatore sociale”, del libero professionista sapiente e colto, capace di dispensa-
re consigli al proprio cliente in qualunque campo. Anche il problema della difesa 
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della propria indipendenza assume così connotati diversi dal passato. Al tempo del 
codice Rocco l’indipendenza che l’avvocato doveva tutelare era soprattutto quella 
nei confronti dell’ordine giudiziario: non farsi coinvolgere dalle esigenze di difesa 
sociale istituzionalmente impersonate dalla pubblica accusa; contribuire alla ricer-
ca della verità svolgendo sino in fondo il proprio ruolo partigiano e non essendo 
“collaboratore della giustizia”. Anche oggi quel tipo di indipendenza rimane l’ani-
ma dell’essere avvocato. ma non è più l’unica. Vacilla, talvolta, l’indipendenza “in-
terna” dell’avvocato rispetto al cliente: con il rischio d’essere assorbito nell’orbita 
di valori di una committenza prepotentemente forte ed esigente. È insidiata l’indi-
pendenza dai poteri dei mass media: con la sirena, che per un giovane alle prime 
armi può apparire irresistibile, di usare il singolo caso per ottenere facile pubblicità 
(un rischio che drammaticamente accomuna il difensore al magistrato). E ancora, 
c’è l’indipendenza dalla politica: perché è assai difficile, in processi che hanno a 
che fare con uomini e partiti politici, sottrarsi alla tentazione di farsi coinvolgere 
nella loro logica e nelle loro blandizie. L’avvocatura, in questi ultimi anni, non ha 
sufficientemente meditato sul danno che all’immagine dell’intera categoria hanno 
arrecato alcuni, pochi, difensori che un giorno vestivano la toga nelle aule di giu-
stizia, in clamorosi processi penali, e l’indomani legiferavano approvando riforme 
che incidevano sulle regole da applicare in quegli stessi processi. 

Altri e più gravi fattori di crisi chiamano in causa, mettendoli sullo stesso 
banco, avvocati e magistrati. Scarsa efficacia del processo e sua eccessiva durata 
sono problemi che coinvolgono tutti gli operatori di giustizia. Se la ricerca della 
verità nel singolo caso non è un cruccio che assilla il difensore (doverosamente 
comunque schierato dalla parte del suo assistito) il buon funzionamento dell’ap-
parato giudiziario è invece questione che tocca anche la credibilità dell’avvocatura. 
La giustizia ha bisogno di riforme: il leit motiv ci accompagna, da anni, ogni gior-
no. Eppure, mai come in questi anni la giustizia è stata inondata da un profluvio 
di riforme: che, evidentemente, ben poco hanno fatto per sollevarne le sorti. La 
ragione di ciò è assai semplice: tranne poche eccezioni, si è trattato di riforme di-
sorganiche, stiracchiate, sempre mal scritte, contraddittorie, zeppe di emendamenti 
incoerenti dell’ultima ora, spesso condizionate da precise contingenze della politi-
ca, da interessi corporativi o addirittura personali. La giustizia ha invece bisogno di 
un organico intervento riformatore, preparato da un movimento culturale ampio e 
profondo, sostenuto da quella cultura della giurisdizione che accomuna avvocati e 
magistrati. Ha bisogno della loro unitaria riflessione, alimentata dalla loro comune 
frequentazione delle aule giudiziarie, dal loro consueto confrontarsi con i problemi 
della giustizia del quotidiano. Da questi problemi reali si deve ripartire: comune 
formazione postuniversitaria dei futuri avvocati e magistrati; maggiore celerità dei 
processi; possibilità, per la magistratura, di attingere – secondo quanto promesso 
dall’art. 106 della Costituzione - alle più elevate professionalità degli avvocati; con-
tributo dei consigli dell’ordine ad una più incisiva verifica della professionalità e la-
boriosità dei magistrati; trasparenza e responsabilità nelle scelte organizzative degli 
uffici e in quelle di politica giudiziaria, in un circuito di discussione che coinvolga, 
insieme agli avvocati, anche le espressioni democratiche delle comunità locali. 
non bisogna però coltivare l’illusione che tutti i problemi della giustizia si possano 
risolvere con riforme ordinamentali. Queste ultime potranno contribuire ad avere 
magistrati più preparati e responsabili ma non potranno certo compiere il miraco-
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lo di una giustizia più veloce ed effettiva. L’eccessiva lentezza dei processi, civili 
e penali, può essere affrontata esclusivamente, da un lato, con un accorpamento 
dei tribunali (che significa maggiore utilizzo dei magistrati e migliore qualità delle 
loro sentenze); dall’altro, con una riforma delle procedure che porti ad un’organi-
ca rivisitazione delle garanzie disordinatamente affastellatesi negli ultimi decenni. 
Una rivisitazione che lasci intatte e magari renda più salde le norme che realmente 
garantiscono il diritto del cittadino-imputato di rivendicare la propria innocenza; e 
che, allo stesso tempo, elimini le norme che servono solo a rallentare il corso della 
giustizia. Anche su questo tema l’avvocatura è oggi chiamata ad una coraggiosa 
riflessione comune con giudici e pubblici ministeri: ciascuno di loro lasciando alle 
spalle le rispettive incrostazioni corporative e le reciproche diffidenze alimentate 
dalla vicenda politica italiana degli ultimi venti anni, che li ha spesso condannati ad 
uno sciagurato dislocarsi su fronti opposti. Giova allora ricordare l’insegnamento 
che ci viene dalla straordinaria stagione dell’affermazione dei diritti costituzionali 
che contrassegnò gli anni ’60 e ’70. Le pronunce della Corte che gradualmente 
smantellarono le norme ereditate dal ventennio fascista furono rese possibili dal 
lavoro di tanti piccoli giudici che, sparsi nelle aule dei tribunali e delle Preture di 
tutta Italia – incoraggiati, sostenuti, incalzati dalle istanze di tanti singoli avvocati e 
dal comune clima culturale che li affratellava – sollevarono alla Consulta i dubbi di 
costituzionalità su quei relitti del passato. Quel movimento culturale unitario sep-
pe ottenere ciò che due intere Legislature del Parlamento repubblicano non erano 
ancora riuscite a compiere: spingendo infine quello stesso Parlamento a legiferare 
in modo conforme alla Costituzione. 

Il richiamo alla lezione di quel passato non è un esercizio di spirito nostalgico 
ma un incoraggiamento a guardare con più ottimismo e determinazione al futuro: 
consapevoli che il patrimonio della Costituzione repubblicana è un giacimento cul-
turale che attende ancora di essere generosamente sfruttato. 

*Procuratore Aggiunto presso la Procura di torino
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Pietro Buffa* 
Crisi penale e funzioni di garanzia: utilità e contraddizioni di un impegno civile

nel nostro Paese spesso si sente evocare l’ingombrante presenza di alcune 
“questioni”. La questione operaia, quella giovanile, quella morale ne sono alcuni 
esempi. Anche in ambito scientifico si adotta tale dicitura e per rimanere nell’am-
bito oggetto del presente contributo si può citare la questione criminale e quella 
della giustizia. In genere quando si parla in questi termini si vuole rimarcare un 
fenomeno complesso, caratterizzato da contraddizioni che implicano analisi criti-
che ed articolate e generalmente senza grandi possibilità di soluzioni definitive, 
semmai di evoluzioni diverse in ragione dei diversi indirizzi di governo posti in 
essere. Chi ha un minimo di confidenza con la storia penitenziaria sa perfettamen-
te che la questione carceraria esiste dal momento in cui ci si è dati il carcere quale 
strumento di punizione. De Vito, giusto per citare l’Autore che ha elaborato una 
delle analisi storiche complete e più recenti, ha magistralmente descritto tale pro-
cesso dal dopoguerra ai giorni nostri sottolineando le varie emergenze che si sono 
via via succedute5. Lo stesso Foucault ha sostenuto che la storia del carcere è la 
storia stessa della sua riforma6. Oggi, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato. Se 
nei decenni trascorsi la composizione della popolazione detenuta testimoniava le 
contraddizioni dell’evoluzione economico - sociale dell’Italia ma in rapporto con 
un Paese capace di considerare ed affrontare le fratture che il dopoguerra prima, i 
flussi migratori legati al boom economico poi, gli anni delle prime crisi economi-
che, del terrorismo e poi della criminalità organizzata quale segno evidente dell’an-
tistato in vasti territori della nazione, negli ultimi anni tale capacità sembra essersi 
fermata parallelamente al crescere della grande crisi in cui ci dibattiamo. È eviden-
te che tutto questo ha delle ripercussioni pesanti all’interno delle cinte penitenzia-
rie e non ci si riferisce solamente ai tagli dei budget che inducono scarsità di lavo-
ro, di igiene, di spazi e un immobilismo greve e disperante che sicuramente hanno 
effetti negativi sulla possibilità di garantire, prima ancora dei diritti, la dignità per 
svariate migliaia di persone. ma c’è almeno un altro aspetto che vale la pena met-
tere in evidenza prendendo spunto dagli stimoli più critici della criminologia attua-
le. Vianello critica infatti quella che definisce l’interpretazione idealista della storia 
della prigione laddove questa sostiene che l’umanizzazione del carcere e il rispetto 
dei diritti dipendano solamente da maggiori investimenti nel settore. La critica si 
rivolge al fatto che in tal modo la legittimazione dello strumento carcerario rimane 
indiscussa7 quando, viceversa, quest’ultimo denuncerebbe troppe contraddizioni e 
fallimenti per non dover essere messo in discussione. In tal senso risuonano forti 
le parole di Ruotolo allorquando afferma che “il carcere mette in dubbio la dignità 
dell’uomo e della stessa umanità”8. Percorrere questa strada significa accettare di 
allargare il campo dell’analisi e della discussione affrontando altre questioni molto 
più complesse e contraddittorie. mi riferisco alla questione giustizia e quella crimi-

5  De Vito C.G., Camosci e girachiavi; storia del carcere in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2009.
6  Foucault m., Sorvegliare e punire: nascita della prigione, torino, Einaudi, torino, 1976.
7  Vianello F., Il carcere: sociologia del penitenziario, Roma, Carocci, 2012.
8  Ruotolo m., Dignità e carcere, napoli, Editoriale Scientifica, 2011.
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nale ovvero a come il Paese ha inteso ed intende affrontare gli obiettivi e le moda-
lità penali e soprattutto alla possibilità di proporre una diversa penalità, più consa-
pevole dei meccanismi selettivi e delle funzioni recondite del sistema penale. La 
stratificazione e la composizione della popolazione detenuta ci parla, esattamente 
come una sorta di carotaggio geologico, di come le scelte del Legislatore abbiano, 
ad un certo punto, inteso occuparsi di problemi sociali troppo grossi per poter 
essere visti in un ottica di mero consenso fondato sull’individuazione di un nemico. 
Stranieri e tossicodipendenti, malati di mente e marginali sempre più gravi, ci de-
scrivono il progressivo e costante indebolimento della tenuta dei paradigmi sociali, 
economici e giuridici della nostra società9. Il carcere è diventato via via e per l’en-
nesima volta, un serbatoio di contenimento delle contraddizioni, al punto che è 
nota e unanimante riconosciuta la validità della distinzione di quel grande vecchio 
della riflessione penitenziaria che è Alessandro margara, tra una detenzione penale 
che si è largamente tramutata in una detenzione sociale10 che surrettiziamente col-
ma le lacune che la società libera e la sua rappresentanza non riesce più a colmare 
con la politica e la solidarietà sociale. Il carcere è sempre stato un po’ così, solo che 
oggi si fa fatica ad intravvedere una svolta e questo è il punto più profondo dell’a-
bisso che meriterebbe quell’azione di riflessione, spinta e proposizione politica 
dichiarata nel lavoro dell’Unione delle Camere Penali e del suo Osservatorio Carce-
re. Senza intaccare questo nodo temo che la situazione non possa mutare nella sua 
essenza. È diffuso, infatti, il convincimento riportato, tra gli altri, da Ruotolo secon-
do cui se non cambiano le politiche sociali e penali non solo non si riuscirà ad 
affrontare adeguatamente il sovraffollamento ma neppure si potranno trovare le 
basi per consentire l’effettiva attuazione dei principi costituzionali e dell’ordina-
mento penitenziario11. tra l’altro è interessante la riflessione di Stefano Anastasia 
rispetto al fatto che le politiche di mass incarceration, avviata collateralmente alle 
politiche law and order reaganiane negli Stati Uniti e di lì a poco estesasi anche in 
Europa e in Italia in particolare, segnano il passo e regrediscono proprio in ragione 
della stessa crisi economica che a suo tempo aveva già divelto il welfare state e che 
oggi non garantisce più neppure le risorse necessarie al mantenimento di sistemi 
penitenziari così vasti12. Vero è anche il fatto che, nel frattempo, è aumentata l’at-
tenzione dei mass media e delle Corti di Giustizia per le condizioni detentive sem-
pre più scadenti, si veda ad esempio le pronunce della Corte Federale contro le 
condizioni detentive dello Stato della California oppure quella della Corte Costitu-
zionale tedesca e tutte le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma è 
molto acuta l’osservazione di Elisabetta Grande che si chiede, utilizzando una sot-
tigliezza linguistica anglosassone, se siamo di fronte ad un processo di humanita-
rianism oppure di humonetarianism per rimarcare le spinte in campo. Certo è che 
a seguito delle pronunce di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 
governo italiano ha intrapreso una difficile ma sostanziale politica di cambiamento 
rispetto al tema del sovraffollamento, attraverso la promulgazione di più leggi de-

9  Buffa P., Come punire?, in “Antigone”, VII 2012, 2.
10  margara A., Sorvegliare e punire: storia di 50 anni di carcere , in Questione giustizia, 2009.
11 Ruotolo m., Dignità e carcere, napoli, Editoriale Scientifica, napoli, 2011.
12 Anastasia S., Metamorfosi penitenziarie: carcere, pena e mutamento sociale, Roma, Ediesse, 

2013.
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flattive e, con riferimento alle materiali condizioni di vita all’interno degli istituti di 
pena, cercando di adeguarsi agli standards europei e alle previsioni ordinamentali 
italiane in materia di regime detentivo, previste dal 1975 ma via via sacrificate 
sull’altare dell’emergenza e della contingenza di turno. L’attuale Capo del Diparti-
mento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni tamburino, ha avuto modo di 
sintetizzare quest’opera di rilancio come una vera e propria “rivoluzione normale” 
efficace slogan per rimarcare l’aggancio ad un corpus normativo preesistente e mai 
abrogato. Alcuni risultati si iniziano ad intravvedere ma tutto questo sarà sufficien-
te ad assicurare il rispetto di tutti quei diritti, seppur compressi e limitati, che con-
tinuano ad esistere anche in presenza di una condanna penale, in particolare de-
tentiva? E ancora quella residualità giuridica, peraltro oggi non completamente 
garantita, è tollerabile? Questa premessa, per quanto sintetica ed imperfetta, ci 
permette di porci una domanda. Cosa significa assumere un atteggiamento garan-
tista e adottare delle strategie conseguenti in un ambito dotato di un tale livello di 
complessità? Sin dove ci si vuole o è opportuno spingersi in un’ottica di garanzia 
di diritti? Quali sono gli effetti perversi che la scelta di questo o quell’atteggiamen-
to possono paradossalmente comportare? Criticare le condizioni di vita all’interno 
degli istituti di pena, permettetemi, è sin troppo semplice. Se da un lato è impor-
tante mantenere alta l’attenzione e scongiurare l’oblio è anche vero che alcune 
denunce ed affermazioni a volte appaiono stucchevoli perché superficiali nell’ana-
lisi e nelle proposte conseguenti. Se l’oggettività della condizione è lì che urla la 
sua disumanità è anche vero che questo dovrebbe essere il primo gradino di un 
percorso logico. Il rischio è che tutto venga ridotto ad un problema aritmetico. 
troppe persone in carcere e poche risorse a disposizione. Dal mio punto di vista 
l’aspirazione politica di un attore collettivo, in questo caso connotato da una spe-
cifica cultura e professionalità, deve andare oltre, non tralasciare ovviamente, ma 
superare la denuncia parziale e, come tale, fine a se stessa. Occorre chiedersi, e 
stimolare altri a farlo, del perché di tutto questo. Occorre, in altre parole, incalzare 
la politica criminale e quella sociale che avvolgono quella penitenziaria e la deter-
minano. Occorre sottolineare che la scelta delle priorità incide sull’effettività dei 
diritti e, come afferma Rodotà, non bisogna farsi offuscare dalla semplice equazio-
ne più risorse più diritti13. L’effettività dei diritti non può e non deve essere una 
questione di borsellino e quindi un ruolo di garanzia più evoluto può sollecitare e 
sostenere politiche di riforma che consentano di rendere coerenti le esigenze di 
sicurezza con le strutture e le risorse a disposizione, condannando quelle ipocrite 
modalità legislative che prevedono molto di più di quanto si possa poi effettiva-
mente garantire se non a scapito dei diritti concreti delle persone che ne vengono 
poi soggette. È interessante il punto di vista di Rodotà rispetto ai diritti dei richie-
denti asilo considerato che è facilmente traslabile anche al carcere e ai detenuti. Per 
garantire i diritti dei primi l’Autore conia lo slogan “non solo asilo” per sottolineare 
che per rendere effettivo il diritto di asilo si devono creare intorno a tale permesso 
tante altre condizioni di diritto. Allo stesso modo per garantire i diritti di un dete-
nuto molti altri diritti gli dovrebbero essere riconosciuti prima e dopo la carcera-
zione. Questo può qualificare un’azione che voglia essere effettivamente politica. 

13  Rodotà S., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012.
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Viceversa la spinta trova elementi di debolezza importanti non potendo essere ef-
fettivamente ispettiva per due ordini di motivi. Il primo è dato dal ruolo non istitu-
zionale che non consente effetti modificativi rapidi e concreti. Il secondo, più in-
trinseco e sfumato ma non per questo meno importante, perché una interpretazio-
ne più spiccatamente ispettiva sarebbe comunque riduttiva ed inefficace. Riduttiva 
perché nel prendere atto delle questioni drammatiche che toccano la detenzione 
oggi non si può che prendere atto di motivi ed interconnessioni recondite di fron-
te ai quali è veramente difficile trovare responsabilità che non siano collettive e, 
come tali, deresponsabilizzanti a fronte delle quali diventa altrettanto arduo pro-
porre azioni concrete efficienti e rapide. Inefficace in quanto un atteggiamento 
ispettivo non facilita una relazione tra gli attori coinvolti che possono, viceversa 
irrigidirsi nei ruoli contrapposti del controllore e del controllato. non è in questo 
spazio percettivo che si può trovare quella collaborazione indispensabile per mo-
dificare la nostra vecchia struttura penale. Ognuno di noi è portatore di conoscen-
za per alcuni aspetti e, allo stesso tempo, abisso di ignoranza per altri. Solo l’unio-
ne delle parti fa sì che si possa proporre innovazioni a tutto tondo. 

*Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna
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Franco Corleone*
Avvocato oggi, presidio di diritti

Interrogarsi sul ruolo dell’avvocato oggi non significa ovviamente cimentarsi 
in una analisi sociologica, tanto più che si parla di avvocati penalisti e non di av-
vocati d’affari, ma vuol dire affrontare una questione tutta politica, che interseca la 
politica della giustizia e il territorio dei diritti e delle garanzie.

Occorre declinare per il tempo presente il senso di quella formula un po’ 
desueta e retorica che evocava l’avvocatura come libera avvocatura. non penso di 
operare una forzatura se dico che l’avvocato si poneva a tutela dell’habeas corpus 
del cittadino vittima del potere. Un presidio dunque della libertà rispetto alla vio-
lenza e alla prevaricazione. La resistenza contro gli arbitri rappresentava quindi la 
celebrazione dello stato di diritto.

Questa rapida riflessione mi consente di ricordare i legami con alcuni avvocati 
che ricordo con nostalgia: Alberto Dall’Ora, Dino Bonzano, Agostino Viviani hanno 
rappresentato dei punti di riferimento fondamentali per la società civile di milano 
e un esempio di virtù civiche.

Ho avuto il privilegio di essere con alcuni di loro compagno di impegno po-
litico e culturale per una lunga stagione della vita. Sull’onda dei ricordi del secolo 
scorso ho viva l’immagine dell’aula del tribunale di milano per il processo alla 
Zanzara, il giornale degli studenti del Liceo Parini. mi colpì l’arringa dell’avvocato 
Delitala, con uno stile asciutto, freddo, razionale, non retorico, ma di una efficacia 
straordinaria.

Con la stessa emozione ricordo il Presidente del tribunale Bianchi d’Espinosa, 
autore di una memorabile sentenza di assoluzione. Una figura altra in confronto a 
magistrati reazionari e inquisitori come De Peppo e altri simili di cui si è persa la 
memoria.

La battaglia garantista e per la salvaguardia dei diritti anche di chi si contrap-
poneva allo Stato con la pratica della lotta armata, vide in prima fila, impegnati e 
a rischio della propria vita tanti avvocati e basta citare il nome di Bianca Guidetti 
Serra di torino.

I movimenti di opposizione sociale coltivarono relazioni forti con i loro legali, 
anche con dure contraddizioni.

Per decenni la magistratura si caratterizzerò nella sua maggioranza come un 
organo al servizio del potere dello Stato, e solo la minoranza combattiva di magi-
stratura Democratica sì impegnò nelle contro inaugurazioni dell’anno giudiziario e 
nelle battaglie contro i reati d’opinione del Codice Rocco.

Con le leggi d’emergenza e la proclamazione della guerra alla droga, al terro-
rismo e alla mafia, la scena cambia totalmente: emergono le figure dei magistrati 
di lotta che si impongono all’opinione pubblica come protagonisti senza macchia 
della lotta del Bene contro il male (assoluto)e come testimoni di verità.

Una nuova egemonia si affermava mei media e veniva confermata nel senso 
comune. L’avvocato entrava in un cono d’ombra, percepito come azzeccagarbugli, 
dedito al formalismo se non colluso con il crimine organizzato.

L’Unione delle Camere Penali negli ultimi anni ha avuto l’intelligenza di in-
ventare un nuovo protagonismo e attraverso una sagace politica delle alleanze 
determinare una attenzione a questioni fondamentali come il carcere. Ben prima 
delle sentenze delle Corte Europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per 
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trattamenti crudeli e disumani ai limiti della tortura, le Camere Penali hanno alza-
to la bandiera del rispetto dell’articolo 27 della Costituzione e della dignità come 
valore assoluto.

Il richiamo a Cesare Beccaria risuona falso e stonato sulle bocche di chi non 
mette la riforma della giustizia come priorità nell’agenda della politica.

Sono convinto che gli avvocati approfondiranno in termini universali e non 
corporativi questa questione discriminante e l’impegno per la riforma del Codice 
Penale è un segno non casuale. Una questione particolare ma con un valore sim-
bolico straordinario è la difesa degli ultimi, in primis gli immigrati, che non può 
essere demandata routinariamente alla sola difesa d’ufficio. In questo quadro va 
ripensato anche il funzionamento del gratuito patrocinio da sostituire con un mec-
canismo articolato sugli uffici di difesa pubblica.

La collaborazione con Antigone, Forum Droghe e la Società della Ragione ha 
portato alla elaborazione delle tre proposte di legge di iniziativa popolare su cui 
inizierà il confronto in Parlamento, con il Governo e con le forze politiche. non 
solo. La battaglia per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le Case lavo-
ro e l’incostituzionale doppio binario è un altro fronte aperto. L’abolizione dell’er-
gastolo e la revisione del regime speciale del 41bis devono trovare un consenso 
tra i cittadini, ubriacati da anni di ossessione securitaria e di paure alimentare 
strumentalmente.

La riforma della giustizia, per assicurare ai cittadini un processo giusto in tem-
pi comprensibili, impone il coraggio di scelte originali e coraggiose. Ho davvero 
fiducia che ce la faremo.

*Coordinatore nazionale Garante nazionale dei Detenuti
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Mauro Palma*
Nello specchio di Alice

nel discutere del sistema penale e delle sue necessarie riforme, sfugge a volte 
la riflessione su quale sia il punto di osservazione da cui esaminare sia la sua fina-
lità concreta sia l’effettiva sussidiarietà, che pur a esso teoricamente si attribuisce, 
nella composizione dei conflitti. La necessità di non assumere la prospettiva penale 
come strumento prioritario, o quasi unico, per garantire il libero esercizio dei diritti 
da parte di ognuno, è un punto chiaro a qualsiasi riflessione sui limiti dello spazio 
del penale in un contesto democratico; eppure a tale strumento si ricorre sempre 
più, con una crescente funzione di rassicurazione sociale e di metodo rapido, evi-
dente, apparentemente efficace, ogniqualvolta una lesione grave dei diritti di qual-
cuno interroga la società su quale misura debba conseguentemente essere adottata. 
La limitatezza del penale, la sua funzione sussidiaria e la necessità di riservare 
tale strumento a quei casi che realmente non possano essere altrimenti affrontati, 
lasciano così il campo all’emotività di una risposta diretta, più adrenalinica e più 
capace di recuperare facile consenso. Così da un lato aumenta in corposità la legi-
slazione penale e dall’altro aumenta l’entità delle pene, quasi a garanzia del valore 
attribuito al bene giuridico offeso: prevedere un pena più ridotta per chi tale bene 
offende equivale, in questa logica, a comunicare una sua minore rilevanza. 

Per questo l’angolo di osservazione più congruo finisce per essere proprio 
quello del punto di arrivo del sistema stesso: il luogo dove le scelte di legislazione 
penale giungono alla concretezza dei loro effetti. Se i punti di osservazione di chi 
difende i singoli nel processo o di chi è chiamato a giudicare e stabilire l’entità 
della pena, offrono una visione importante, ma spesso circoscritta alla somma dei 
casi individuali che nel concreto vengono affrontati, è invece solo il punto degli 
effetti complessivi di ciò che il sistema produce a dare parametri per capire quale 
sia la sua complessiva logica e se e quanto esso produca equità e vera risoluzione 
dei conflitti. Per questo ho sempre pensato che il miglior modo per esaminare il 
sistema penale e discutere del suo profilo e delle sue necessarie riforme sia il car-
cere: il luogo dove le scelte legislative giungono al punto di arrivo, alla privazione 
della libertà personale. Da qui il mio salutare positivamente l’impegno dell’Unione 
Camere Penali nel monitorare il carcere e da qui anche la richiesta, da me da tempo 
avanzata, che tutti gli operatori del diritto, ai vari livelli di responsabilità, abbiano 
esperienza e frequentazione di tale realtà nel loro percorso formativo iniziale e 
nel corso della loro professione. Perché il carcere è sistema mutevole, cangiante, 
variabile al variare del contesto esterno e della consapevolezza che una società ha 
nell’affrontare la propria complessità, anche negli aspetti negativi che la abitano.

Solo dal carcere è possibile un’analisi complessiva del sistema penale: un’analisi 
che fa emergere innanzitutto la sua selettività, testimoniata dalla tipologia prevalente, 
se non esclusiva, delle persone recluse, selezionate implicitamente per minore istruzio-
ne, quasi inesistente accesso al lavoro, scarsissima possibilità di contare su reti sociali 
protettive; spesso persone straniere, altrettanto spesso persone con comportamenti 
soggettivi omologati come non corrispondenti a un modello di normalità pre-definita, 
quasi sempre con vite ai margini del contesto sociale. ma, parallelamente, il frequen-
tare questo affollato mondo chiuso, fa emergere la distanza tra l’affermazione teorica 
della finalità delle pena e la concretezza dell’abbandono in un tempo di mera attesa, 
rendendo esplicito il solco che separa ciò che affermiamo per riconoscerci democra-
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tici e ciò che concretamente attuiamo. Sono due parametri, quello della selettività del 
sistema e quello della sua distanza dal modello teorico-normativo, che fanno vedere in 
modo diverso la discussione sulle riforme, così come danno una luce diversa anche ai 
casi singoli che professionalmente ogni operatore del diritto affronta, da avvocato, da 
giudice, da operatore sociale. Sono parametri che parallelamente danno rilevanza alla 
dimensione sociale della professione forense, volta alla riduzione, se non alla totale 
eliminazione, della ineguaglianza con cui i singoli compaiono sulla scena processuale: 
ineguali nella società rischiano di trovare nel processo e nella successiva esecuzione 
penale un’amplificazione di tale differenza anziché una sua riduzione. 

La sfida più forte risiede però nel misurarsi concretamente con chi ha commes-
so reati anche gravissimi e nel garantire anche a lui o a lei condizioni di detenzione 
che siano rispettose della sua dignità e siano in grado di offrire un futuro possibile: 
già, perché spesso dimentichiamo che la pena, il suo contenuto, è la privazione 
della libertà e a questo non deve aggiungersi altro; dimentichiamo che si va in 
carcere perché si è puniti e non per essere puniti e che la privazione della libertà 
personale non è uno spazio disponibile per afflizioni aggiuntive, avendo già in sé 
un implicito carico di sofferenza. 

Da qui, la necessità di capire il significato di tale privazione e guardare con 
occhi diversi quella leggerezza con cui spesso si ricorre a tale strumento, quasi non 
percependone la rilevanza per chi a essa è soggetto; quella leggerezza che porta a 
ricorrere largamente a tale misura anche per necessità amministrative, per esempio 
d’identificazione di persone che anche non hanno commesso reati. Solo per conte-
nerli, separarli e così rassicurare il contesto sociale esterno.

Andare nei luoghi, leggere le contraddizioni che essi prospettano, aiuta così a 
capire e definire il sistema delle pene e allo stesso tempo a capire l’incidenza delle 
scelte politiche e legislative sulle vite di molti. Soprattutto a capire che non esiste 
professione che possa definire il proprio contenuto tecnico senza capire i confini 
entro cui tale contenuto è ristretto dalle culture dominanti e senza proiettarlo verso 
la definizione di confini meno angusti.

*Vicepresidente del Consiglio 
per la cooperazione nell’esecuzione penale
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Umberto Veronesi*
Il ruolo dell’avvocato come garante dei diritti del cittadino

La riflessione di un medico e scienziato sul ruolo ideale dell’avvocato può suo-
nare gratuita o perlomeno infondata. Invece a ben pensarci non è così. Il medico e 
l’avvocato sono professioni solo apparentemente distanti, che in realtà affrontano 
oggi la stessa sfida: recuperare la dimensione umana e lo spirito sociale della pro-
pria attività. non basta saper applicare la tecnica e il sapere, bisogna saper comu-
nicare e per comunicare bisogna sapersi immedesimare, quindi capire la persona 
chi ci sta di fronte, la sua psicologia e la sua umanità. È un’esigenza storica legata 
all’evoluzione culturale della figura del cittadino che, soprattutto grazie al web e ai 
social network, è più informato, consapevole e deciso a condividere le scelte che 
riguardano la sua vita. L’approccio paternalistico è tramontato in ogni campo pro-
fessionale - anche in politica - a favore di un modello partecipativo. 

Questa evoluzione richiede un nuovo ruolo per l’avvocato che può diventare an-
che “educatore”. Se infatti è capace di instaurare e sviluppare con i clienti un rapporto 
più paritario rispetto al passato, diventa capace anche di influenzare intellettualmente 
il suo cliente. Il che non vuol dire dominarlo, ma trasmettergli dei valori. Quali valori? 

Innanzitutto il significato di giustizia. Può sembrare un ‘affermazione banale, 
ma va considerato che la maggior parte della popolazione nel nostro Paese è an-
cora legata ad un concetto di giustizia come punizione o come vendetta e soltanto 
un minoranza ha fatto suo il principio ribadito dall’Art. 27 della nostra Costituzione 
che parla di una giustizia invece tesa al recupero della persona umana, nel rispetto 
pieno e costante della sua dignità. Per questo la campagna che attraverso il movi-
mento Science for Peace ho sostenuto anche in collaborazione con l’ Unione delle 
camere penali, non è certo stata una battaglia popolare, anche se ben accolta da 
molte donne e uomini di pensiero. Di fronte ad un crimine grave, istintivamente 
la gente vuole una pena grave, desidera spegnere la sofferenza con altrettanta 
sofferenza, come era per l’antica legge del taglione. Occhio per occhio, dente per 
dente. Del resto nell’antica Grecia nemesi era Dea della Vendetta ma anche della 
Giustizia, rappresentando appunto l’aspetto tragico della Dea Dike. Il desiderio di 
vendetta è tuttavia una reazione emotiva e che può facilmente essere controllata 
con un percorso culturale. Abbiamo dei modelli che ci indicano chiaramente che 
la popolazione può essere educata ad un un’idea moderna di pena e giustizia, se 
l’intera società si impegna in questa direzione. Sto pensando alla norvegia, che è 
un esempio non solo di un sistema carcerario realmente riabilitativo e un sistema 
giudiziario efficiente, ma anche di un modo di percepire il delitto e la pena. Pen-
siamo al caso Breivik, quando i genitori di una delle stragi più orrende della storia 
norvegese hanno accolto con lucida serenità la pena di 20 anni di reclusione inflitta 
al crudele assassino dei loro figli. Il popolo norvegese è senza cuore, oppure ne 
ha immensamente di più degli altri popoli, tanto da saper perdonare chi ha ucciso 
tuo figlio ? non credo: è questione di cultura e di fiducia in una giustizia basata su 
valori condivisi. Una cultura e una fiducia che si può creare e non ha bisogno di 
una lunga storia alle spalle, come ci insegna l’esperienza dell’ Uganda. Questo Pae-
se massacrato dalla lotta fratricida fra le tribù degli Utsi e quella dei tutu è riuscito 
a ricostruirsi e rinascere creando Corti di Giustizia itineranti che, pur effettuando 
processi giusti, educavano i superstiti alla riconciliazione, sradicando culturalmente 
il principio della ritorsione.
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La società italiana è tutt’altro che tribale, ma anzi può contare su una grande 
tradizione di giuristi che hanno trasmesso nel tempo una solida base di cultura 
del Diritto. tuttavia questo patrimonio ora dovrebbe diventare patrimonio di tutti 
e l’avvocato che ha il diretto contatto con la gente, sia criminali che vittime, può e 
deve giocare una parte importante in questa diffusione. 

Voglio fare mia a questo proposito una frase dell’ amico filosofo Giuseppe 
Ferraro “Quando le scuole non saranno più carceri, e le carceri saranno finalmente 
scuole, potremo dire di vivere in un Paese civile”

Credo che gli avvocati penalisti possano contribuire molto a questa trasforma-
zione del nostro Paese. 

*Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia
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La sentenza della CEDU che ha accolto i ricorsi di alcuni detenuti per violazione dell’art.3 della 

Convenzione offre spunti molto interessanti e innovativi rispetto ad altre decisioni già emesse in 

passato sul punto. L’aspetto fondamentale è che si tratta di una sentenza pilota prevista dall’art.61 del 

regolamento CEDU. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero i presupposti per 

procedere con una sentenza pilota in quanto il problema del sovraffollamento carcerario portato alla 

sua attenzione non riguarda esclusivamente i ricorrenti avendo invece carattere strutturale e 

sistematico. Che sia così risulta chiaramente dai dati statistici riportati nonché dallo stato d’urgenza a 

livello nazionale proclamato dal presidente del consiglio italiano nel 2010. Da questi elementi risulta, 

secondo la Corte, che la violazione del diritto dei ricorrenti di poter godere di condizioni di detenzione 

adeguate non è un fatto isolato ma trae origine da un problema sistemico che deriva da una 

disfunzione cronica propria del sistema penitenziario italiano suscettibile quindi di colpire ancora in 

futuro numerose persone. Peraltro il carattere strutturale del problema trova conferma nelle centinaia 

di ricorsi pervenuti alla Corte e che continuano ad aumentare. Gli Stati hanno l’obbligo, sancito 

dall’art.46, di porre in essere tutte le misure per salvaguardare i diritti che la Corte ritiene violati, non 

solo dei soggetti che hanno proposto ricorso, ma di tutti coloro che possono trovarsi nelle medesime 

condizioni. La sentenza pilota consente alla Corte di mettere chiaramente in evidenza l’esistenza dei 

problemi strutturali che sono all’origine delle violazioni e di indicare le misure o le azioni particolari 

che lo Stato dovrà adottare per porvi rimedio. Sarà poi compito del Comitato dei Ministri, così come 

previsto dall’art.46, controllare e valutare le misure adottate dallo Stato in esecuzione della sentenza 

della Corte. Un altro scopo importante della sentenza pilota è quello di far si che lo Stato trovi a livello 

nazionale una soluzione per i numerosi casi individuali che traggono tutti origine dallo stesso 

problema strutturale. Se queste sono le ragioni che hanno indotto la Corte ad adottare la procedura 

della sentenza pilota, estremamente interessanti sono alcuni principi che vengono enunciati, anche in 

risposta alle obiezioni sollevate dallo Stato italiano. Infatti secondo quest’ultimo il reclamo previsto 

dagli artt.35 e 69 o.p. da proporsi avanti il magistrato di sorveglianza sarebbe un procedimento di 

natura giurisdizionale al termine del quale il giudice adito può ordinare all’amministrazione 

penitenziaria di adottare le misure idonee a migliorare le condizioni di detenzione del reclamante. Il 

nostro governo si è difeso sostenendo che i ricorrenti che avevano ottenuto dal magistrato di 

sorveglianza il riconoscimento della violazione dei loro diritti avrebbero dovuto sollecitare 
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l’esecuzione di dette ordinanze presso una non meglio specificata "autorità giudiziaria interna". 

Secondo la Corte già quest’affermazione sembra smentire il fatto che il reclamo ex art.35 abbia una 

sua immediata efficacia. È poi inammissibile pretendere che un detenuto debba moltiplicare i suoi 

ricorsi per veder riconosciuto il suo diritto violato. E comunque, dice la Corte, poiché il 

sovraffollamento carcerario costituisce in Italia un fenomeno strutturale e non riguarda i singoli casi 

dei ricorrenti, si può ritenere che, in queste condizioni, le autorità penitenziarie non siano 

assolutamente in grado di dare esecuzione alle decisioni dei magistrati di sorveglianza e garantire ai 

detenuti le condizioni di detenzione conformi alla Convenzione. La sentenza ribadisce poi alcuni 

principi che, a nostro avviso, sarebbe importante fossero tenuti presenti dai nostri giudici. In 

particolare afferma la Corte che la detenzione non fa certo perdere al detenuto i diritti garantiti dalla 

Convenzione. Al contrario a volte il detenuto può aver bisogno di una protezione anche maggiore 

proprio per la vulnerabilità della sua situazione e poiché si trova completamente sotto la responsabilità 

dello Stato. Altro principio è che quando il sovraffollamento raggiunge certi livelli può di per sè 

costituire violazione dell’art.3 e solo nelle ipotesi in cui non è di particolare gravità si dovrà tener 

conto di altri problemi come l’accesso limitato all’aria, la carenza di servizi igienici, etc. Le conclusioni 

cui perviene la Corte sono su due livelli, l’uno riguardante le misure da adottare per risolvere la 

violazione dell’art.3, l’altro per consentire un efficace rimedio interno in caso di violazione. Sul primo 

punto afferma che quando uno Stato non è in grado di garantire ad ogni detenuto le condizioni di 

detenzione conformi all’art.3, allora dovrà fare in modo di ridurre il numero dei detenuti, applicando 

misure punitive non privative della libertà e riducendo al minimo il ricorso alla carcerazione 

provvisoria. La Corte non può interferire con le politiche penali di uno Stato però ricorda le 

raccomandazioni del Comitato dei Ministri e in particolare la Raccomandazione 99 riguardante il 

sovraffollamento carcerario che invitava gli Stati a sollecitare i procuratori e i giudici a ricorrere il più 

possibile alle misure alternative e a orientare la loro politica penale verso un minor ricorso al carcere. 

L’altra questione riguarda i ricorsi interni che devono essere effettivi ed efficaci e che devono avere sia 

natura preventiva che compensatoria. In sostanza il detenuto che ritiene vi sia stata violazione 

dell’art.3 deve poter ottenere rapidamente la cessazione della violazione e contemporaneamente 

ottenere una riparazione per la violazione subita. E il reclamo ex art.35o.p. non è un rimedio che 



161

AbbiAmo scritto

 

consenta di pervenire a questo. Per questa ragione l’Italia dovrà adottare un tipo di ricorso che assolva 

a questi scopi.  

Il dato forse più inquietante che emerge dalla sentenza è l’affermazione che a causa del 

sovraffollamento l’Italia pone in essere in modo sistematico e legalizzato trattamenti inumani e 

degradanti in costante violazione della Carta Costituzionale e della Convenzione Europea. L’altro dato 

è che la soluzione non può essere l’edilizia carceraria. L’unica soluzione è una seria depenalizzazione 

nonché una riduzione drastica del ricorso alla custodia cautelare e l’ampliamento del ricorso alle 

misure alternative. Il progetto della Commissione Giostra, sui quali l’Unione, pur con qualche critica, 

si è espressa positivamente va in questa direzione e va quindi sostenuto con forza. La Corte, però, 

obbliga l’Italia ad adottare provvedimenti rapidi ed immediati per porre fine alle violazioni dell’art. 3 

dicendo esplicitamente che il numero dei detenuti deve diminuire e subito. Per questo, nella situazione 

di emergenza in cui ci troviamo, l’unica soluzione è un immediato provvedimento d’indulto e amnistia 

per consentire di porre mano a quelle riforme che consentano la drastica riduzione dei detenuti e il 

ripristino della legalità. In caso contrario si dovrà necessariamente ricorrere all’adozione del numero 

chiuso.  

 

Roma, 15 gennaio 2013 
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La sentenza di Crotone e la inumana realtà dei CIE 
 
 

Il Giudice di Crotone il 12 dicembre 2012 ha assolto tre cittadini extracomunitari che avevano indetto 

una protesta all’interno del Cie Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto dal 9 al 13 ottobre, scardinando grate, 

finestre, ringhiere e rubinetterie, lampade e staccando intonaci, salendo sui tetti e lanciando i materiali 

indicati. 

Nella lunga ed articolata motivazione, peraltro contestuale, il Giudice monocratico finisce per ritenere 

giustificata la condotta dei trattenuti, stabilendo che essi abbiano agito per difendere i loro diritti 

fondamentali (alla libertà personale e alla dignità umana) da una iniqua ed ingiusta aggressione posta in 

essere.  

La violazione della libertà personale e della dignità umana sarebbe avvenuta per ed a causa della piena 

inosservanza delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano il trattenimento dei cittadini 

stranieri. Inosservanza e violazione di norme riconducile alla Pubblica amministrazione, intesa come 

Prefettura e Giudice di Pace, cui è rimessa la ampia giurisdizione della materia e della libertà personale 

delle persone.  

Il Giudice monocratico ha ascoltato i racconti dei trattenuti, ha analizzato i provvedimenti 

amministrativi e dei Giudici di pace, ha esaurientemente richiamato la normativa comunitaria esistente 

ed ha disposto una ispezione del Cie. 

I centri di trattenimento per gli stranieri, come noto, sinora, a differenza delle carceri, sono stati finora 

poco frequentati. Il regime autorizzativo è complesso e spesso vi sono stati dinieghi.  

Vi hanno fatto ingresso alcuni giornalisti del comitato “lasciateCientrare”, la nostra delegazione - al 

solo Cie di Gorizia - e alcuni Sindaci delle città interessate.  

Inutile ripercorrere in questa sede le nostre pesantissime osservazioni; non c’è stato altro carcere che 

abbia sortito in noi il medesimo disagio. Luoghi simili a degli zoo dove sono sospesi tutti i diritti ed è 

calpestata ogni forma di dignità umana. 

Ora, con la ispezione, vi ha messo il piede anche la Magistratura ordinaria e lo spaccato del Cie di 

Crotone è ben riassunto nella sentenza emessa dal Giudice di Crotone all’esito del processo.  
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Indipendentemente dalla soluzione giuridica, che però è conseguenziale alle premesse, allo sviluppo 

argomentativo e all’amara realtà fotografata, quello che importa è soprattutto la coraggiosa ed 

impietosa critica rivolta alle nostre procedure amministrative, inadeguate e non conformi ai 

presupposti imposti dalla direttiva 115/2008, alla non effettività del controllo giurisdizionale, alla 

irrealizzabilità di una efficace la difesa tecnica e, non ultimo, alle condizioni inumane del trattenimento 

dei tre imputati e degli altri ospiti.  

Talmente ingiusti sono stati valutati - giuridicamente - i provvedimenti di trattenimento presso il Cie, 

tanto inefficace il controllo del Giudice di Pace tanto inesistente lo spazio riconosciuto alla difesa e 

tanto deplorevoli le condizioni di trattenimento che il Giudice ha ritenuto la condotta di rivolta degli 

imputati scriminata dalla necessità di dover difendere i loro diritti fondamentali da un’ ingiusta 

aggressione alle regole previste dall’ordinamento nazionale e sovrannazionale. 

È evidenziata con apprezzabile puntualità la completa inosservanza da parte dei nostri Tribunali del 

“sedicesimo considerando” della direttiva 115/2008 e dell’art. 15 della medesima direttiva, in forza ed alla 

luce dei quali dovrebbero essere interpretate ed applicate le nostre norme nazionali, ed in particolare 

gli artt. 13 e 14 D.lo 286/98.  

Appaiono in concreto non recepiti, e l’analisi dei singoli provvedimenti amministrativi dei tre imputati 

è impietosa, il principio di proporzionalità del trattenimento, quale misura da applicarsi nel caso in cui 

qualsiasi altra risulti inadeguata, ed il principio dell’obbligo motivazionale di tale scelta che dovrebbe 

rappresentare la extrema ratio.  

Il controllo giurisdizionale di quei provvedimenti, affidato al Giudice di pace, viene definito dal 

Giudice di Crotone “non effettivo”: avvisi senza nozioni tecniche, mancanza di traduzione degli atti, 

assenza di un interprete in una udienza altamente tecnica quale quella di convalida e difensori 

catapultati il giorno stesso in udienza senza la possibilità di conoscere adeguatamente il caso specifico e 

gli atti.  

Una realtà amaramente constatata da noi tutti e spesso denunciata, senza grandi effetti, in un contesto 

giudiziario, di fatto, gestito da Prefettura, Questura, Giudici di pace e cooperative sociali, cui sono 

affidati il funzionamento e la cura di quei dannati luoghi di detenzione e nel quale sono calpestati i 

diritti dei trattenuti, spesso anche non tutelati da una difesa tecnica incisiva. 
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Le condizioni di permanenza sono state ritenute all’esito della ispezione posta in essere dal Giudice 

togato contrarie alla disposizione dell’art. 14 D.lo 286/1998 ed in palese violazione dei divieti sanciti 

dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’ uomo.  

Ambienti e condizioni considerati al limite della decenza. Materassi luridi, lenzuola inesistenti, coperte 

sporche, bagni alla turca impraticabili, pasti consumati per terra, mancanza di spazi comuni, assenza di 

attività di intrattenimento. Quadro sovrapponibile a quello da noi denunciato nel documento licenziato 

dopo il nostro accesso al Cie di Gorizia. 

Con l’amara ed inevitabile constatazione che a queste persone la libertà umana è tolta neppure a causa 

della commissione di un reato ma solo per aver cercato di ricostruirsi una condizione di vita migliore 

in paesi differenti. 

La presa di posizione del Giudice di Crotone conforta e speriamo consenta di portare avanti quel 

percorso di sensibilizzazione già avviato con decisione dalla nostra associazione per il ripristino del 

rispetto della dignità delle persone straniere e della legalità, intesa come auspicabile ed effettivo 

controllo giurisdizionale delle procedure amministrative, decisa applicazione delle normative 

comunitarie e pieno rispetto ed ampi spazi ad una difesa tecnica, che al contempo si dovrà fare carico 

di una più efficace tutela dei diritti dei propri assistiti. 

 

Roma, 15 gennaio 2013  
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La annunciata proroga della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari 
 
 

 
Con decreto legge varato il 22 marzo 2013 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della 
Sanità, ha rinviato al 1^ aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. 
Il provvedimento, purtroppo, era annunciato. Un anno fa all’Aquila, nel corso del convegno 
organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane sulle misure di sicurezza, avevamo 
profeticamente sostenuto che ci saremo trovati di lì a un anno nella stessa identica situazione: 
avremmo voluto sbagliarci, ma così non è stato.  
È passato un anno e l’inellutabile rinvio è stato disposto, nella inerzia e disinteresse delle istituzioni 
che non hanno saputo gestire il percorso di chiusura degli Opg e le risorse economiche stanziate. 
Resteranno quindi aperti, e continueranno a ricevere internati, cinque luoghi definiti “di tortura” dal 
Consiglio d’Europa, di “autentico orrore indegno di un paese appena civile” dal Presidente Napolitano ed 
infine qualificati dalla commissione Marino come luoghi nei quali è calpestata ogni forma di dignità 
umana. 
Proprio per fronteggiare quell’emergenza era stata emanata la L.9/2012 che, pur presentando limiti e 
criticità, aveva avuto il pregio di non voler più conservare luoghi di segregazione ove una umanità 
dolente era internata senza limiti di tempo e, spesso, senza la predisposizione di un reale progetto di 
cura.  
Oggi si dice che la proroga è necessaria per fronteggiare una nuova emergenza: quella delle inevitabili 
conseguenze, sulla sicurezza sociale e sulla tutela della salute, che la mancanza di luoghi di cura 
alternativi produrrebbe.  
Ed allora va detto con chiarezza che la proroga è dovuta al ritardo accumulato nel corso di quest’anno 
nell’emanazione di provvedimenti funzionali alla messa a punto delle strutture sanitarie ma, soprattuto, 
alla sostanziale inerzia della maggior parte delle Regioni e dei Servizi di Salute Mentale.  
Ciò pur a fronte dei cospicui stanziamenti portati dalla Legge Marino che prevedeva una copertura di 
fondi di tutto rispetto. 
Nonostante i richiami che il Ministro della Giustizia ha inviato alle Regioni sin dal gennaio 2013, la 
maggior parte di esse non ha infatti ancora inviato uno specifico programma di utilizzo delle risorse, 
con l’indicazione dell’organizzazione dei progetti e dei luoghi riabilitativi, pur conoscendo i criteri ed i 
parametri strutturali sin dall’ottobre scorso.  
Il de profundis è stato poi sancito da una dura presa di posizione della società italiana di psichiatria che, a 
ridosso del termine, ha infranto un inspiegabile silenzio, per sottolineare l’impreparazione e i timori 
per la salute e la sicurezza che la situazione ha prodotto e per chiedere una proroga, non prima di aver 
sollecitato sia “un adeguato investimento scientifico ed economico sui percorsi di cura alternativi, che non devono essere 
limitati alla creazione delle strutture previste dalla normativa e non ancora realizzabili, ma principalmente 
all’incremento dell’investimento sui DSM delle ASL” ma anche la realizzazione di “percorsi di cura adeguati 
dentro e fuori agli Istituti di Pena”. 
I fondi esistevano, dunque, le possibilità di affrontare i problemi organizzativi anche, ma nulla è stato 
fatto, se non applicare l’italico vizio del rinvio, e la situazione è destinata a rimanere invariata se non si 
prende atto che il problema deve essere risolto senza ricorrere al circuito carcerario. 
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Il decreto legge dei giorni scorsi, del resto, nel disporre la proroga del termine sollecita non solo gli 
interventi strutturali regionali, ma interviene sul comma 6 dell’art.3 ter invitando i Servizi di Salute 
Mentale ad incrementare “la realizzazione di percosi terapeutici riabilitativi” e a favorire l’adozione da parte 
dei magistrati di “misure alternative all’ internamento”.  
Nulla più di quanto già auspicava e sollecitava la Corte Costituzionale con le ben note sentenze del 
2003 e del 2004 e di quanto prevedeva il DPCM del 2008; auspicio rimasto anch’esso lettera morta per 
la parte relativa al superamento degli Opg ed anche, a seguito dell’entrata in vigore della L.9/2012, 
frustrato dalla mancata dimissione dei soggetti che potevano essere dimessi e non lo sono stati, come 
testimonia l’imponente numero degli attuali internati. 
Non c’è solo la debacle organizzativa delle istituzioni, alla base di questo vergognoso rinvio, ma anche 
un preciso atteggiamento. 
L’Unione delle Camere Penali Italiane chiede con forza che la politica e le istituzioni non rimangano 
ancora inerti davanti a quella che è stata definitia una delle “pagine più impresentabili della nostra storia”, ma 
diano una risposta chiara e seria sui tempi di attuazione della legge. 
Il timore che la proroga di un anno non produca nulla è fondato se solo si pensa a questo anno 
trascorso: questo non è più tollerabile. 
Le istituzioni, sia a livello centrale che regionale, non possono nascondersi dietro al rinvio, devono 
indicare con quali mezzi e in quali tempi la legge sarà attuata. 
 
Roma, 25 marzo 2013 
 
 

L’Osservatorio Carcere 
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Dal carcere ai CIE; il Re è nudo 
 
 

 

L’Unione delle Camere Penali, attraverso il suo Osservatorio Carcere, ha da tempo “aperto la porta” 

delle carceri italiane, raccontando a tutti, in tanti luoghi, ciò che si cela dietro i blindi, provando a 

restituire ai cittadini il reale significato della pena, con la sua natura afflittiva, che svela lo scarto tra la 

giustificazione assiologica e la realtà delle cose. 

Come scrive Stefano Anastasia, nel suo recente “Metamorfosi penitenziarie – carcere, pena e 

mutamento sociale”, non occorre incomodare Durkheim, secondo cui la vera funzione della pena è 

mantenere intatta la coesione sociale, e neanche Foucault, per il quale la pena “diventa l’oggetto di 

un’analisi del potere nel suo impatto sulla quotidianità degli individui che vi sono soggetti”; l’Autore, piuttosto, 

citando David Garland, segnala il rischio che le modalità punitive, lungi dall’adeguarsi alle sensibilità 

ed alle culture dell’epoca e del contesto in cui si manifestano, contribuiscano esse stesse a creare 

cultura. 

Non è dunque davvero difficile intravedere questo rischio in ciò che sono oggi i centri di 

identificazione ed espulsione. 

Sebbene avulsi dal quotidiano incedere degli avvocati penalisti, abbiamo deciso che quei 

luoghi ci appartengono, perchè interrogano innanzitutto la coscienza dei cittadini liberi; così, 

semplicemente, abbiamo iniziato ad entrare, e a raccontare a tutti ciò che abbiamo visto. 

Abbiamo visto che ciò viola l’art.21 del D.P.R. n.394/1999, semplicemente perchè non vi è 

luogo che rispetti quelle prescrizioni di modalità trattamentale. 
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Abbiamo visto gente di tanti paesi, con un’unica croce, chiedersi perchè si trovasse lì, senza 

trovare risposta. 

Abbiamo parlato con chi quei luoghi “gestisce”, con la consapevolezza della vacuità di risorse 

e prospettive. 

Abbiamo constatato quel che scrisse il Giudice di Crotone il 12 dicembre 2012, cioè che i 

C.i.e. postulano (dovrebbero) “i l  p ieno r i spet to  de l la digni tà de l lo  s traniero”, non essendo 

accettabile il raggiungimento di una soglia minima di dignità, e che.... “una pr ivazione de l la l iber tà 

può essere  l eg i t t ima secondo la l egge  nazionale ,  pur essendo arbi trar ia ,  e  quindi  contrar ia al la 

Convenzione”  (Corte EDU, sent. 26.11.2009, Tabesh c/Grecia). 

A tal proposito, è’ appena il caso di ricordare che la tipizzazione del “rischio di fuga” (art.13, 

comma 4, lett.b, come descritto al comma 4 bis del D.L.vo n.286/’98), contrasti, per l’appunto, con 

l’art.15, n.1 della Direttiva rimpatri, secondo cui, per come affermato dalla Corte di Giustizia con la 

sent. El Dridi del 28.4.2011 ... “solo qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento 

rischi, va lutata la s i tuazione caso per  caso , di essere compromessa dal comportamento dell’interessato, detti Stati 

possono privare quest’ultimo della libertà, ricorrendo al trattenimento”. 

Ancora, incredibilmente, abbiamo letto nel recente Documento programmatico licenziato dal 

Ministero dell’Interno che l’estensione temporale del trattenimento nei centri, che il legislatore 

domestico ha introdotto con la L.n.129/2011,... “era giustificata....dall’esigenza di scoraggiare il calcolo di 

convenienza spesso compiuto dagli stranieri trattenuti”. 

Ancora uno strappo, il più eclatante, se è vero, come è vero, che la Direttiva 2008/115/CE 

reca norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio nell’ottica di una 
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cooperazione e promozione delle migliori prassi, per assicurare “un valore aggiunto europeo” (diciannovesimo 

considerando), fermo il principio di proporzionalità, di cui al sedicesimo considerando. Il Re è nudo. 

Occorre dunque continuare ad agire per contrastare il progredire del diritto del nemico, che 

viceversa riaffiora nella previsione di istituire “moduli idonei ad ospitare persone dall’indole non pacifica”, e 

perfino con l’introduzione di una specifica aggravante per i reati commessi all’interno dei C.I.E., 

caratterizzati da condotta violenta. 

Lo Stato che ricorre alla Grande Chambre contro la sentenza Torregiani, pur avendo accettato la 

procedura per l’emissione di una sentenza pilota, è lo stesso Stato che tradisce lo spirito della Direttiva 

Rimpatri e i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Nessuno si senta escluso, noi faremo sentire la nostra voce. 

Roma, 2 maggio 2013 

 

 

L’Osservatorio Carcere La Giunta 
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Noi che abbiamo visto 
 
 
Il 3 luglio siamo entrati al CIE di Modena, ennesima tappa del nostro viaggio nei luoghi più oscuri del 
sistema giudiziario del nostro Paese. Abbiamo visto, e non possiamo tacere. 
In quel posto, nella notte tra il 17 e 18 luglio, nove cittadini extracomunitari (tunisini, pakistani, cinesi, 
marocchini ed egiziani), che nelle carte processuali vengono significativamente indicati – tutti – come 
“clandestini”, hanno deciso di tentare la fuga, danneggiando alcune strutture del centro ed opponendo 
resistenza agli agenti intervenuti. 
I trattenuti sono stati arrestati, ed il PM ha chiesto per tutti la custodia cautelare in carcere. 
All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto il Gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza 
e le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett.c) c.p.p., ma non il pericolo di fuga, così applicando la 
misura custodiale in carcere richiesta dal PM nei confronti di tre indagati, e l’obbligo di dimora e 
permanenza in casa durante le ore notturne per gli altri sei indagati. 
Alcuni passaggi dell’ordinanza cautelare adottata meritano considerazioni poiché vanno oltre il caso di 
specie; vediamoli. 
In premessa va sottolineato che questo episodio, che come altri già avvenuti prescinde dalle “situazioni 
contingenti” che l’hanno occasionato, non può che affondare le sue ragioni nella situazione strutturale 
del Cie di Modena (“un posto pieno di  niente”, così lo abbiamo definito dopo la nostra visita di venti 
giorni fa nella quale non sono rispettate le modalità del trattenimento, di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.P.R. n.994/’99, e meno che mai “il pieno rispetto della dignità dello straniero ivi trattenuto”, come previsto 
dall’art. 14, comma II, D.L.vo n.286/’98). 
A dimostrazione di quanto sopra il Giudice ha definito “inumane” le condizioni di vita all’interno del 
CIE di Modena, tanto da comportare una “denuncia alle autorità sanitarie per l’elevato rischio di epidemie ed 
alla Procura della Repubblica per eventuali reati che dovessero realizzarsi in capo ai gestori di tale struttura”, 
riconoscendo nel caso di specie una “patente violazione dell’art.3 C.e.d.u.” 
Inoltre, con affermazione che può apparire paradossale, e che invece restituisce il senso della totale 
violazione delle più elementari regole detentive da parte dello Stato, nelle cui mani sono posti i 
migranti trattenuti nei CIE, il Giudice ha osservato come sia “certo che la restituzione di tutti gli arrestati al 
CIE di Modena esporrebbe gli stessi ad un concreto rischio di reiterazione delle medesime condotte, rischio che soltanto 
una misura cautelare può scongiurare”. 
Un’affermazione che suscita ancor più amarezza, sol che si ponga mente al fatto che nella recente 
sentenza Torreggiani ed altri c. Italia la Corte di Strasburgo aveva affermato che “l’incarcerazione” (ed a 
maggior ragione la detenzione amministrativa) “non fa perdere il godimento dei diritti garantiti dalla 
Convenzione. Al contrario, in alcuni casi la persona può aver bisogno di una maggiore protezione in ragione della 
vulnerabilità della sua situazione, perchè essa si trova completamente sotto la responsabilità dello Stato”. Detta 
affermazione è di tale solennità e importanza da essere umiliata e tradita dalle condizioni in cui 
versano i migranti trattenuti nei CIE del nostro Paese, senza alcuna eccezione. 
Alla luce di queste premesse appare paradossale, comunque, l’esito della vicenda cautelare in esame. Il 
Giudice ha infatti applicato misure non custodiali per sei indagati e per altri tre ha applicato la custodia 
cautelare in carcere.  
Ed allora, viene da chiedersi, per quale motivo sia stato disposto il trattenimento nel CIE, extrema ratio 
prevista nella direttiva rimpatri, se il rischio di fuga, di cui al comma 4 bis dell’art. 13 D.L.vo n.286/’98, 
poteva effettivamente essere salvaguardato - ove ritenuto - con la misura adottata nel caso di specie. 
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2 
 

Ed ancor di più, ci si deve interrogare - ma la domanda è volutamente retorica - per quale motivo sia 
stato ritenuto il pericolo di fuga e la legittimità del decreto prefettizio anche in sede di verifica 
giurisdizionale da parte del Giudice di Pace.  
Va rammentato che in una vicenda che presenta formidabili analogie a quella in esame, il Tribunale di 
Crotone ha recentemente (il 12.12.2012) assolto gli imputati, per la medesima imputazione, ritenendo 
illegittime le condizioni di trattenimento dei migranti, e comunque scriminata la loro reazione, per 
legittima difesa. 
Ribadendo l’autonomia della giurisdizione, e dunque come d’uso senza entrare nel merito delle 
vicende processuali, non possiamo che raccogliere “il grido di disperazione” di cui parla il Giudice della 
cautela, che “deve trovare il doveroso ascolto delle istituzioni pubbliche responsabili dei complessivi servizi, e garanti 
del rispetto dei diritti umani inviolabili”. 
Noi che abbiamo visitato la maggior parte delle carceri italiane, e quasi tutti i CIE, non possiamo 
dimenticare che il ruolo di garanzia dei diritti delle persone, di tutte le persone, esercitato 
quotidianamente dagli avvocati penalisti, trova la sua collocazione naturale nel processo, ma deve 
essere riaffermato anche al di fuori, attraverso un’assunzione di responsabilità collettiva dell’avvocatura 
penale ogni qualvolta i diritti vengono messi a rischio; distogliere lo sguardo sarebbe connivenza e 
tacere significherebbe tradire il giuramento che tutti abbiamo fatto indossando la toga. 
 
Roma, 23 luglio 2013 
       Osservatorio Carcere 
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Al Prefetto di Milano 

Dott. Camillo Andreana 

 
 

 e  p . c .  
Al Ministro dell’Interno 

On.le Angelino Alfano 

 

Al Ministro della Giustizia 

D.ssa Anna Maria Cancellieri 

 

Al Questore di Milano 

Dott. Luigi Savina 

 
 
 

Oggetto: CIE Milano 
 
 
 

Ill.mo Sig. Prefetto, 

nel corso di questo ultimo anno l’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali 

Italiane e le Camere Penali locali, hanno fatto ingresso nella quasi totalità dei CIE.  

Nell’ambito di questa attività abbiamo constatato le modalità di trattenimento e di gestione 

di detti centri, come noto, affidata in appalto ad enti privati.  

Risale a pochi giorni fa la notizia della forte presa di posizione del Gip di Modena nei 

confronti dell’ente gestore del CIE della medesima città (Cooperativa Oasi).  

Il Giudice nell’ordinanza di convalida dell’arresto nei confronti di alcuni trattenuti ha 

evidenziato "le inumane condizioni di vita esistenti all’interno del CIE di Modena" ed ha denunciato la 
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situazione "alle autorità sanitarie per l’elevato rischio di epidemie ed alla Procura della Repubblica per 

eventuali reati che dovessero ravvisarsi in capo ai gestori di tale struttura" (dott. Paola Losavio, 

ordinanza 20/7/2013). 

Purtroppo medesime condizioni di vita abbiamo potuto constatare proprio nei giorni scorsi 

nel corso della nostra visita al CIE di Trapani, gestito dalla medesima cooperativa. 

La cronaca inoltre dà notizia che il Prefetto di Bologna avrebbe rescisso il contratto con la 

cooperativa Oasi, che aveva vinto al ribasso, proprio in ragione delle condizioni di vita degli ospiti.  

Abbiamo appreso che la stessa Cooperativa Oasi avrebbe ottenuto l’appalto per la gestione 

del CIE di Milano in sostituzione della Croce Rossa Italiana. 

L’Osservatorio Carcere ha più volte evidenziato i pericoli derivanti dall’affido della gestione 

di luoghi, a tutti gli effetti di detenzione, ad enti privati con modalità di appalti al ribasso. 

Segnaliamo quindi, anche in questa circostanza, la nostra preoccupazione con richiesta di 

tempestivo ed efficace controllo soprattutto alla luce dei fatti evidenziati dalla magistratura modenese. 

Roma, 25 luglio 2013 

 

 

 
Il Responsabile 

dell’Osservatorio Carcere UCPI 
 

Avv. Alesssandro De Federicis 

 

Il Presidente 
Camera Penale di Milano 

 
Avv. Salvatore Scuto 
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CAMERA PENALE DI FIRENZE                        SCUOLA PER LA FORMAZIONE 
             DEGLI AVVOCATI PENALISTI

Dall’affaire Sulejmanovic all’affaire 
Torregiani: dal diritto violato 

al diritto negato

Relatori:

Dott. Carmelo Cantone  Provveditore Regionale Amministrazione 
Penitenziaria per la Toscana

Patrizio Gonnella   Presidente Associazione Antigone

Mauro Palma  Consiglio per la cooperazione nell’esecuzione 
penale del Consiglio d’Europa

 Dott. Marco Bouchard  Tribunale di Firenze 

Avv. Michele Passione Camera Penale di Firenze Osservatorio 
Carcere UCPI 

Prof. Carlo Fiorio    Università di Perugia

Coordina:

Avv. Lorenzo Zilletti Scuola per la formazione degli avvocati penalisti 
della Camera Penale di Firenze

Martedi 26 febbraio 2013, ore.16 - 19 

Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria
Salone dei Dugento

Crediti formativi
Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 2.2.2011 la partecipazione 
all’evento consente l’attribuzione di n. 1 credito formativo di competenza per ogni ora di effettiva presenza.
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Roma, 22 maggio 2013  

 

  

il comitato LasciateCIEntrare, con immenso piacere, desidera invitarLa all’incontro: “LasciateCIEntrare: 
consultazione tra rappresentanti delle istituzioni e società civile sulla detenzione amministrativa dei 
migranti irregolari in Italia”. 

 

 

La Sala della Mercede, presso la Camera dei Deputati – Palazzo Marini, sita a Roma in via della Mercede 55, 
ospiterà il prossimo venerdì 24 maggio, con orario 9:30 - 11:30, il neo intergruppo parlamentare 
sull’immigrazione e diversi altri parlamentari, per un confronto con gli esponenti della società civile e i referenti 
della Campagna LasciateCIEntrare, sul tema della detenzione amministrativa in Italia.  

 

 

La Campagna LasciateCIEntrare, nata nel maggio 2011, si è inizialmente mobilitata nella lotta per il diritto d’ 
accesso di giornalisti ed esponenti della società civile nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), 
rivendicando, per oltre un anno, la libertà di stampa e il diritto di ogni cittadino ad essere informato. Dopo quasi 
due anni, denunciando le diverse irregolarità riscontrate da diverse associazioni la campagna si è spostata sul 
campo dei diritti umani, fino ad arrivare a denunciare una vera e propria violazione di questi ultimi e della dignità 
umana. 

 

Siamo convinti che il confronto debba continuare sia a livello nazionale che internazionale, ed è per 
questo che LasciateCIEntrare ha aderito alla campagna europea OPEN ACCESS NOW, la cui nuova 
mobilitazione è stata presentata a Bruxelles lo scorso 24 aprile 2013.  
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L’incontro del 24 maggio, che avrà perciò come obiettivo quello di presentare e discutere i più recenti 
rapporti redatti dalle diverse associazioni che compongono la campagna, si aprirà con i saluti dell’On. 
Rosa Villecco Calipari, ai quali seguiranno diversi interventi, tra i quali: 

 

Gabriella Guido – coordinamento campagna LasciateCIEntrare 

Gianfranco Schiavone - ASGI Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 

Alberto Barbieri – MEDU medici per i Diritti Umani 

Antonella Calcaterra – Osservatorio Carceri, Unione Camere Penali Italiane 

Grazia Naletto - LUNARIA 

Susanna Marietti – ANTIGONE 

Piero Soldini – CGIL 

Luigi Paccione – CLASS ACTION PROCEDIMENTALE 

Valentina Brinis – A BUON DIRITTO 

Ilaria Boiano –Scuola Superiore S. Anna di Pisa 

  

Parteciperanno inoltre all’incontro ulteriori referenti delle associazioni che hanno aderito alla campagna. 

 

 

 
   

Per il Comitato Organizzativo LasciateCIEntrare 
 
Gabriella Guido 
Coordinatrice nazionale campagna LasciateCIEntrare 
Recapito email: ggabrielle65yahoo.it – cell.329.8113338 
 
Elisa Tarsia  
Segreteria organizzativa  
Recapito email: lasciatecientrare.it@gmail.com - cell. 329.742542 
 

 

www.lasciatecientrare.it - FB: LasciateCIEntrare – gruppo aperto 
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