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PRESENTAZIONE

È aﬃdato agli scritti di Giuseppe di Gennaro e Giovanni Tamburino
e al resoconto di Marco Ruotolo il ricordo del Professor Giovanni Conso e
del Professor Massimo Pavarini.
Da parte mia esprimo la gratitudine della Rivista ai due insigni
studiosi che ne hanno seguito le vicende con grande impegno e passione.
Il Professor Conso ﬁno all’ultima riunione del Comitato di Direzione
è intervenuto con la consueta autorevolezza oﬀrendo la sua sintesi e
indicando la soluzione di ogni questione.
Il Professor Pavarini con grande generosità ci ha trasmesso la sua
visione sempre profonda e originale del mondo della pena e ha dato il suo
prezioso contributo perché la rivista potesse avere nuovo slancio e svolgere
appieno il suo ruolo utile per le scelte del Governo.
Nel suo progetto, da lui stesso sintetizzato nel corso della riunione
del Comitato di Direzione del 17 gennaio 2014, considerato che “una
riﬂessione seria e scientiﬁca sulla penalità e sul carcere sia utile al governo
stesso della penalità e del carcere” riteneva fondamentale investire in
“cultura” soprattutto in tempi come i nostri che sempre più impongono
scelte in materia di esecuzione che non possono più “conﬁdare sulla sola
buona volontà e sull’intuito politico”.
In proposito per la Rassegna considerava importante distinguere le
responsabilità di indirizzo scientiﬁco da quelle politico-amministrative, le
prime da aﬃdare ad un Comitato Scientiﬁco e le seconde al Dap. Ben
consapevole dei costi economici necessari per questa ristrutturazione, sul
fronte scientiﬁco suggeriva una più stretta collaborazione con Centri
universitari e statistici aﬃnché la rivista potesse dotarsi di Osservatori
permanenti:
– per la produzione di un programma pluriennale di analisi statistica;

– per l’esame della giurisprudenza di legittimità, delle Corti sovranazionali e di merito;

– per indirizzare e ﬁnanziare la ricerca empirica sul carcere, anche con
partners europei e fondi UE, sulle topiche dell’esecuzione delle pene e
della tutela dei diritti.
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Ritengo in proposito che obiettivo dell’Amministrazione sia quello di
eﬀettuare scelte di politica penitenziaria eﬃcaci al ﬁne di predisporre un
percorso adeguato correlato ai bisogni degli autori di reato e ai rischi per la
sicurezza pubblica e di individuare le modalità più idonee di presa in
carico per i soggetti in probation. Valutare la personalità dell’autore di
reato e le variabili culturali e socio-economiche in cui egli è inserito,
indagare quanto e come le modalità detentive e il percorso in esecuzione
esterna possono incidere sulla recidiva dovrebbe essere il presupposto di
ogni politica di intervento nel settore penitenziario.
In relazione a queste nuove ed importanti sﬁde, che coinvolgono il
tema del rispetto dei diritti umani, ma anche considerazioni pratiche che
riguardano l’eﬃcacia-eﬃcienza della carcerazione e i suoi costi economici,
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e quello per la
Giustizia minorile e di comunità (tramite i loro Uﬃci Studi, il cui
obiettivo istituzionale è quello di promuovere e svolgere attività di ricerca
sulla realtà dell'esecuzione penale), con adeguate linee di ﬁnanziamento,
dovrebbero poter beneﬁciare in modo continuativo del supporto del mondo
scientiﬁco per la valutazione dei dati e delle diverse situazioni esistenti e
per poter simulare l’impatto di interventi normativi in itinere.
Devo manifestare la mia soddisfazione per l’opportunità che mi è
stata data di fare tesoro degli insegnamenti che ho ricevuto dai due
giuristi nel periodo in cui sono stata direttore dell’Uﬃcio Studi del Dap.
Questo periodo è ora giunto al termine e nel rientrare nel ruolo della
Magistratura ringrazio i Capi del Dipartimento Giovanni Tamburino e
Santi Consolo che mi hanno aﬃdato la redazione della rivista.
Ringrazio pure i componenti del Comitato di Direzione che ne hanno
seguito ogni fase e tutti gli Autori che in questi tre anni hanno accolto con
disponibilità le proposte che ho loro rivolto.
Ringrazio inﬁne tutti i collaboratori e in particolare la dr.ssa Lucia
Marzo, custode della memoria storica della Rassegna, Bruno Brugiati,
senza il cui lavoro di composizione/editing i singoli fascicoli non
avrebbero potuto vedere la luce, e i detenuti lavoranti della Tipograﬁa
della Casa circondariale di Ivrea.
Spero che nello scegliere i temi e individuare gli Autori ai quali
aﬃdarli, nel creare sezioni tematiche dedicate all’analisi annuale dei dati
statistici e all’esame della giurisprudenza (anche costituzionale e
sovranazionale) io abbia in qualche modo contribuito ad accrescere il ruolo
di raccordo con la società che la Rassegna deve avere per mantenere vivo
l’interesse a comprendere le vicende e le peculiarità del mondo
penitenziario.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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Ora che ritorno all’attività giurisdizionale, con il bagaglio di
esperienza fatto al Dap mi è più chiaro come i Padri Costituenti
nell’aﬀermare il principio dell’umanità della pena e quello della ﬁnalità di
rieducazione guardavano soprattutto al momento della sua concreta
esecuzione.
L’approfondimento sull’autodeterminazione del paziente in stato di
detenzione e sulle decisioni anticonservative sono argomenti strettamente
legati e proponiamo l’analisi del contenuto dei vari Protocolli siglati dai
Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria in quasi
tutte le Regioni italiane per assicurare un sistema integrato di
prevenzione e promuovere piani di intervento sul disagio e la prevenzione
del suicidio in ogni istituto penitenziario, nel rispetto delle "Linee di
indirizzo per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario in ambito
carcerario" approvate dalla Conferenza uniﬁcata del 19 gennaio 2012
perché il carcere non può agire da solo ma deve operare in rete con altre
istituzioni del territorio (Dipartimento di salute mentale, Province,
Comuni, volontariato). Il contenuto delle linee di indirizzo è stato diﬀuso
con circolare Dap del 19 giugno 2012 in cui si è ribadita la necessità di
contenere il rischio con l’individuazione precoce del disagio e un’attività
di sostegno che metta in sinergia gli operatori penitenziari e sanitari.
L’ingresso e la permanenza in carcere, lo sviluppo delle vicende
giudiziarie, l’allontanamento dalla famiglia possono portare l’individuo a
superare la “soglia di resistenza” alle diﬃcoltà personali e ambientali e gli
elementi di rischio auto lesivo possono risultare ampliﬁcati nei casi di
soggetti tossicodipendenti o alcol dipendenti oppure aﬀetti da disturbi
psichiatrici.
È stata altresì avviata, ﬁn dal mese di giugno 2012, un’attività di
costante monitoraggio delle condotte che sono manifestazione di
particolare disagio quali atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e
prolungati scioperi della fame, anche al ﬁne di evitare che i detenuti si
trovino ristretti in situazioni che integrino forme di “trattamento
inumano e degradante” perché non adeguate alle loro condizioni ﬁsiche
(disabilità, obesità, cecità) o che siano sotto la soglia di dignità anche per
disponibilità di spazio esiguo. In questo modo il Dipartimento si pone
come obiettivo quello di conoscere tutte le situazioni a rischio al ﬁne di
valutare ogni intervento ﬁnalizzato ad assicurare la maggiore tutela
possibile della salute del detenuto anche al ﬁne di farne segnalazione al
Magistrato di sorveglianza per l’eventuale diﬀerimento dell’esecuzione
della pena e altri provvedimenti opportuni. È stata in particolare avviata
una doverosa e proﬁcua condivisione con gli Uﬃci di sorveglianza delle
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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informazioni pervenute alla “Sala Situazioni”, articolazione dell’Uﬃcio
per l’attività ispettiva e del controllo del Dap. Il personale addetto a tale
unità, a cui pervengono informazioni che riguardano tutti gli uﬃci
penitenziari, eﬀettua necessari approfondimenti in relazione agli episodi
più gravi e ripetuti, chiedendo ai vari istituti le relazioni sanitarie e
dell’area educativa relative al detenuto autore del gesto auto lesivo o
anticonservativo, informazioni che poi si provvede ad inoltrare agli Uﬃci
di sorveglianza.
È stata ripristinata l’Unità di monitoraggio degli eventi di suicidio
(UMES), che ha già operato tra il 2001 e il 2003, con il ﬁne di veriﬁcare
l’andamento dei dati statistici e approfondire i singoli eventi di suicidio
veriﬁcatisi (attraverso la conoscenza dei dati biograﬁci di colui che si è
tolto la vita e delle sue condizioni di detenzione) e di promuovere il lavoro
integrato dell’intero staﬀ che opera all’interno dell’istituto in raccordo
con la Magistratura.
Nel fascicolo n. 1/2013 ricordavo la prima omelia di Papa Francesco e il Suo richiamo al dovere di “custodire”. Da allora sono state
molte le occasioni in cui il Papa ha rivolto il Suo pensiero ai detenuti,
da ultimo il Suo messaggio per la 49.ma Giornata mondiale della Pace
e le Sue parole sulla pace nel segno del Giubileo della Misericordia:
“Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, ad atti di coraggio nei
confronti delle persone più fragili delle loro società” come i detenuti per
i quali “appare urgente adottare misure concrete per migliorare le loro
condizioni di vita nelle carceri, accordando un’attenzione speciale a
coloro che sono privati della libertà in attesa di giudizio avendo a mente
la finalità rieducativa della sanzione penale e valutando la possibilità di
inserire nelle legislazioni nazionali pene alternative alla detenzione
carceraria”.
In queste parole c’è tutta l’urgenza di realizzare un eﬃcace sistema
di esecuzione penale esterna.
Su questo argomento proponiamo un’anticipazione di alcune
riflessioni che saranno pubblicate nell’ambito di una ricerca sulla
devianza minorile e sull’istituto della messa alla prova curata
dall’Università di Napoli Federico II.
I principi sovranazionali ci obbligano interessarci degli autori di
reato e nello stesso tempo a tenere in considerazione i diritti delle
vittime. Lo scorso 5 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto legislativo in vigore dal 20 gennaio prossimo approvato in
attuazione della Direttiva n. 29 in data 25 ottobre 2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Nello scritto sulla
giustizia riparativa il tema è affrontato dal punto di vista degli obblighi
derivanti da questa direttiva UE e dei principi contenuti nella
Raccomandazione del Consiglio d’Europa, rispetto ai quali il nostro
Paese è inadempiente.
Nell’esaminare le previsioni nell’ambito della giustizia minorile e le
recenti norme introdotte nel mondo degli adulti (in particolare con
l’istituto della messa alla prova), l’autore mette in luce il contenuto di
“servizio” rivolto alle vittime, sicuramente predominante, e il ruolo di
strumento educativo per l’autore di reato.
Lo studio sui soggetti transgender reclusi accende un faro sul
problema della tutela delle minoranze e delle persone vulnerabili in
carcere e sulle sezioni cd Protette all’interno delle quali sono spesso
ristretti soggetti accomunati da una indeﬁnita e disomogenea condizione
di inferiorità. L’isolamento e l’impossibilità di svolgere attività se non nel
contesto della sezione e la mancanza di qualsiasi risposta ai loro bisogni
rende questi condannati come “ibernati”, esclusi tra gli esclusi. Al
contrario il punto 7 della Raccomandazione (2014)3 del Consiglio
d’Europa prescrive che: devono essere adottate misure positive per evitare
la discriminazione e la stigmatizzazione e per risolvere i problemi
speciﬁci.
Gli autori dell’articolo considerano degna di studio la realtà del
reparto D della Casa circondariale di Sollicciano deﬁnendola una
“speciﬁcità in costante cambiamento” e descrivono il progetto attivato
presso l’istituto di Empoli tra il 2008 e il 2010 con elaborazione di progetti
formativi per il personale e programmi trattamentali dedicati.
L’Uﬃcio Studi del Dap segue la ricerca intitolata “One sex, two
sexes and three genders the struggle concerning the gender binarism in
Italian prisons”, avviata dall’Università di Padova con la ﬁnalità di
conoscere la situazione detentiva delle detenute transgender nelle carceri
italiane.
Anche l’articolo sull’eﬃcacia del trattamento in un campione di
autori di reati sessuali presso la Casa circondariale di Vercelli evidenzia la
necessità di incentivare i programmi di trattamento.
La Raccomandazione (2014)3 relativa ai detenuti pericolosi
ricomprende tra questi ultimi “le persone condannate per un reato
sessuale molto grave” che presentano una probabilità molto elevata di
commetterne nuovamente e ricorda l’importanza che anche le persone
private della libertà a titolo preventivo possano ricevere un programma
scritto di esecuzione della pena che oﬀra loro “la possibilità di aﬀrontare i
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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fattori speciﬁci di rischio e le altre caratteristiche che hanno contribuito al
loro inserimento nella categoria dei delinquenti pericolosi”.
Il legislatore italiano con l’adozione del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, ha stabilito la necessità di promuovere azioni per il recupero degli
autori di violenza e l’articolo 282-quater comma 1 del c.p.p., come
modiﬁcato, prevede che "Quando l'imputato si sottopone positivamente
ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà
comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai ﬁni della valutazione
ai sensi dell'articolo 299, comma 2”.
L’Uﬃcio Studi del Dap collabora con la Seconda Università di
Napoli alla ricerca che, utilizzando strumenti psicodiagnostici di
valutazione del rischio di recidiva negli autori di violenze fra partners e
comportamenti persecutori, ha la ﬁnalità di individuare il miglior
percorso trattamentale in termini di eﬃcacia per la riduzione della
recidiva e di sostenere percorsi di gestione della rabbia nelle dinamiche
interpersonali.
Tra le minoranze i detenuti stranieri, in ragione delle diﬀerenze
linguistiche, culturali e di religione e delle diﬃcoltà di comunicazione
hanno diﬃcoltà ad inserirsi in una comunità di convivenza complessa
come il carcere; su queste problematiche e sulle possibilità di
riabilitazione/reintegrazione si soﬀerma lo studio sulla detenzione degli
stranieri in cui si mettono a confronto in particolare i dati relativi
all’Italia e alla Spagna.
Ospitiamo poi uno studio dell’Università dell’Ohio su un caso di
riapertura di un procedimento penale.
La sezione dedicata alla giurisprudenza della Corte costituzionale
oﬀre come sempre una sintesi di recenti pronunce. Sul fronte della
giurisprudenza di legittimità pubblichiamo il commento a due recenti
sentenze della Prima sezione della Cassazione in materia di permessi di
visita a prole di minore età in gravi condizioni di salute ex art. 21-ter
Ord. pen. e per la giurisprudenza della Corte EDU un approfondimento
sulle pronunce in materia di ergastolo.
Sul problema del sovraﬀollamento che caratterizza molti dei sistemi
penitenziari in tutto il mondo pubblichiamo un approfondimento dal
punto di vista dell’Uﬃcio delle Nazioni Unite per il controllo della droga
e la prevenzione del crimine (UNODC). Questo intervento segna l’avvio
di una stabile collaborazione con questo importante Uﬃcio con sede a
Vienna che si preﬁgge l’obiettivo di assistere l’ONU nelle sue politiche di
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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prevenzione della criminalità e di fornire sostegno ai Governi, attraverso
ricerche e consulenze.
Vi è inﬁne la relazione tenuta dal prof. Flick in occasione della
giornata conclusiva della seconda edizione del Master in Diritto
penitenziario e Costituzione svoltasi presso l’Istituto superiore di studi
penitenziari l’11 settembre 2015.
ROBERTA PALMISANO
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In memoria
di

GIOVANNI CONSO

Fra i personaggi che hanno guidato e sostenuto il progresso civile e
culturale dell’Italia dalla rovine della guerra verso gli ideali della democrazia, primo fra tutti, il rispetto della persona umana, si staglia, con
singolare evidenza, la figura di Giovanni Conso.
La Sua scomparsa ha ravvivato fra i tanti studiosi, che hanno conosciuto l’Uomo e le Sue opere, il ricordo dello straordinario apporto che
Egli ha dato alla scienza del diritto, non solo processuale penale, e all’avanzamento delle istituzioni che governano la nostra società.
Va sottolineato che il Suo interesse ha varcato i confini del nostro
Stato per estendersi a livello internazionale come dimostrano i corsi di
lezioni su la “Tutela internazionale dei Diritti Umani”, e gli incarichi
che Egli ha svolto, con assoluta dedizione, di Presidente della “Commissione dei Plenipotenziari ONU per la redazione dello Statuto della Corte
penale internazionale”, di docente di “Tutela internazionale dei Diritti
Umani”, di Presidente del “Consiglio scientifico per il Diritto internazionale e la Pace” e di Vice Presidente della “Società italiana per l’Organizzazione internazionale”.
Altri, con maggior titolo, hanno commemorato e commemoreranno
l’opera di Conso come professore, giudice costituzionale e ministro, mettendone in evidenza il profondo sapere, la lucidità dell’analisi, la capacità
di comunicare, con linguaggio semplice e sobrio, la complessità del Suo
pensiero.
A me piace, per onorarne la memoria e per non lasciare in ombra
tratti meno conosciuti e celebrati della Sua personalità, ricordare Lui, l’amico Giovanni, in due impegni della Sua vita che, fortunatamente, ho
condiviso con Lui.
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In entrambi i casi si coglie il senso della Sua squisita umanità. Non
si tratta di risonanti e prestigiosi incarichi ma di un agire motivato dalla
compassione verso coloro che, attraverso i riti della “procedura penale”,
sono sottoposti ai rigori dell’esecuzione penitenziaria.
Il primo impegno si originò dalla decisione del Ministro della Giustizia dell’epoca, Giovanni Maria Flick, di chiederci di comparire di
fronte a un giudice statunitense per alleviare la condizione di una cittadina italiana sofferente per quella che appariva una eccessiva punizione
penale.
Conso accettò ben volentieri. A Lui non parve che la Sua alta reputazione, guadagnata in un prestigioso “cursus honorum”, fosse di impedimento a svolgere la parte di un semplice postulante.
Ciò che contava in quelle circostanze non era la tutela del Suo prestigio ma il sentito dovere di alleviare la sofferenza altrui.
Compì la missione con assoluta puntualità e con nobile modestia.
L’altro impegno si riferisce al Suo lavoro come “Presidente del
Comitato scientifico” di questa Rassegna.
Ha svolto questo compito fino al compimento della Sua vita, con
grande dedizione senza trascurarlo anche quando le Sue condizioni fisiche ne rendevano più arduo l’adempimento.
La Sua tenacia nel guidare il lavoro del Comitato era alimentata
dalla grande sensibilità per la condizione dei sottoposti alla privazione
della libertà nelle strutture penitenziarie. Chi ha avuto, come me, il privilegio di affiancarlo in alcuni momenti del Suo lavoro, ha potuto
cogliere l’assonanza del Suo spirito con il precetto cristiano di misericordia corporale “visitare i carcerati”.
A Lui si deve l’accresciuto prestigio della Rassegna e la posizione
rilevante che essa ha assunto nel campo delle materie penitenziarie e criminologiche.
Mentre avvertiamo il vuoto lasciato dalla Sua scomparsa accogliamo il valore del Suo insegnamento e del Suo messaggio: il dovere del
giurista, del politico e dell’uomo di cultura e di azione di operare incessantemente perché le società umane divengano sempre più giuste e
attente ai bisogni dei singoli.
GIUSEPPE
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In tempi troppo vicini – meno di due mesi! – siamo stati privati
di due grandi Amici. Amici della Rassegna e Amici di ognuno di noi,
uniti nell’impegno di farla vivere. Giovanni Conso e Massimo Pavarini sono stati due fondamentali presenze che hanno sorretto quell’impegno consentendo alla Rivista di vivere e crescere.
Voglio ricordarLi insieme perché nelle pur grandi differenze di
età, di vita e di pensiero, se ne sono andati quasi accompagnandosi
l’uno con l’altro nel commiato e perché, soprattutto, entrambi sono
stati accomunati da qualcosa che mi sembra essenziale.
Ho conosciuto Giovanni Conso ancora prima di incontrarlo di
persona attraverso i Suoi scritti. Ricordo un libro degli anni ’60 del
secolo scorso che riuniva Suoi interventi su processo penale e Costituzione. Il linguaggio chiaro e la forma piana mi aiutarono a comprendere le incoerenze del processo del ’30 rispetto alla Costituzione e le
ragioni delle eccezioni che venivano sollevate e spesso accolte dalla
Corte. Per me, che da poco avevo lasciato le aule di una Università
prestigiosa, ma dominata dal formalismo giuridico e da tendenze conservatrici che alla Costituzione lasciavano ben poco spazio, la lettura
di quel libro rappresentò l’apertura di un mondo di interrogativi.
Forse per la prima volta vidi come l’apparente arido tecnicismo delle
norme processuali nasconde scelte di valore che toccano ciascuno di
noi. Conso rendeva chiara la inesistenza di qualunque contrapposizione tra valori costituzionali e tecnicismo: il Suo era un discorso
rigoroso, anche se reso chiaro al punto da essere comprensibile anche a
chi, come me, era poco più di uno studente. Fu una lezione che, in
quella fine torbida degli anni ’60, quando una parte agguerrita del
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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Paese vedeva nella Costituzione un nemico da svuotare di significato,
fu importante perché sorretta dalla credibilità di un giurista rigoroso
attento alle complessive esigenze sociali.
Incontrai di persona Conso anni dopo, quando faceva parte del
glorioso Consiglio Superiore della Magistratura presieduto da Vittorio
Bachelet, che Egli stesso, Giovanni Conso, pochi mesi dopo avrebbe
dovuto sostituire nella presidenza, quando Bachelet cadde per mano
del vile terrorismo sulle scale de “La Sapienza” al termine di una
lezione universitaria.
In quel Consiglio, ricco di grandi personalità di magistrati e studiosi, Conso, insieme ad Ettore Gallo, altro straordinario avvocato e
professore, si dedicò alle problematiche penitenziarie. Poco dopo la
riforma del 1975 il CSM, sotto la loro spinta, decise la costituzione
della “Commissione Mista”, una struttura leggera che mettendo
insieme le competenze consiliari, ministeriali e magistratuali avrebbe
consentito alla riforma di non finire, come altre, nel terreno paludoso.
A distanza di quattro decenni da quella decisione, possiamo verificarne la lungimiranza. Quasi tutte le successive consiliature replicarono la Commissione che mostrò di essere, in particolare nei momenti
più critici, strumento di superamento di incomprensioni, contrapposizioni e spinte recessive. La intuizione sottesa a quella scelta ha contribuito a indurre la Magistratura di sorveglianza, decenni dopo, a dar
vita a un Coordinamento nazionale (CONAMS) che rappresenta una
delle espressioni più genuine dell’associazionismo giudiziario, libero
da subordinazioni di appartenenza o inquinamenti correntizi. Questa
realizzazione associativa reca nel suo DNA l’impronta della intuizione
di Giovanni Conso e, al tempo stesso, ne onora la memoria.
Conobbi dunque Giovanni Conso nella seconda metà degli anni
’70 in occasione di un incontro di studio organizzato dal CSM a Grottaferrata: e Colui che consideravo una sorta di “mostro sacro” per cultura, lucidità e prestigio si dimostrò Persona di incomparabile semplicità e cortesia. Nacque una corrente di simpatia mai interrotta nelle
purtroppo rare occasioni di incontro dei decenni successivi, fino al
tempo in cui, essendomi stato conferito l’incarico di responsabile
dell’Ufficio Studi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e successivamente la guida del Dipartimento, le occasioni aumentarono e mi dettero il coraggio di chiederGli di assumere l’incarico di
presidenza del Comitato scientifico della Rassegna penitenziaria e criminologica. Sapevo quanto Gli sarebbe costata una risposta affermativa per i Suoi ancora numerosi impegni e il modo scrupoloso con cui
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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tutti li affrontava: la risposta fu positiva a riprova del Suo amore per
quella realtà della pena di cui conosceva la sofferenza e la necessità che
non fosse lasciata soltanto nelle mani degli addetti ai lavori.
Così ebbero inizio contatti più frequenti che compresero anche la
partecipazione a una Commissione giudicatrice di un concorso letterario indetto annualmente nelle carceri italiane per benefica iniziativa
del professor Sergio Vinciguerra dell’Università di Torino. Nelle
ultime edizioni di tale concorso, che vedeva la premiazione dei vincitori nella sala-teatro del nuovo carcere torinese, il professor Conso non
riuscì ad essere presente per le condizioni di debolezza fisica che Gli
rendevano difficile il viaggio da Roma. Ma ricordo con quanta scrupolosa attenzione e quale sensibilità umana Egli, fino all’ultima edizione,
pochissime settimane prima della Sua scomparsa, affiancato dalla
moglie Rita, impareggiabile compagna della Sua vita, esaminava gli
elaborati dei concorrenti.
Tutto questo mostra fino a che punto il giurista Conso fosse
attento alla realtà penitenziaria e a coloro che, nei diversi ruoli, la
vivono sulla pelle e quanto sapesse vederne e orientarne gli sviluppi in
direzione della progressiva umanizzazione.
Giovanni Conso è stato Uomo delle istituzioni: dal CSM, che
come ho ricordato, presiedette negli anni del terrorismo dopo l’uccisione di Vittorio Bachelet, alla Corte costituzionale, al Ministero della
Giustizia, da Lui retto ancora una volta in tempi drammatici.
Quest’ultimo servizio reso alla Repubblica è costato a Conso una
vicenda giudiziaria che ha turbato gli ultimi mesi della Sua vita. Certamente i magistrati di Palermo non hanno nemmeno sospettato una
qualunque implicazione di Conso negli ipotizzati reati relativi alla
cosiddetta “trattativa Stato-mafia”. Conso è stato sentito come testimone. Tuttavia per un Uomo della Sua integrità e della scrupolosa e
finanche spasmodica attenzione per il rispetto della legge, anche quella
convocazione in un processo gravido di vergognosi sospetti fu fonte di
sofferenza. Ho la certezza – non lo dico certo per ristabilire una memoria o compensare un dolore che doveva esserGli risparmiato, ma soltanto per amore di verità – che Conso ha operato nel rispetto della
legge per conseguire il massimo bene possibile o ridurre al minimo un
male inevitabile.
Conso non ha dato molto soltanto a noi e alla Rassegna che ha
guidato negli ultimi anni della Sua vita. Ha dato molto al Paese con la
Sua probità e il Suo sguardo limpido e lungimirante. Esigente e rigoroso con se stesso, chiedeva agli altri ciò che era giusto. Lo faceva semrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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pre con una gentilezza che potrebbe essere più esattamente definita con
la parola dolcezza. Così lo ricordiamo.

j

Giovanni Conso fino allo scorso anno giungeva puntualissimo in
via del Gonfalone per presiedere i Comitati della Rassegna con la consueta attenzione e precisione richiamandoci al rispetto dei ritmi di
uscita della Rivista e segnalando le correzioni da apportare alle bozze
che aveva scrupolosamente letto e annotato. Tuttavia da ultimo mi
aveva più volte chiesto di essere sollevato da un incarico di cui avvertiva il peso via via che le forze declinavano. La sostituzione di Conso
era difficile e comportò una non breve riflessione. Mi convinsi di chiedere una disponibilità a Pavarini.
Conoscevo Massimo dagli anni ’70 e spesso, molto spesso, le
nostre idee non coincidevano. Ma ne conoscevo la integrità intellettuale, il rigore e lo spirito critico affilato, ma mai settario, mai irenico
o facilone.
Formatosi alla scuola bolognese di Baratta e Bricola, insieme a
Dario Melossi ed altri, Pavarini possedeva una eccezionale cultura
criminologica non soltanto libresca, sostanziata di ricerche ed esperienze sul campo e del confronto internazionale. Le tesi critiche nei
confronti del carcere non sono mai approdate al radicalismo di maniera
di chi diffonde illusioni sulla eliminazione della pena detentiva senza
proporre adeguate alternative e senza dar conto dei motivi che la rendono tuttora universale. La critica di Pavarini, impietosa e senza
sconti, era il risultato di una riflessione di corrispondente profondità,
una riflessione che non ignorava né sottovalutava le ragioni della
sicurezza e la necessità del contenimento dei fenomeni criminali. Gli
erano estranei tanto il radicalismo irresponsabile quanto il buonismo
perdonista.
In Lui vedevo chi, pur nella differenza delle idee, avrebbe proseguito una tradizione culturale ed avrebbe saputo rinnovare la Rassegna con spirito mai banale.
Temevo che avrebbe declinato la proposta. Sapevo di chiederGli
qualcosa di doppiamente difficile: un impegno ulteriore, privo di corrispettivi di qualunque genere, da svolgere a contatto con il Dap, istituzione proprietaria della Rivista. Ero conscio delle molte opinioni critiche che Pavarini aveva formulato nei confronti dell’istituzione. Contro
le mie previsioni Massimo accettò e la Sua risposta fu tutt’altro che di
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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circostanza. Mi inviò una lettera ricca di proposte che rappresentavano la Sua idea di sviluppo della Rassegna. Ancora una volta, le critiche erano profonde, ma come sempre funzionali alla costruzione di
una prospettiva di rinnovamento declinata in termini di grande concretezza.
Non sapevo che il male stava in agguato. Massimo non avrebbe
mai assunto la Presidenza della Rivista. Il Suo programma di rinnovamento attende da altri la forza di realizzarsi.
Ho detto che qualcosa di essenziale accomuna Giovanni Conso e
Massimo Pavarini. Si tratta dell’impegno che hanno avuto per affermare la giustizia e l’umanità della pena: un impegno reso possibile ad
entrambi dal profondo rispetto della verità.
Massimo, che era richiesto in Europa ed al di là dell’oceano per la
acutezza delle Sue analisi, quando si trovava in Italia non mancava gli
incontri del Comitato scientifico della Rassegna. Lo ricordo nei molti
convegni fatti insieme, negli incontri di studio e nei dibattiti. Soprattutto continuerò a vederLo accanto al grande tavolo a ferro di cavallo
al centro del quale Giovanni Conso presiedeva i nostri lavori.
Grazie Giovanni, grazie Massimo.

GIOVANNI TAMBURINO
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Ricordando

MASSIMO PAVARINI

GOVERNARE LA PENALITÀ. STRUTTURA SOCIALE,
PROCESSI DECISIONALI E DISCORSI PUBBLICI SULLA PENA
a cura di

MaRco RUotoLo

a MASSIMO PAVARINI,
grande Maestro del Diritto penale,
abbiamo dedicato un ricordo in un incontro di studi
promosso il 4 novembre 2015
dalla cattedra “Diritti dei detenuti e Costituzione Sportello legale nelle carceri” presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.
Qui di seguito ne proponiamo una sintesi,
quale piccolo segno della grande riconoscenza
per il Suo insegnamento da parte di cultori
di diverse discipline.

MARCO RUOTOLO

j

Molteplici sono gli spunti di riflessione che ricaviamo dai
lavori di Pavarini, dalla pioneristica opera Carcere e fabbrica (con
Dario Melossi, 1977) fino al libro Governare la penalità. Struttura
sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena (Bononia University Press, numero monografico della Rivista Sudi e materiali di
diritto penale, n. 3/2013). La complessità della questione penitenziaria viene disvelata nell’ambito delle coordinate socio-politicoeconomiche, la cui evoluzione permette, tra l’altro, di leggere i
mutamenti dei tassi di carcerizzazione, di comprendere come l’interazione delle predette variabili abbia favorito l’emersione di un
discorso pubblico sulla penalità sempre più egemonico, capace di
orientare i processi decisionali.
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Qui s’innesta una riflessione particolarmente importante per
il costituzionalista, legata al consolidamento dell’ideologia della
“efficienza repressiva” conseguente anche all’opzione per sistemi
elettorali di tipo maggioritario. Pavarini si riferisce alla riforma
elettorale a livello comunale e alle politiche locali di sicurezza,
rilevando come “i sindaci, indistintamente, non siano riusciti a
porre una sufficiente distanza tra piano della decisione politica e
un’opinione pubblica che esprimeva domande di maggior penalità di fronte a presunti o reali problemi di sicurezza e di degrado
del vivere urbano” (p. 57). Una chiave di lettura ulteriore per comprendere (senza giustificare) pure le demagogiche politiche securitarie di livello nazionale, elaborate e realizzate all’inizio del
nostro secolo. Un elemento da considerare, insieme ai tanti altri
offerti nell’opera di Pavarini, per provare a combattere quella
“cultura patibolare” di cui è intriso il discorso pubblico sulla
penalità. Una penalità – direbbe Pavarini – che non recupera, non
integra, ma esclude, che è ancora centrata sull’idea che dare sofferenza abbia una funzione purificatrice. Ed è proprio sul tema della
“sofferenza”, sulla necessità di una sua “minimizzazione”, che si è
soffermata la moglie di Massimo Pavarini, in un profondo intervento conclusivo al nostro incontro di studi, nel quale, da medico,
ha posto l’attenzione sulla necessità di porre l’uomo e i suoi bisogni al centro del discorso terapeutico, non diversamente da
quanto dovrebbe accadere nel discorso sulla penalità: “la pena si
infligge, come il dolore. Non vi è ragione perché si debba intenderla come una restituzione di sofferenza. L’atto del delinquere
comporta una frattura nel tessuto sociale. È necessario dunque
ricomporre questa frattura, ma per farlo è necessario trovare un
modo che non comporti sofferenza e dolore. Questo è il messaggio di Massimo”.

d

STEFANO ANASTASIA

Massimo Pavarini è stato uno dei principali studiosi italiani
della penalità, e perciò tradotto e letto in tutto il mondo. Il debito
nei suoi confronti da parte di chi, dopo di lui, si è affacciato sull’abisso della sofferenza penale, delle sue giustificazioni e delle sue
funzioni, è enorme. È troppo presto e non è questo il luogo per
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tracciare una ricostruzione sistematica del contributo di Pavarini
allo studio della pena, ma si può iniziare a contribuirvi attraverso
un primo elenco dei debiti personali nei confronti della sua opera
e della sua persona. Ho conosciuto Massimo Pavarini sul finire
degli anni ottanta del secolo scorso, quando con Beppe Mosconi
era impegnato nella principale e insuperata ricerca sul sentencing
penitenziario nel breve periodo di piena vigenza della cd. legge
Gozzini. Da allora non l’ho più perso di vista ed è stato un punto
di riferimento costante del mio impegno scientifico e civile. Se
dovessi sintetizzare in poche righe quel che gli devo, direi:
➢ La scoperta della pena come fatto sociale.
La pubblicazione nella seconda metà degli anni Settanta di
Carcere e fabbrica e la cura italiana del testo fondamentale di Georg
Rushe e otto Kirchheimer, Pena e struttura sociale, a opera di Massimo Pavarini e Dario Melossi, ci hanno fatto scoprire la pena
come fatto sociale e la sua distanza dalle astratte previsioni normative della scienza penalistica. Nasce così, in Italia, lo studio
sociologico della pena, cui Pavarini darà contributi fondamentali
anche dal punto di vista metodologico (si pensi, soprattutto, al
saggio su La criminalità punita nel XX secolo, contenuto nell’annale
XII della Storia d’Italia Einaudi).
➢ La critica della ideologia rieducativa.
Sin dai primi commenti alla legge di riforma del 1975, Pavarini è stato critico del riformismo penitenziario italiano, variante
costituzionalizzata dell’antica tradizione correzionalista. Innumerevoli i contributi in questo senso. oltre alla citata ricerca sul sentencing penitenziario, forse vale la pena di ricordare, tra i molti, il
serrato confronto con il suo e nostro grande amico alessandro
Margara, forse il migliore interprete della finalità rieducativa della
pena, contenuto negli atti del convegno dedicato da antigone al
primo decennio dalla Gozzini.
➢ La questione della sicurezza e il governo della penalità nei
regimi post-democratici.
a partire dai primi anni Novanta e almeno per un decennio,
Pavarini sposta il fuoco della suo impegno scientifico e civile sulla
questione della sicurezza urbana e sulle condizioni per il governo
della penalità entro il mutato contesto storico-sociale. Intravvedeva l’avvento del populismo penale e la necessità di confrontarvisi prima che esso travolgesse il profilo delle garanzie penali e
processuali.
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➢ La riscoperta dei diritti umani dei detenuti nella crisi contemporanea.
Quando la crisi dei sistemi penitenziari occidentali precipita,
auspici il modello sociale neo-liberale fondato sul principio di
esclusione della marginalità sociale e la diffusa accettazione dello
strumentario del diritto penale del nemico, Pavarini ci pone la
necessità di «ricostruire i profili di legittimazione del castigo», sul
presupposto che «nello Stato di diritto lo ius puniendi è ovviamente limitato» dai diritti umani delle persone detenute. È il
punto in cui ci ha lasciato e da cui dobbiamo proseguire.
LUIGI FERRAJOLI

d

Massimo Pavarini è stato il massimo studioso italiano, e certamente uno dei massimi studiosi del mondo, delle istituzioni carcerarie. Dobbiamo in buona parte ai suoi studi e al suo impegno
civile il fatto che il carcere, fino agli anni Settanta del secolo scorso
totalmente ignorato dalla cultura giuridica, sia oggi diventato un
tema centrale della riflessione non soltanto penalistica ma anche
filosofica e sociologica. con il suo sguardo al tempo stesso di giurista e di sociologo, Pavarini è stato tra i primi ad aprirci gli occhi
sugli orrori del carcere, tanto più intollerabili quanto più occultati
alla visibilità pubblica e all’indagine scientifica. Ha così inaugurato un metodo nuovo d’indagine giuridica: lo studio non solo
delle norme, ma anche dei fatti; non solo del diritto penitenziario
ma anche, e più ancora, della concreta realtà penitenziaria; l’indagine, dunque, non soltanto giuridica, ma anche sociologica sulla
condizione carceraria, quale presupposto della riflessione critica
intorno al difetto di fondamenti assiologici della pena detentiva,
generato dalla contraddizione insanabile tra il suo modello teorico
e la sua realtà effettuale. E ha perciò riproposto – sul piano teorico, ma anche sul piano del diritto positivo – la questione della
legittimità del carcere, sulla base del suo contrasto ontologico con
i principi costituzionali, dal principio di uguaglianza a quello
della dignità della persona, fino a gran parte delle libertà fondamentali.
Si sono manifestate in maniera esemplare, in questo approccio multidisciplinare allo studio della questione penale al tempo
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stesso giuridico e sociologico, la novità e l’originalità, sul piano
metodologico ed epistemologico, del lavoro scientifico di Massimo Pavarini. Massimo è stato, tra gli studiosi formatisi alla
scuola di Franco Bricola e di alessandro Baratta, quello che più di
tutti ha messo in atto il progetto da essi promosso di una scienza
integrata del diritto penale, coniugando costantemente indagine
giuridica e indagine sociologica e perciò tematizzando, quale
oggetto privilegiato di riflessione, la divaricazione tra diritto e
realtà, tra il dover essere e l’essere effettivo della pena carceraria,
tra ideologie penalistiche di legittimazione e concrete condizioni
di vita dei detenuti.
LIVIO FERRARI

d

con Massimo ho avuto la gioia e il dolore di condividere gli
ultimi anni della sua vita. Un’amicizia, che è diventata veramente
tale, dopo aver costruito insieme il manifesto No Prison, perché
avevamo scoperto di averne entrambi le tasche piene di sentire
parlare di carcere con tutti i più triti «buoni propositi», un susseguirsi di istanze che mirano a migliorare un luogo inqualificabile
e così facendo lasciano nel dolore e tortura le donne e gli uomini
che vi sono rinchiusi.
Gli incontri a Rovigo, dove mi ha raggiunto diverse volte, per
confrontarci sul percorso da alimentare e sulle scelte da produrre
affinché l’idea No Prison diventasse patrimonio di liberazione,
prima di tutto culturale, ci hanno permesso di scambiare tanto del
nostro vissuto interiore e scoprire, lo dice con chiarezza nella prefazione al mio volume che porta lo stesso titolo del manifesto, che
pur partendo da culture diverse avevamo approdato alla stessa
banchina di conclusioni: le carceri vanno chiuse e va ridata dignità
all’esecuzione della condanna, ridotta all’osso nei numeri di chi
deve stare in luoghi di «non libertà» e nel rispetto dei diritti delle
persone coinvolte. Questi i presupposti fondamentali per far soffiare il vento della pace anche dentro ai fallimenti e agli errori
delle persone, perché Massimo ed io siamo convinti che è urgente
produrre tutta una serie di interventi che ripuliscano la storia
degli esseri umani da secoli di odio, che per molti, anche a loro
insaputa, si è sedimentato nei cuori e nelle scelte conseguenti. È
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fondamentale che riusciamo a grattarci la patina patibolare nella
quale, ad ogni occasione, siamo pronti a voler relegare ogni autore
di reato, che ci fa sobbalzare nell’azione di ridare «male per male»,
non chiedendoci invece il perché del gesto negativo; i motivi che
hanno portato all’aver contravvenuto alle regole e al patto sociale;
per una conoscenza e perciò coscienza della persona che ha sbagliato, nella sua storia e unicità, che dovrebbe essere il presupposto fondamentale per arrivare alla formulazione di una condanna.
In fondo Massimo continuerà ad essermi accanto tutte le
volte che sarò a parlare di No Prison, che proporrò questa idea
socialmente riconciliante verso un universo umano che crea e
subisce dolore, per affermare il principio del cambiamento e della
restituzione del danno. Non potrò, perciò, non interagire anche a
suo nome perché il manifesto No Prison ci vede indissolubilmente
insieme ad affermare che si può perdonare, e questo per promuovere una società che parli lingue di pace, per donare.

d
PATRIZIO GONNELLA

Passione al servizio della ragione. Scienza al servizio della
coscienza. Umanità al servizio dell’analisi scientifica. Massimo
Pavarini in tutta la sua vita e in tutta la sua produzione culturale
e accademica ci ha aiutato a comprendere le cause e gli esiti tragici
dell’incarcerazione di massa. Se tutti i detenuti si prendessero per
mano circonderebbero l’equatore, scriveva. Questa era la sua
visualizzazione plastica della follia pan-penalistica che non ha
risparmiato nessuno in giro per il mondo: dittature, democrazie
liberali, socialdemocrazie; chi più e chi meno, tutti hanno assecondato politiche criminali che hanno prodotto danni umani incalcolabili.
Il miglior modo per ricordare nel tempo Massimo Pavarini,
per chiunque di noi si riconosce all’interno della sfera democratico-costituzionale, è continuare a osservare criticamente il sistema
dei reati e delle pene, raccontarne le assurdità e le tragedie,
denunciarne l’intrinseca violenza.
Il carcere è un luogo di rischio più o meno alto di compressione e violazione della dignità umana oltre che della libertà.
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Dignità e libertà sono intimamente correlate. La salvaguardia dei
diritti fondamentali è l’obiettivo ultimo da perseguire una volta
che il sistema penale ha invaso la sfera sociale esondando rispetto
alla logica e allo stato di diritto. La dignità umana è il confine
invalicabile della sfera punitiva. Il potere punitivo non deve mai
oltrepassarne il limite. Le politiche della sicurezza hanno quale
barriera fisica e giuridica il corpo e l’anima delle persone. La
dignità umana da limite deve però progressivamente trasformarsi
in punto iniziale di partenza per una cambio radicale di paradigma. L’impegno di chi vuole allargare la sfera della dignità
umana a scapito della violenza del diritto ha nella storia scientifica e personale di Massimo Pavarini un punto di riferimento di
rilevanza eccezionale. Gli siamo debitori e profondamente riconoscenti.
MAURO PALMA

d

“L’inferno esiste anche se all’inferno non c’è nessuno” – questo il titolo che Massimo Pavarini volle dare a un suo articolo pubblicato su Questione giustizia nel 1986 (n. 4/1986). Vi sviluppava,
così come affermava il sottotitolo, alcune osservazioni sull’ordinamento penitenziario e sul ruolo delle pene, all’indomani delle
modifiche apportate dalla legge cosiddetta Gozzini. L’articolo e il
suo titolo mi hanno sempre colpito e ne ho ribadito l’attualità in
questi giorni di ricordo di Massimo e di ampia discussione
attorno al carcere e al più generale tema dell’esecuzione penale.
Non solo perché i due processi di “disgregazione del carcerario” –
è sua la definizione – allora intravisti si sono sviluppati fino a
caratterizzare lo scenario presente, ma anche perché dietro quell’esistenza dell’inferno, quantunque semivuoto, si cela l’intramontabile volontà di mantenere un nocciolo duro della detenzione,
impermeabile a ogni cambiamento e a ogni percorso evolutivo
sull’utilità delle sanzioni penali. Una volontà che, pur in mezzo a
molti dichiarati intenti riformatori, ha caratterizzato tutto il trentennio successivo alla sua pubblicazione. E caratterizza ancora il
presente.
Massimo Pavarini scrisse quell’articolo in un momento in cui
si affacciavano movimenti e gruppi di discussione, la cui denomirassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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nazione indicava già un programma: mi riferisco, in particolare, a
Liberarsi dalla necessità del carcere i cui esiti nel tempo li ritroviamo
nel manifesto che egli volle lanciare insieme a Livio Ferrari in
tempi recentissimi, dal nome più radicale: No prison. Ma, erano
anche anni in cui si aveva avuto l’esperienza del residuo afflittivo
che la pena carceraria, al di là delle discussioni teoriche, intenzionalmente comportava e dell’esistenza di strutture separate, differenziate, in cui di fatto venivano abbandonate le istanze di riferimento sociale e la pena era “altra”, meramente annientatrice. Da
qui la disgregazione che egli, nel 1986, vedeva articolata in un
processo di differenziazione, per il quale ricorreva all’immagine del
carciofo con un cuore compatto e una copertura plurima di strati
di foglie, e in un policentrismo istituzionale, secondo cui il carcere si
andava scomponendo in plurimi sistemi relativamente autonomi,
orientati alla disciplina di problemi sociali diversi.
Questa duplice differenziazione finisce per individuare un
“inferno”, piccolo numericamente, ma pur sempre esistente ed
estensibile secondo i periodi, le necessità, le emergenze, le paure.
Uscivamo dal periodo dei “braccetti speciali”, dell’articolo 90
applicato a particolari strutture: sapevamo tutti noi di cosa si
stesse parlando e immaginavamo che tale sistema di specialità
multiple sarebbe diventato un modello esportabile ad altre esigenze e altre paure sociali.
Quel rischio d’inferno esistente è rimasto per me un monito –
ce lo dicevamo spesso, anche a mo’ di battuta quando ci raccontavamo alcune situazioni particolarmente dure viste nel nostro
Paese o altrove – anche quando sembrano vive le intenzioni di rinchiuderci il numero minore possibile di persone, forse quasi nessuno. Ma, nessuna volontà di non farlo esistere più.
ELIGIO RESTA

d

L’ultimo saggio di Massimo Pavarini sulla penalità va letto
come un vero messaggio intellettuale; per tanti versi anche commovente. Mi ha colpito il saggio introduttivo in cui racconta la sua
biografia intellettuale. Poche volte la biografia di uno studioso riesce a rappresentare un intero itinerario culturale: il suo approccio
allo studio del fenomeno racconta di successi e insuccessi delle
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politiche di “governo della penalità”. La figura intellettuale di
Massimo Pavarini è sicuramente una delle più significative della
contemporaneità, capace di tenere insieme conoscenza analitica
dei fenomeni e consapevolezza che dietro, prima, fuori del carcere
vi sono meccanismi più complessi. Il carcere è metafora di un’antropologia più coinvolgente. così la sua storia racconta dei diversi
passaggi della questione criminale che oscillano dalla critica della
penalità alla critica del governo della società. La prima grande
operazione culturale era legata alla scoperta del rapporto tra carcere e fabbrica. attraverso Rusche e Kirchheimer si apriva uno
squarcio profondo sulle inattese relazioni tra politica penale ed
economia dei corpi. Valore d’uso e valore di scambio del corpo
guidavano le diverse scelte storiche della penalità. Ma questo
modello dei cicli economici avrebbe presto mostrato i limiti
profondi. La dimensione economica, pur rilevante, diventava per
Massimo un vestito troppo stretto; semplifica la storia. così da
“carcere e fabbrica” si è passati a “carcere e società” ridando
dimensione “ecologica” alla penalità. a essa si accompagnava una
condizione inclusiva della politica penale. L’esito finale avrebbe
scoperto, o riscoperto, la dimensione “esclusiva” delle politiche
penali in cui il modello esplicativo sarebbe stato quello polemologico; dunque l’ultima fase della produzione potrebbe essere sintetizzata in “carcere e guerra”.
a questo si ricollega la crisi dei paradigmi retribuzionisti da
una parte, e di quelli integrativi dall’altra. Un universo teorico,
come si può notare dai suoi pregevoli scritti, che coglie i nervi scoperti della penalità, ma che si apre a riflessioni antropologiche ben
più incisive: la dimensione del dolore e della sofferenza che unisce
il carcere a tante altre esperienze. In conclusione proverò a riprendere nei tanti e importanti scritti di Massimo, che andranno puntualmente ristudiati, una chiave di volta che si affaccia in maniera
costante; questa potrebbe definirsi come una vera biopolitica; un
potere sulla vita che cambia rimanendo sempre uguale. Questo fa
di Pavarini un testimone significativo del nostro tempo.
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La prevenzione deL suicidio in carcere
ALCUNE RIFLESSIONI SULLO STATO DELL’ARTE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI

pietro Buffa*
sommario: 1. Premessa. – 2. alcune indicazioni metodologiche. – 3. i risultati. – 4. Conclusioni.

Abstract – Il contributo analizza lo stato dell’arte dei Protocolli
stilati tra i Provveditorati dell’Amministrazione penitenziaria e i competenti Organi regionali, a seguito delle Linee di indirizzo per la riduzione del rischio suicidiario redatte dalla Conferenza unificata Stato,
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. L’analisi ha
preso in esame i Protocolli sottoscritti successivamente al giugno del
2012. Si è utilizzata una griglia di lettura fondata sulle specifiche
indicazioni che l’O.M.S. ha divulgato nel 2007, peraltro adottate dalla
stessa Conferenza unificata. I risultati evidenziano che, all’ottobre del
2014, il 70% dei detenuti era allocato in strutture detentive “coperte”
da un Protocollo regionale ma solo il 16% era detenuto in un istituto dotato di un Protocollo operativo locale ispirato alle linee O.M.S.
Al di là di questo emerge la scarsa dimestichezza con quelle indicazioni e un grado di innovazione scarsa e spesso solo nominale. Tra
gli elementi che la ostacolano si citano la frammentazione organizzativa dalla quale dipende una divisione rigida delle competenze che
genera, a sua volta, una problematica definizione delle responsabilità
complicata da un quadro generale di risorse scarse. Da tutto questo
consegue la necessità di una maggiore concreta integrazione, che
superi l’attuale deriva formalistica, che costituirebbe l’unico, vero ed
efficace cambiamento.
––––––––––––
* Direttore generale del Personale e delle risorse.
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premessa.

obiettivo del presente studio è analizzare gli sforzi impressi
per migliorare la capacità di prevenzione dei gesti suicidiari all’interno del sistema penitenziario italiano, secondo le indicazioni
contenute nell’accordo approvato il 19 gennaio 2012 dalla Conferenza unificata stato-regioni in materia di riduzione del rischio di
autolesionismo e di suicidio dei detenuti e degli internati.
Come è noto in quella sede è stato previsto che l’amministrazione penitenziaria nelle sue varie articolazioni provvedesse, congiuntamente con i rispettivi livelli organizzativi e gestionali del servizio sanitario nazionale, ad elaborare dei protocolli d’intesa
finalizzati a dare corpo ad un sistema integrato di prevenzione. tale
indicazione generale discende direttamente dalle linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità che ha evidenziato come
l’efficacia della prevenzione in questo settore presupponga e passi
attraverso la predisposizione di un articolato, organico ed integrato
programma d’interventi in grado di coprire vari aspetti, dallo screening d’ingresso alle modalità di addestramento del personale, dalle
modalità di osservazione dopo l’ingresso al trattamento dei tentativi di suicidio, dalla comunicazione all’interno e tra le organizzazioni coinvolte alla gestione dell’evento suicidio ed altro ancora.
sino alle indicazioni della Conferenza unificata, fatte proprie
dall’amministrazione penitenziaria nel giugno del 20121, il sistema
di prevenzione, impostato con varie direttive interne, è stato frutto
di un lungo percorso iniziato a partire dagli anni ‘802. È stato un processo che, partendo da una impostazione che focalizzava la sua
attenzione ai primi momenti della detenzione e ad alcune precise
categorie di persone ritenute a rischio da affidare alle cure di alcuni
operatori specializzati e ad una attenzione custodiale costante, si è
via via evoluto. Con il tempo, infatti, si è compreso che il comportamento in questione non si concentrava solamente nelle fasi iniziali
della carcerazione ma riguardava l’intero periodo e che ai fattori
esogeni occorreva affiancare anche l’incidenza negativa di quelli
––––––––––––
1
Circolare D.a.P. n. 3683/6088 del 19 giugno 2012 – Direzione generale Detenuti e trattamento – Uff. iV servizi sanitari.
2
Per il dettaglio si veda bUffa P., “il suicidio in carcere: la categorizzazione
del rischio come trappola concettuale ed operativa”, in Rassegna penitenziaria e
criminologica, XV, gennaio – aprile 2012, pp. 12-26.
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endogeni, propri del contesto detentivo e delle relazioni che vi si
instaurano. Questo ha fatto sì che, dal 2000 in poi, si sia via via sviluppata la consapevolezza della necessità di prevedere un lavoro
multiprofessionale ed integrato, giungendo anche ad ipotizzare il
coinvolgimento degli stessi detenuti. Dal 2007 ad oggi, in concomitanza con le prime fasi prodromiche al passaggio del sistema sanitario penitenziario a quello nazionale, si è fatto sempre più pressante
il richiamo alla necessità di coinvolgere le aziende sanitarie locali.
l’accordo della Conferenza unificata segna uno spartiacque.
lo fa nella misura in cui, partendo da questa storia e dall’accumulazione di accordi disposizioni e prassi pregresse, chiede di progredire verso una evoluzione caratterizzata dall’integrazione e la
sinergia tra due amministrazioni diverse, quella penitenziaria e
quella della salute, rispetto ad un obiettivo comune. tale finalità è
riassumibile nel miglioramento della capacità istituzionale di individuare precocemente il disagio e nella messa in atto di misure di
contenimento del rischio al fine di giungere ad una diminuzione
dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte delle persone
soggette ad una misura detentiva. tutto questo si inserisce nel più
ampio quadro della riforma della sanità penitenziaria spiccatamente orientata al più generale obiettivo della tutela della salute
dei detenuti e, quasi contemporaneamente, in un contesto detentivo interessato da un processo di cambiamento importante riassumibile nel tentativo di umanizzare la vita coatta.
a tal proposito è stato fatto notare come l’obiettivo di tutelare
la salute, di per sé, può assumere una importante funzione umanizzante nella misura in cui, secondo l’ormai nota definizione dell’o.m.s., la salute corrisponde al benessere e non solo all’assenza
di malattia. Questo coerentemente significa dire che la ricerca del
benessere non può che comportare la modifica di prassi penitenziarie disattente alle esigenze dell’uomo in carcere3. in questo
filone si inserisce anche il processo qui descritto.
2.

alcune indicazioni metodologiche.

le fonti documentali dello studio sono stati i vari Protocolli
sottoscritti dai Provveditorati regionali dell’amministrazione
––––––––––––
3
GoNella P., Carceri: i confini della dignità, Jaka book, milano, 2014.
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penitenziaria e le regioni successivamente al giugno del 2012,
oltre che i conseguenti Protocolli locali sottoscritti dalle Direzioni
degli istituti penali e le Direzioni generali delle aziende sanitarie
di riferimento.
lo studio è stato condotto attraverso l’analisi del contenuto dei
testi. Data la grande eterogeneità del materiale a disposizione4 è
stato necessario dotarsi di una griglia di lettura che è corrisposta
ad una serie di item dedotti dal testo delle linee guida dell’o.m.s.
in particolare si è voluto accertare quale fosse la finalità del documento sottoscritto in ogni sede e verificare la trattazione di alcune
aree tematiche che caratterizzano le suddette linee guida. in tal
senso si è ritenuto opportuno rilevare la previsione di un programma
di prevenzione locale che dettagliasse le previsioni generali stipulate
a livello regionale, così come quelle di una fase di sperimentazione
e il monitoraggio dell’implementazione degli accordi intercorsi con
la sottoscrizione dei protocolli.
si è ritenuto importante comprendere se risultassero anche
previsioni in ordine alla necessità di favorire la comunicazione e lo
scambio di informazioni tra il personale sanitario e quello penitenziario
in questo specifico ambito, così come si è ritenuto di dover accertare la presenza di previsioni riferite alla necessità di favorire la collaborazione con gli enti socio-sanitari esterni. l’o.m.s. ha anche sottolineato che un programma di prevenzione dovrebbe tenere in
debita considerazione la trasparenza delle regole interne all’istituto
penitenziario e quindi anche questo item è stato oggetto della
nostra analisi.
sul piano degli interventi più direttamente rivolti alle persone in difficoltà le raccomandazioni internazionali che dovrebbero essere riportate sui protocolli esaminati riguardano il passaggio da una approccio che sottende la ricerca di soggetti/gruppi a rischio
ad uno attento alle situazioni a rischio, l’implementazione dello screening sistematico dei detenuti all’ingresso ma anche le misure ritenute
più opportune per favorire l’osservazione dopo l’ingresso ad intervalli
regolari e ogni volta che cambiano le condizioni di detenzione, la personalizzazione del trattamento e il contrasto delle pratiche deresponsabiliz-

––––––––––––
4
Una parte del materiale è stato messo disposizione dall’Ufficio iV – servizio sanitario, della Direzione generale Detenuti e trattamento, in particolare grazie alla grande disponibilità della Dr.ssa Paola montesanti. la restante parte è
stata richiesta direttamente ai vari Provveditorati dal Vice Capo Vicario.
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zanti che umiliano le persone ritenute a rischio suicidiario che vi sono
soggette.
Questo introduce una serie di previsioni di maggior dettaglio
quali la necessità di definire il quadro dei protocolli clinici di diagnosi
e cura, il potenziamento dell’offerta trattamentale e dell’attenzione agli
spazi, dell’affettività e dell’ascolto anche da parte di figure professionali e
volontarie diverse da quelle deputate alla cura. in tal senso la previsione dell’inserimento di peer supporter amplia la possibilità d’intervento. sul piano del regime da destinare alle persone a rischio
sono da segnalare le previsioni finalizzate al potenziamento delle
opportunità ambientali e la sostituzione delle pratiche di mera sorveglianza con altre tese al sostegno. si ritiene opportuno adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare il trauma derivante dalla
privazione della libertà, definire le modalità di alloggiamento evitando o
limitando il ricorso all’isolamento, il restringimento degli spazi e la spoliazione di oggetti di uso corrente, in modo da evitare che le misure
di cautela si tramutino in provvedimenti peggiorativi dell’equilibrio psicofisico della persona.
le indicazioni internazionali, infine, raccomandano di prevedere protocolli operativi per affrontare l’urgenza in caso di tentativi
suicidiari e di curare due aspetti fondamentali quali il debriefing, al
fine di riflettere post facto per migliorare il programma di prevenzione, e la formazione integrata e l’aggiornamento del personale penitenziario e sanitario coinvolto.
occorre aggiungere che, come già accennato, nelle more dell’implementazione dei protocolli l’amministrazione ha adottato
quelle misure compensative indicate dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’europa e richiamate dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo. tali misure prevedono un
cambiamento nel regime detentivo, caratterizzato da una maggiore
libertà di movimento grazie anche all’apertura prolungata delle
camere di pernottamento, e non possono non avere riflessi anche
sulle modalità di gestione della delicata materia in esame. Per
questo motivo si è ritenuto importante verificare se di questo
aspetto si fosse tenuto conto nello stilare i programmi in esame.
Considerato che la semplice elencazione della presenza o
assenza delle varie previsioni dell’o.m.s. non consente di esprimere una valutazione sull’efficacia dei protocolli stessi si sono
costruiti alcuni indicatori sintetici raggruppando gli item descritti in
aree tematiche secondo il criterio dell’omogeneità e della pertirassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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nenza. in tal senso è possibile definire l’innovatività del protocollo
laddove le azioni che prospetta si collochino non tanto sulla selezione di categorie di soggetti considerati a rischio quanto, viceversa,
sulle situazioni di rischio che le persone possono trovarsi a vivere;
la propensione al lavoro integrato è desunta dalla presenza delle azioni
volte a dettagliare un programma locale, rendere trasparenti le
regole interne dell’istituto, definire gli interventi clinici, prevedere
protocolli per gli interventi d’urgenza, coinvolgere personale di
varie professionalità oltre che il volontariato e la comunità nel
potenziamento delle attività mirate a migliorare la qualità della vita
interna, coinvolgere altri detenuti nella rete di attenzione e supporto, prevedere incontri di debriefing post eventi al fine di acquisire
dati utili al miglioramento delle procedure, favorire la comunicazione trasversale tra le varie figure coinvolte nelle attività e la collaborazione tra l’interno e gli enti socio-sanitari esterni, prevedere iniziative formative integrate; l’effettività, ovvero la stima della portata
prospettica della sua concreta attuazione, è desunta dalla combinazione delle previsioni in ordine alla sua sperimentazione e al suo
monitoraggio; la coerenza operativa con il modello dell’o.m.s. è,
viceversa, desumibile dalla personalizzazione del trattamento e il
contrasto alle pratiche umilianti, il potenziamento delle opportunità
ambientali e la sostituzione delle tradizionali attività di sorveglianza con attività di sostegno, l’implementazione dello screening
all’ingresso per tutti i detenuti e procedure di osservazione nel
corso di tutta la carcerazione in particolare quando si verificano
cambiamenti delle condizioni di detenzione, l’adozione di modalità
di accoglienza finalizzate alla riduzione degli effetti traumatici
determinati dall’ingresso in carcere, la definizione e l’implementazione di modalità di alloggiamento delle persone a rischio che evitino o limitino l’isolamento e la spoliazione di oggetti di uso corrente al fine di ridurre o annullare l’effetto di depersonalizzazione
che queste pratiche comportano, la definizione di protocolli clinici e
di protocolli trattamentali tesi a migliorare l’offerta trattamentale,
l’attenzione, l’ascolto, l’affettività delle persone in questione, attraverso l’integrazione trasversale delle varie figure professionali,
volontarie sino a coinvolgere gli stessi compagni di detenzione, lo
studio e l’implementazione di procedure certe da applicare in caso
di urgenze determinate da comportamenti suicidari. in ultimo e
solamente per quanto riguarda i protocolli locali si è valutata l’immediata ed efficace applicabilità degli stessi ponendosi nell’ottica dell’orassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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peratore chiamatone all’applicazione. inoltre ogni protocollo regionale o locale sono stati valutati sulla base di una scala ponderata
che tenesse proporzionalmente conto dell’effettiva previsione degli
item su descritti nelle varie aree tematiche5.
Collateralmente all’analisi dei protocolli si sono anche analizzate le disposizioni di servizio interne di una parte degli istituti che
non risultavano dotati del documento congiunto. in questo caso l’esame è stato finalizzato a comprendere se le disposizioni unilaterali
dell’amministrazione penitenziaria fossero o meno ispirate al
documento d’indirizzo della Conferenza unificata stato-regioni.
3.

i risultati.

al 1° ottobre 2014 sono risultati essere stati stipulati tredici
protocolli tra i Provveditorati regionali e le relative regioni6. temporalmente le stipule sono intercorse tra la fine di settembre del
2012 e il luglio del 2014. Una particolarità riguarda la toscana che
ha anticipato le indicazioni della Conferenza unificata e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dotandosi di un protocollo già nell’ottobre del 20117.

––––––––––––
5
in particolare l’innovatività, l’immediata ed efficace applicabilità dei protocolli e
la circostanza che gli stessi abbiano tenuto conto del fatto che il regime interno si
caratterizza ormai per la possibilità di muoversi più liberamente per almeno otto
ore al giorno sono stati valutati in termini di soddisfazione o meno dell’unico item
previsto. L’effettività progettuale è stata graduata su tre livelli, alta, media e nulla,
laddove si sia riscontrata la soddisfazione, rispettivamente di tutte e due, uno o
nessuno degli item di riferimento. la propensione al lavoro integrato e la coerenza con
le linee dell’O.M.S. sono state graduate anch’esse su tre livelli, alta, media e bassa.
si è definito alto il grado di questi due item in presenza di almeno 7 dei dieci item,
medio in un range compreso tra i 5 e i 6 item e basso al di sotto dei 5.
6
Non risultano stipulati i protocolli relativi alle regioni sardegna, sicilia,
Umbria, friuli Venezia Giulia, Valle d’aosta, lazio e quelli relativi alle Provincie
autonome di trento e bolzano.
7
Nel dettaglio le stipule sono intercorse nelle seguenti date: per la toscana
in data 3 ottobre 2011, quello della Puglia il 28 settembre 2012, quello dell’abruzzo il 17 dicembre 2012, quello del solo Veneto il 24 dicembre 2012, quello
della Campania dal 10 gennaio 2013, quello delle marche il 22 luglio 2013, quello
del molise il 26 agosto 2013, quello della lombardia l’11 ottobre 2013, quello
della Calabria il 18 ottobre 2013, quello della liguria il 3 giugno 2014 e quello
dell’emilia romagna il 15 luglio 2014. Per quanto riguarda il Piemonte e la basilicata non si è in grado di indicare la data della stipula.
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Queste prime osservazioni consentono di evidenziare che,
rispetto alla popolazione detenuta al 31 ottobre 2014, che sommava 54.207 unità8, ben 16.094, pari al 29,7% del totale, era
ristretta in istituti situati in distretti non coperti da un protocollo
operativo anche solo di natura generale9. Detto questo l’analisi è
proseguita con la valutazione dei protocolli esistenti (tabella 1).
taBeLLa 1
Grado di efficacia formaLe dei proGrammi
per reGione ed indicatore sintetico

reGione

marche
Puglia
emilia romagna
Calabria
toscana
liguria
lombardia
Campania
Veneto
molise
abruzzo
basilicata
Piemonte
sardegna
sicilia
Umbria
lazio
Valle d’aosta
friuli Venezia Giulia
Prov. a. trento
Prov. a. bolzano
Fonte: nostra elaborazione

propensione
all’innovazione

si
No
si
si
No
si
si
si
si
No
No
si
si
–
–
–
–
–
–
–
–

effettività
progettuale

alta
media
alta
alta
media
media
media
alta
media
Nulla
Nulla
media
media
–
–
–
–
–
–

propensione
al lavoro integrato

alta
alta
alta
bassa
media
bassa
bassa
media
media
media
media
bassa
alta
–
–
–
–
–
–
–
–

coerenza
linee o.m.s.

alta
bassa
alta
bassa
bassa
media
media
bassa
bassa
bassa
alta
media
alta
–
–
–
–
–
–
–
–

––––––––––––
8
fonte D.a.P. – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – sezione
statistica, pubblicato su www.giustizia.it.
9
Ci si riferisce alle regioni sardegna, sicilia, Umbria, lazio, Valle d’aosta,
friuli Venezia Giulia e le Provincie autonome di trento e bolzano.
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il grado di efficacia formale dei programmi in questione,
desunto dalla presenza ed incidenza degli indicatori sintetici ricavati secondo i parametri riportati nella nota metodologica, è risultato alto o medio-alto in tre regioni le cui presenze all’interno
degli istituti di pena assommano a 7.386 unità, pari al 13,6% del
totale10.
la restante parte dei distretti è risultata dotata di programmi
generali con efficacia formale valutabile come bassa o mediobassa e la popolazione ivi ristretta è pari a 30.727 unità, pari al
56,7% del totale nazionale.
È da segnalare che, salvo un accenno implicito in uno dei
protocolli, in tutti i programmi non si sono rilevate particolari
indicazioni rispetto alle modificazioni intercorse nel regime penitenziario a seguito delle condanne Cedu con l’introduzione di
misure compensative tra le quali l’apertura per almeno otto ore
delle stanze di pernottamento. Già solo questa misura, per la maggiore mobilità dei detenuti che determina, mette indubbiamente
in crisi le modalità di controllo diretto che per prassi hanno costituito la principale modalità di prevenzione custodiale. Nonostante
ciò la questione non rileva nelle architetture programmatiche
regionali esaminate. in via ipotetica è probabile che questo sia
dipeso dalla difficoltà di coordinare la concomitanza dell’implementazione delle innovazioni e della quasi contestuale elaborazione dei suddetti protocolli.
si è altresì esaminata la coerenza interna dei vari protocolli
partendo dal presupposto che gli indicatori scelti stiano tra loro in
base ad una relazione logica. in tal senso la coerenza dei programmi con le linee guida dell’o.m.s. presuppone la propensione
all’innovazione (tabella 2).
Da questo punto di vista i protocolli si possono dividere in
quattro gruppi. il primo che esprime una innovazione coerente nel
senso che all’affermazione della necessità di un cambiamento di
ottica, che trasli da azioni tese alla selezione di categorie di soggetti considerati a rischio ad azioni atte ad individuare le situazioni di rischio che le persone possono trovarsi a vivere, corrisponde una medio-alta corrispondenza con le azioni previste
dall’o.m.s. in altri tre distretti si è registrata una innovazione
mancata data dalla corrispondenza tra l’assenza di contenuti
––––––––––––
10
Ci si riferisce alle regioni marche, Piemonte ed emilia romagna.
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taBeLLa 2
modeLLo di coerenza tra La propensione aLL’innovazione
e iL Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.
Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.

Propensione

all’innovazione

Innovazione coerente
alta propensione /
alto grado adesione

Innovazione anomica
alta propensione /
basso grado adesione

Innovazione nominale

Innovazione mancata

bassa propensione /
alto grado adesione

bassa propensione /
basso grado adesione

marche, emilia romagna,
liguria, lombardia,
basilicata, Piemonte

abruzzo

Calabria,
Campania, Veneto

Puglia, toscana, molise

Fonte: nostra elaborazione

innovativi e una bassa coerenza con le indicazioni dell’o.m.s.
Un terzo insieme raggruppa tutti quei programmi che vedono
una incoerenza tra la dichiarazione di innovazione e il grado di
allineamento delle azioni previste dalle suddette linee guida
internazionali. l’insieme si divide tra quelle regioni che si sono
dotate di programmi in cui l’innovazione è anomica in quanto ad
una dichiarazione di adesione al modello situazionale non corrisponde un grado rilevante e coerente di adesione alle azioni
evidenziate dall’o.m.s., e le regioni in cui si riscontra il disegno opposto, altrettanto incoerente, nell’ambito del quale a
fronte di una attenzione ai soggetti rientranti in predefinite
categorie di rischio si prevede l’elencazione di azioni tipicamente o.m.s. in questi casi si può parlare di una mera innovazione nominale.
la seconda relazione esaminata è stata quella tra il grado di
adesione alle linee guida internazionali e le modalità di lavoro,
con particolare riguardo alla propensione al lavoro integrato.
Quest’ultima variabile può ritenersi uno tra gli elementi fondamentali per la riuscita di un vero programma di prevenzione in
ragione dell’attenzione diffusa e della circolarità di informazioni
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che questo richiede. l’esame condotto evidenzia (tabella 3) che
solamente in tre regioni si è riscontrata un’associazione di alto
profilo che potremmo definire di innovazione integrata.
taBeLLa 3
modeLLo di coerenza
tra La propensione aL Lavoro inteGrato
e iL Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.

Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.

Propensione

al lavoro integrato

Innovazione integrata
alta propensione /
alto grado adesione

Tradizione integrata
alta propensione /
basso grado adesione

Adesione nominale
bassa propensione / alto
grado adesione

Tradizione immutata
bassa propensione /
basso grado adesione

marche, emilia romagna,
Piemonte

abruzzo

Fonte: nostra elaborazione

Puglia

Calabria, toscana, molise,
liguria, lombardia,
Campania, Veneto, basilicata

Per converso la maggior parte delle regioni hanno adottato
programmi caratterizzati da modalità più tradizionali rispetto alle
metodologie proposte a livello internazionale in ambiti professionali e d’intervento meno integrati. in questi casi siamo al cospetto
di protocolli a tradizione immutata, ovvero che continuano a procedere secondo le prassi in uso.
si sono inoltre rilevate due singole situazioni regionali diametralmente opposte. la prima che vede la coesistenza di alta
propensione al lavoro integrato associata, tuttavia, a scarsa adesione alle linee internazionali. si tratta di una combinazione che
potremmo definire a tradizione integrata, potenzialmente in grado
di migliorare il lavoro integrato nell’ambito di un modello d’intervento tradizionale.
Nel secondo caso ci si trova al cospetto di un programma che
prospetta una elevata adesione alle linee o.m.s. senza che questo
sia accompagnata da un’adeguata propensione al lavoro integrato.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

42

p. Buffa

in tal caso siamo di fronte ad una adesione nominale di non semplice gestione.
approfondendo i contenuti dei vari programmi si è in grado
di verificare in che misura, complessivamente, le linee guida
dell’o.m.s. hanno trovato corrispondenza sia in tema di lavoro
integrato che rispetto alle azioni sostanziali d’intervento.
sul primo punto (tabella 4) tutti i programmi hanno riservato spazio alle azioni atte a migliorare la comunicazione e lo
scambio di informazioni tra i vari gruppi professionali coinvolti
rispetto ai casi a rischio. Con incidenza di poco inferiore (11 casi)
si rileva l’importanza data alle azioni tese a favorire la collaborazione interistituzionale tra gli istituti penitenziari e gli enti sanitari e sociali del territorio.
taBeLLa 4
Grado di incidenza compLessivamente riLevata
deLLe sinGoLe voci previste daLL’o.m.s.
in materia di Lavoro inteGrato
azione

si prevedono azioni atte a migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni interprofessionale rispetto ai casi a rischio

si prevedono azioni formative speciﬁche e di aggiornamento interprofessionale in materia di prevenzione del suicidio

si prevede di favorire la collaborazione tra l’istituto penitenziario
e gli enti sanitari e sociali del territorio
si prevede il debrieﬁng post facto

si prevedono azioni ﬁnalizzate alla trasparenza delle regole
interne

si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in
termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il lavoro di
tutte le professionalità presenti
si prevedono programmi di prevenzione locale negli istituti penitenziari dipendenti
si prevede la deﬁnizione di protocolli clinici d’intervento
si prevede l’impiego di peer supporter

si prevede di deﬁnire protocolli per aﬀrontare l’urgenza nei casi
di tentato suicidio
Fonte: nostra elaborazione

frequenza

incidenza %

13

100,0

12

92,3

11

84,6

8

61,5

8

61,5

4

30,7

4

30,7

10

4
2

76,9

30,7
15,4

la necessità di processi di formazione interprofessionale
risulta la seconda azione in ordine di importanza (12 casi) e la
necessità di aumentare le concrete azioni di ascolto e di attenzione
attraverso un contributo che si vuole vasto ed interprofessionale
riguarda oltre la metà dei programmi esaminati (8 casi). Questi
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primi quattro item lasciano intravvedere la consapevolezza di dover
lavorare sull’integrazione interprofessionale. Probabilmente questo
corrisponde ad una esigenza particolarmente sentita a distanza di
pochi anni dal passaggio delle competenze sanitarie dal ministero
della Giustizia al sistema sanitario nazionale e, come vedremo analizzando i protocolli locali, in particolare dalle direzioni penitenziarie alle aziende sanitarie competenti territorialmente.
importante è l’incidenza, superiore ai due terzi dell’insieme
dei protocolli (10 casi), della previsione di modalità di rilettura
post facto, in caso di eventi suicidiari.
altre azioni che concretizzerebbero l’obiettivo dell’integrazione risultano inserite in misura meno importante. Ci si riferisce,
in particolare, alle azioni finalizzate alla conoscenza delle regole
interne agli istituti (8 casi) e, in misura ancor minore, alla definizione di protocolli clinici ed operativi per affrontare le urgenze
(rispettivamente 4 e 2 casi).
tali marginalità si accostano alla marcata mancata previsione
di programmi operativi locali che possano dettagliare, nel concreto di ogni sede, le linee generali stabilite a livello di accordo
regionale (4 casi).
si vuole altresì ricordare che, ad eccezione di un caso, nessuno dei protocolli regionali esaminati prende compiutamente in
esame la modificazione intervenuta rispetto al regime interno a
seguito delle condanne della Cedu.
È anche rilevante notare come la partecipazione della componente detenuta ad una ipotetica rete dell’attenzione e del sostegno
sia prevista in misura residuale (4 casi).
entrando nel merito della metodologia d’intervento (tabella 5)
gli item previsti dalle linee guida internazionali e maggiormente
richiamati nei programmi riguardano le azioni di screening e monitoraggio sia al momento dell’ingresso, che si propone nella totalità
dei casi, che nel corso dell’intera detenzione e ogni qualvolta ci si
trovi di fronte ad un cambiamento delle condizioni detentive che
viene anch’esso sempre previsto ad eccezione che in un caso (12
casi).
a fronte di ciò, tuttavia, solamente in poco più di un terzo dei
programmi si prevedono procedure di accoglienza finalizzate ad
attenuare gli effetti potenzialmente traumatici legati alla privazione della libertà (5 casi) e i protocolli clinici sono previsti in
poco meno di un terzo dei programmi esaminati (4 casi).
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taBeLLa 5
Grado di incidenza compLessivamente riLevata
deLLe sinGoLe voci previste daLL’o.m.s.
in materia di trattamento deLLe persone
con proGnosi di rischio suicidiario
azione

si prevede l’implementazione dello screening sistematico dei
detenuti all’ingresso
si prevedono procedure di periodica e regolare osservazione
durante l’intero corso della detenzione e ogni qualvolta cambino
le condizioni detentive
si prevede il potenziamento delle opportunità ambientali ad integrazione o sostituzione delle tradizionali attività di più grande
sorveglianza custodiale
si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in
termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il lavoro di
tutte le professionalità presenti

si prevedono modalità di alloggiamento che limitino o evitino il
ricorso a pratiche di isolamento e spoliazione di oggetti di uso
corrente

si prevede la personalizzazione del trattamento e il contrasto
delle pratiche deresponsabilizzanti che umiliano le persone detenute

si prevedono procedure di accoglienza ﬁnalizzate ad attenuare
gli eﬀetti potenzialmente traumatici legati alla privazione della
libertà
si prevedono protocolli clinici speciﬁci d’intervento
si prevede l’impiego di peer supporters

si prevedono protocolli speciﬁci che deﬁniscano compiutamente
gli interventi d’urgenza da porre in essere per aﬀrontare
adeguatamente un tentativo di suicidio
Fonte: nostra elaborazione

frequenza

incidenza %

13

100,0

12

92,3

8

61,5

8

61,5

6

46,1

5

38,4

5

38,4

4

30,7

4

2

30,7

15,4

in oltre la metà dei casi si prevede il potenziamento di opportunità ambientali in modo da integrare o sostituire le prassi finalizzate ad una maggiore attenzione custodiale in caso di prognosi
di rischio (8 casi) ma in poco meno della metà dei programmi analizzati si fa espresso riferimento a modalità di alloggiamento e
gestione che limitino o evitino il ricorso a pratiche di isolamento
e/o spoliazione di oggetti di uso corrente ritenuti pericolosi (6
casi). solamente in due programmi si prevedono protocolli specifici che definiscano compiutamente gli interventi d’urgenza da
porre in essere per affrontare adeguatamente un tentativo di suicidio.
sempre in poco meno della metà degli atti esaminati si prevede la personalizzazione del trattamento e il contrasto delle prarassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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tiche deresponsabilizzanti che umiliano le persone detenute ritenute a rischio (5 casi).
Queste contraddizioni rimarcano la difficoltà di passare dai
più generali intendimenti all’individuazione concreta delle azioni
necessarie e mal depongono per una concreta volontà di tradurre
operativamente le indicazioni generali.
Come già accennato l’analisi è quindi proseguita con l’approfondimento di tutti i protocolli locali redatti congiuntamente
dalle direzioni penitenziarie e dalle aziende sanitarie competenti
territorialmente e stipulati dopo quelli regionali. sono giunti alla
nostra attenzione 33 di tali documenti che, alla data del 28 febbraio
201511, risultano essere gli unici redatti. Gli istituti interessati rappresentano il 16,4% del totale degli istituti penitenziari attivi sul
territorio nazionale e il numero dei detenuti ivi ristretti erano pari
a 7.992 corrispondenti al 16,0% dell’intera popolazione detenuta12.
Come anticipato nella nota metodologica l’analisi ha anche
preso in considerazione le disposizioni interne di altri 32 istituti
che non risultano essere dotati di un protocollo congiunto. tali
disposizioni, dal punto di vista dell’efficacia, peccano innanzitutto
sul fatto che sono datate. in 24 casi si tratta, infatti, di disposizioni
anteriori alle indicazioni della Conferenza unificata stato-regioni
del gennaio 2012 che, quindi, non ne possono aver recepito il
senso e la portata.
analizzandone il contenuto si evidenziano ambiti d’intervento, strumenti e procedure tipicamente previste dalle circolari del
D.a.P. precedenti e a cavallo della riforma della sanità penitenziaria. in particolare si tratta delle questioni legate all’accoglienza dei
nuovi giunti e all’implementazione dello staff multidisciplinare.
Grande spazio viene dato alle modalità di custodia attraverso
la previsione di procedure ad attenzione incrementata secondo le
modalità della grande e massima sorveglianza.
in generale si tratta di disposizioni largamente incardinate in
prassi consolidate e slegate dal modello o.m.s., in molte circostanze caratterizzate da un modello formalistico con scarsa possibilità di una concretizzazione effettivamente efficace.
––––––––––––
11
È la data alla quale è iniziato l’esame dei protocolli locali.
12
alla data del 28 febbraio 2015 risultavano attivi 201 istituti penitenziari per
un totale di 49.895 detenuti ristretti (fonte D.a.P. – Ufficio per lo sviluppo e la
gestione del sistema informativo automatizzato – sezione statistica).
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in tutti i modi tali disposizioni, ad eccezione di due, recano in
calce esclusivamente la firma del direttore dell’istituto, segno evidente
di una mancata condivisione dell’atto e delle responsabilità connesse.
in questi casi viene evidentemente meno, o quantomeno si limita
notevolmente, quell’integrazione operativa e quella circolazione di
informazioni che l’o.m.s. pone al centro dell’azione preventiva.
tornando all’analisi del contenuto dei protocolli locali si è
proceduto utilizzando la griglia di lettura impiegata per quelli
regionali. rispetto al grado di efficacia formale dei vari programmi
desunta dalla previsione e dall’incidenza delle varie azioni previste dall’inventario dell’o.m.s., il quadro appare molto variegato
(tabella 6).
taBeLLa 6
Grado di efficacia formaLe dei proGrammi LocaLi
per istituto ed indicatore sintetico

istituto

innovatività effettività

firenze G.
No
siena
si
Pistoia
si
Volterra
si
firenze sollicciano
si
lucca
si
Prato
No
massa Carrara
si
massa marittima
si
Grosseto
si
san Gimignano
si
Cuneo
si
alessandria C. G.
si
ascoli Piceno
si
treviso
si
fermo
si
ancona b.
si
ancona m.
si
Pesaro
si
trani
No
turi
si
taranto
si
lucera
si
brindisi
si
foggia
si
bari
si
altamura
si
sulmona
si
Cremona
No
Piacenza
si
reggio emilia
si
ferrara
si
rimini
si
Fonte: nostra elaborazione

media
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
media
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
alta
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
media
Nulla
Nulla
alta
alta
Nulla
Nulla
Nulla
alta
media
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
alta
alta

coerenza
propensione
aL Lavoro con iL modeLLo operatività ceLLe aperte
o.m.s.
inteGrato
media
alta
alta
alta
alta
alta
bassa
alta
bassa
bassa
media
bassa
media
media
bassa
media
bassa
bassa
bassa
bassa
alta
alta
bassa
bassa
bassa
media
media
bassa
bassa
bassa
bassa
alta
media
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media
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
bassa
media
bassa
alta
Nulla
alta
alta
bassa
media
alta
bassa
bassa
bassa
bassa
bassa
media
bassa
alta
alta
alta
alta

No
si
si
si
si
si
No
si
si
si
si
si
si
si
No
si
si
si
si
si
si
si
No
si
No
si
si
No
No
si
si
si
si

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
si
No
si
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la quasi totalità dei documenti (29 su 33) riconosce esplicitamente che le azioni di prevenzione debbano prendere in considerazione non tanto alcune categorie di persone ritenute aprioristicamente a rischio quanto anche le situazioni di rischio che fanno
da cornice ai drammi che si vogliono prevenire.
Ci si è posti la domanda se per la linearità dell’architettura
dell’insieme delle azioni previste dai vari programmi, la loro chiarezza e il livello di dettaglio, essi potessero ritenersi immediatamente applicabili. immaginando di doverli personalmente applicare
nella concreta quotidianità penitenziaria si è valutato che 26 programmi su 33 rispondessero positivamente al quesito, fatto salvo
che solamente 3 hanno espressamente preso in considerazione il
fatto che attualmente gran parte dei detenuti vivono con un
regime detentivo che prevede una maggiore libertà di movimento
per buona parte della giornata. il cosiddetto regime a “celle
aperte“ imporrebbe, infatti, modalità di prevenzione ben più articolate che la sorveglianza di una persona rinchiusa in una cella o
in un’area di passeggio.
sul piano della coerenza delle azioni previste nei programmi
rispetto a quelle previste nel modello O.M.S., in 19 casi questa è
stata valutata alta, cvntro 9 casi caratterizzati da una bassa coerenza e 4 casi che sono stati valutati con un giudizio mediano
tra queste due posizioni. in un caso non sì è riscontrata nessuna
coerenza.
la propensione al lavoro integrato è risultata alta in soli 9 casi e
bassa in altri 16 casi. in una posizione mediana si sono collocati
altri 8 dei protocolli analizzati.
sul piano dell’effettività progettuale, intesa come quell’insieme
di azioni tese a sperimentare e monitorare l’andamento progettuale, solamente 6 programmi hanno previsto azioni afferenti ad
entrambi gli ambiti, altri 4 ne prevedevano in ragione di uno dei
due e nei restanti 23 casi non si sono riscontrate nessuna delle
azioni possibili.
È l’incrocio dei risultati appena riportati che ci consente di
affinare maggiormente l’analisi. Come già operato con i protocolli
regionali il primo confronto che proponiamo è quello tra l’impostazione situazionistica e il grado di adesione alle linee guida dell’o.m.s.13.
––––––––––––
13
si veda nota 6.
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in questo modo si individuano 22 protocolli che vanno verso
una innovazione coerente, 8 una innovazione anomica e i restanti
4 programmi locali si ripartiscono equamente tra modelli di innovazione meramente nominale o assente (tabella 7). i dati sembrerebbero dar conto di una situazione orientata decisamente ad una
innovazione coerente proporzionalmente maggiore a quella rilevata nei protocolli regionali che temporalmente hanno preceduto
quelli locali.
taBeLLa 7
modeLLo di coerenza
tra La propensione aLL’innovazione
e iL Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.

Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.

Propensione

all’innovazione

Innovazione corente
alta propensione /
alto grado adesione

Innovazione anomica
alta propensione /
basso grado adesione

Innovazione nominale
bassa propensione /
alto grado adesione

Mancata innovazione
bassa propensione /
basso grado adesione

22

2

8

2

Fonte: nostra elaborazione

tuttavia se si incrociano i dati relativi al grado di propensione al lavoro integrato e quelli dell’adesione all’inventario delle
azioni preventive previste dall’o.m.s. (tabella 8), si ottiene un
quadro diverso. infatti, partendo dal presupposto che l’attenzione
diffusa, il coinvolgimento interprofessionale e un efficace sistema
di comunicazione siano essenziali per dare concretezza al modello
operativo, si valuta che solo 8 istituti si sono dotati di uno strumento che contempla in modo significativamente alto entrambe le
cose. in un caso la proposta porta ad una maggiore integrazione
di azioni tradizionali. la maggior parte delle sedi locali ha, vicerassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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taBeLLa 8
modeLLo di coerenza
tra La propensione aL Lavoro inteGrato
e iL Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.

Grado di adesione aLLe Linee Guida o.m.s.

Propensione

al lavoro integrato

Innovazione integrata
alta propensione /
alto grado adesione

Tradizione integrata
alta propensione /
basso grado adesione

Adesione nominale
bassa propensione /
alto grado adesione

Tradizione immutata
bassa propensione /
basso grado adesione

8

11

1

13

Fonte: nostra elaborazione

versa, adottato programmi che sostanzialmente ricalcano modalità tradizionali a bassa integrazione professionale (13 casi)
oppure a procedure solo nominalmente in linea con il nuovo indirizzo generale (11 casi).
il confronto con l’analogo approfondimento condotto sui protocolli regionali evidenzia una ripartizione leggermente diversa.
in entrambi i casi all’incirca solo un quarto dei protocolli si
sono posizionati nell’area dell’innovazione integrata ma se a livello
regionale la maggior parte dei programmi si è collocata nel
filone della tradizione immutata, a livello locale tale insieme si è
spezzato in due tronconi, suddividendosi tra questo ambito e
quello dell’adesione meramente nominale. tale slittamento potrebbe
essere segno di un processo, seppur ancora solo in termini di
meri intenti, di aumento di consapevolezza.
Nel dettaglio si è esaminata l’incidenza complessivamente
data ad ognuna delle azioni preventive prescritte come essenziali
dall’o.m.s. (tabella 9). la prima cosa che balza all’occhio è che
la frequenza con la quale le singole voci sono state inserite nei
vari programmi non è mai stata pari al totale di questi ultimi.
l’implementazione dello screening sistematico all’ingresso in istirassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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taBeLLa 9
Grado di incidenza compLessivamente riLevata
nei protocoLLi LocaLi deLLe sinGoLe voci
previste daLL’o.m.s. in materia di trattamento
deLLe persone con proGnosi di rischio suicidiario
azione

si prevede l’implementazione dello screening sistematico dei
detenuti all’ingresso
si prevedono procedure di periodica e regolare osservazione
durante l’intero corso della detenzione e ogni qualvolta cambino
le condizioni detentive
si prevede il potenziamento delle opportunità ambientali ad integrazione o sostituzione delle tradizionali attività di più grande
sorveglianza custodiale

si prevedono modalità di alloggiamento che limitino o evitino il
ricorso a pratiche di isolamento e spoliazione di oggetti di uso
corrente

si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in
termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il lavoro
di tutte le professionalità presenti
si prevedono protocolli clinici speciﬁci d’intervento

si prevedono procedure di accoglienza ﬁnalizzate ad attenuare
gli eﬀetti potenzialmente traumatici legati alla privazione della
libertà
si prevede la personalizzazione del trattamento e il contrasto
delle pratiche deresponsabilizzanti che umiliano le persone detenute
si prevede l’impiego di peer supporters

si prevedono protocolli speciﬁci che deﬁniscano compiutamente
gli interventi d’urgenza da porre in essere per aﬀrontare
adeguatamente un tentativo di suicidio
Fonte: nostra elaborazione

frequenza

incidenza %

32

97,0

24

72,7

23

69,7

23

69,7

21

63,6

19

57,6

18

54,5

8

24,2

20

16

60,6

48,5

tuto è stato previsto in 32 dei 33 programmi locali. seguono, in
ordine di importanza, le procedure di periodica osservazione nell’arco della detenzione (24 casi). il potenziamento di opportunità
ambientali in modo da integrare o decisamente sostituire le prassi
di sorveglianza custodiale generalmente applicate sino ad oggi si
ritrova in poco meno del 70% dei protocolli (23 casi). analogamente la stessa proporzione si ripropone anche per nuove modalità
di alloggiamento che limitino o evitino le pratiche di isolamento e
di spoliazione di beni di uso corrente che utili in un certo verso si
rivelano umilianti per le persone che ne sono soggette. Poco
meno ricorrente è il potenziamento dell’attenzione, dell’ascolto e della
cura dell’affettività. Un potenziamento che si deve fondare sul
lavoro integrato di tutte le professionalità presenti. tali previsioni
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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si sono registrate in 21 casi, all’incirca come per la necessità di
prevedere specifici protocolli clinici d’intervento (20 casi). interessante è il fatto che, a fronte di una pressoché totale adesione allo
screening all’ingresso, solamente 19 programmi considerano la
necessità di prevedere procedure di accoglienza finalizzate ad attenuare gli effetti traumatici dell’ingresso in carcere. all’incirca nella
stessa misura (18 casi) si prevedono procedure personalizzate di trattamento nei confronti delle persone considerate a rischio che tengano in debito conto la necessità di limitare pratiche umilianti nei
loro confronti.
l’impiego di peer supporters viene previsto in poco meno della
metà dei protocolli (16 casi) e solamente in 8 casi vengono previsti
compiuti protocolli che regolino gli interventi d’urgenza per affrontare i
tentativi di suicidio.
si è ritenuto interessante comparare la priorità, ricavata dall’incidenza della loro previsione, data alle varie azioni rilevate a
livello regionale e a livello locale (tabella 10) rilevando una
sostanziale sovrapponibilità tra i due modelli.
Considerata l’importanza del lavoro integrato si è presa in
esame l’incidenza che complessivamente è stata riconosciuta nei
protocolli locali ad ognuna delle azioni che l’o.m.s. indica in tal
senso come necessarie (tabella 11). tutti i protocolli prevedono
azioni di miglioramento della comunicazione e lo scambio di informazioni interprofessionale ma questa è anche l’unica voce che viene
costantemente presa in considerazione. subito dopo si registrano
21 casi in cui i protocolli contemplano la necessità di un potenziamento dell’attenzione, dell’ascolto e dell’affettività attraverso il lavoro
integrato interprofessionale. in 20 protocolli si prevedono forme di
collaborazione tra l’istituto penitenziario e gli enti socio-sanitari esterni.
Nella stessa proporzione si prevede la necessità di definire protocolli clinici per orientare le azioni preventive. la formazione interprofessionale viene prevista nella metà dei protocolli (17 casi) così come
al di sotto di tale soglia si pongono azioni quali il debriefing successivo agli eventi suicidiari e l’impiego di peer supporters (16 casi).
molto più rare sono le azioni finalizzate a rendere più accessibili e trasparenti le regole interne (9 casi) e la definizione di protocolli per
gestire gli interventi in urgenza in caso di tentativo di suicidio (8
casi).
anche in questo caso si sono comparate le priorità individuate a livello regionale rispetto a quelle locali (tabella 12).
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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taBeLLa 10
Grado di incidenza compLessivamente riLevata
deLLe sinGoLe voci previste daLL’o.m.s.
in materia di trattamento deLLe persone
con proGnosi di rischio suicidiario

p r o t o coLLi reGionaLi
Azione

si prevede l’implementazione dello screening sistematico dei detenuti all’ingresso

si prevedono procedure di periodica e
regolare osservazione durante l’intero
corso della detenzione e ogni qualvolta
cambino le condizioni detentive

si prevede il potenziamento delle opportunità ambientali ad integrazione o sostituzione delle tradizionali attività di più
grande sorveglianza custodiale
si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il
lavoro di tutte le professionalità presenti
si prevedono modalità di alloggiamento
che limitino o evitino il ricorso a pratiche di
isolamento e spoliazione di oggetti di uso
corrente
si prevede la personalizzazione del trattamento e il contrasto delle pratiche deresponsabilizzanti che umiliano le persone
detenute

si prevedono procedure di accoglienza
ﬁnalizzate ad attenuare gli eﬀetti potenzialmente traumatici legati alla privazione
della libertà
si prevedono protocolli clinici speciﬁci
d’intervento
si prevede l’impiego di peer supporters

si prevedono protocolli speciﬁci che deﬁniscano compiutamente gli interventi d’urgenza da porre in essere per aﬀrontare adeguatamente un tentativo di suicidio

Grado
di priorità
1
2
3
3
4
5

protocoLLi LocaLi
Azione

si prevede l’implementazione dello screening sistematico dei detenuti all’ingresso

si prevedono procedure di periodica e
regolare osservazione durante l’intero
corso della detenzione e ogni qualvolta che
cambiano le condizioni detentive
si prevede il potenziamento delle opportunità ambientali ad integrazione o sostituzione delle tradizionali attività di più
grande sorveglianza custodiale

si prevedono modalità di alloggiamento
che limitino o evitino il ricorso a pratiche di
isolamento e spoliazione di oggetti di uso
corrente
si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il
lavoro di tutte le professionalità presenti
si prevedono protocolli clinici speciﬁci
d’intervento

5
6
6
7
8
9

Fonte: nostra elaborazione

si prevedono procedure di accoglienza
ﬁnalizzate ad attenuare gli eﬀetti potenzialmente traumatici legati alla privazione
della libertà
si prevede la personalizzazione del trattamento e il contrasto delle pratiche deresponsabilizzanti che umiliano le persone
detenute
si prevede l’impiego di peer supporters

si prevedono protocolli speciﬁci che deﬁniscano compiutamente gli interventi d’urgenza da porre in essere per aﬀrontare adeguatamente un tentativo di suicidio

a differenza che nel caso del modello di prevenzione, nel
caso del modello di lavoro integrato si scoprono differenze anche
di rilevo. in particolare a livello locale il potenziamento dell’attenzione, dell’ascolto e la cura dell’affettività tramite un impegno più
integrato ed interprofessionale, così come la definizione di protorassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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taBeLLa 11
Grado di incidenza compLessivamente riLevata
nei protocoLLi LocaLi deLLe sinGoLe voci
previste daLL’o.m.s. in materia di Lavoro inteGrato
azione

si prevedono azioni atte a migliorare la comunicazione e lo
scambio di informazioni interprofessionale rispetto ai casi a rischio

si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in
termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il lavoro
di tutte le professionalità presenti
si prevede di favorire la collaborazione tra l’istituto penitenziario e gli enti sanitari e sociali del territorio
si prevede la deﬁnizione di protocolli clinici d’intervento

si prevedono azioni formative speciﬁche e di aggiornamento
interprofessionale in materia di prevenzione del suicidio
si prevede il debrieﬁng post facto

si prevede l’impiego di peer supporters

si prevedono azioni ﬁnalizzate alla trasparenza delle regole
interne

si prevede di deﬁnire protocolli per aﬀrontare l’urgenza nei
casi di tentato suicidio
Fonte: nostra elaborazione

frequenza

incidenza %

33

100,0

21

63,6

20

60,6

17

51,5

16

48,5

20
16

60,6
48,5

9

27,3

8

24,2

colli clinici di diagnosi ed intervento e il debriefing post suicidi
assumono un’importanza maggiore nelle scelte protocollari
rispetto a quelle regionali. Per contro in queste ultime la formazione degli operatori ha un peso superiore che a livello locale.
Due le analogie secche. la prima l’importanza assoluta che
ad entrambi i livelli viene data al miglioramento delle comunicazioni e dello scambio di informazioni interprofessionali e, all’opposto, la scarsa attenzione alla definizione di protocolli per gestire
le urgenze in caso di tentativo di suicidio.
4.

conclusioni.

È abbastanza evidente il fatto che, a distanza di tre anni dalle
indicazioni della Conferenza unificata stato-regioni, solamente il
16% dell’intera popolazione detenuta è ristretta in istituti dotati di
protocolli di prevenzione ispirati alle linee guida o.m.s. che
hanno ispirato i lavori della stessa Conferenza. Un ulteriore 13%
circa è detenuta in istituti ricompresi in Provveditorati regionali
che hanno firmato accordi programmatici con le corrispondenti
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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taBeLLa 12
comparazione deL Grado di priorità
conferito a LiveLLo reGionaLe e LocaLe
deLLe sinGoLe voci previste daLL’o.m.s.
in materia di Lavoro inteGrato

p r o t o coLLi reGionaLi
Azione

si prevedono azioni atte a migliorare la
comunicazione e lo scambio di informazioni interprofessionale rispetto ai casi a
rischio

Grado
di priorità
1

si prevedono azioni formative speciﬁche e
di aggiornamento interprofessionale in
materia di prevenzione del suicidio

2

si prevede di favorire la collaborazione tra
l’istituto penitenziario e gli enti sanitari e
sociali del territorio

3

si prevede il debrieﬁng post facto

3
4

si prevedono azioni ﬁnalizzate alla trasparenza delle regole interne

5

si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il
lavoro di tutte le professionalità presenti

6

5

si prevede la deﬁnizione di protocolli clinici d’intervento

7

si prevede di deﬁnire protocolli per aﬀrontare l’urgenza nei casi di tentato suicidio

9

si prevede l’impiego di peer supporter
Fonte: nostra elaborazione

8

protocoLLi LocaLi
Azione

si prevedono azioni atte a migliorare la
comunicazione e lo scambio di informazioni interprofessionale rispetto ai casi a
rischio
si prevede di potenziare l’oﬀerta di opportunità trattamentali in termini di attenzione, ascolto ed aﬀettività integrando il
lavoro di tutte le professionalità presenti
si prevede la deﬁnizione di protocolli clinici d’intervento
si prevede di favorire la collaborazione tra
l’istituto penitenziario e gli enti sanitari e
sociali del territorio

si prevedono azioni formative speciﬁche e
di aggiornamento interprofessionale in
materia di prevenzione del suicidio
si prevede il debrieﬁng post facto

si prevede l’impiego di peer supporters

si prevedono azioni ﬁnalizzate alla trasparenza delle regole interne
si prevede di deﬁnire protocolli per aﬀrontare l’urgenza nei casi di tentato suicidio

regioni. in questi territori o non è stata prevista la declinazione
operativa locale o, al momento della ricerca, non si era ancora
giunti all’accordo locale.
in tutti i casi protocolli appaiono tra loro eterogenei e con
gradi di aderenza alle suddette linee guida molto variabili. incompletezza e difformità derivano da una serie di motivi che qui proveremo ad ipotizzare.
la scarsa dimestichezza con le previsioni dell’o.m.s. pare
emergere con una certa chiarezza. anche laddove si compie il
massimo dello sforzo e si giunge a stipulare un protocollo operativo locale risulta essere fortemente minoritaria la quota di accordi
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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che riescono a prevedere azioni significativamente congrue dal
punto di vista del modello o.m.s. Prevale, viceversa, un orientamento verso pratiche sostanzialmente immutate o al più solo
nominalmente innovate.
È opportuno ricordare che il tema trattato e il confronto interistituzionale è avvenuto successivamente alla riforma della sanità
penitenziaria e al passaggio di competenza al sistema sanitario
nazionale. Questo non è un particolare di secondaria importanza
rispetto alla dinamica che ha infine determinato i punti di mediazione cristallizzati negli accordi.
la riforma in questione ha slatentizzato diverse derive ed
effetti legati a quattro elementi tra loro connessi. il primo fa riferimento alla frammentazione organizzativa che si è generata nel
momento in cui una importante funzione quale quella sanitaria è
stata gestita dalle aziende sanitarie locali all’interno di organizzazioni penitenziarie. Questo ha significato affrontare, a livello
regionale ma soprattutto a livello locale, una defatigante sequela
di puntualizzazioni rispetto al secondo dei quattro elementi citati,
ovvero le competenze e gli spazi di reciproca agibilità tecnica ed
organizzativa a queste connesse.
il tema della prevenzione delle condotte suicidiarie si presta
meglio di altri ad esarcebare tale difficoltà per la complessa interconnessione tra attenzione, diagnosi, cura, sostegno e cautele.
D’altra parte gli altri due elementi, ovvero le responsabilità e le
risorse a disposizione, complicano ulteriormente qualunque tentativo di giungere ad un accordo operativo.
Può succedere, quindi, che da un lato la componente sanitaria rivendichi la competenza diagnostica e di cura ma declini la
responsabilità di provvedere o addirittura indicare le misure di
cautela necessarie atte ad impedire il passaggio all’atto delle persone a rischio. allo stesso tempo può accadere che la componente
penitenziaria ritenga che anche queste ultime azioni rientrino
nelle responsabilità dell’ambito sanitario. si è già avuto modo di
definire questo modo di percepire ed affrontare la questione come
una vera e propria trappola delle competenze14 per sottolineare l’em––––––––––––
14
abbiamo già utilizzato tale metafora in bUffa P. “il suicidio in carcere: la
categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa”, op. cit.,
2012, mutuandola da liPPi a., morisi m., Scienza dell’Amministrazione, il mulino,
bologna, 2005.
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passe e le distorsioni che si possono generare. il dibattito sul
punto, infatti, può giungere a pericolose quanto paralizzanti radicalizzazioni facilitate dalla reciproca e diffusa consapevolezza
delle responsabilità che si possono generare al momento della
morte di una delle persone a rischio.
la trasversale necessità di far fronte all’ordinarietà ma soprattutto all’emergenza con risorse date può ulteriormente irrigidire il
confronto nel timore delle parti di dover sopperire alle carenze
altrui con le proprie rimanendo in tal modo esposti alle su citate
responsabilità.
rileggendo i dati desunti dall’analisi crediamo di scorgere
tutti questi elementi. ribadiamo, infatti, la percezione di un
aumento della consapevolezza della necessità di prevedere azioni
atte a realizzare l’integrazione interprofessionale, segno del bisogno di affrontare quelle difficoltà testé riportate. Non a caso forte
è il richiamo, soprattutto a livello regionale, alla necessità di
implementare processi formativi interprofessionali.
Peraltro dalla lettura dei programmi redatti sembra assodato
il passaggio da un’ottica soggettiva ad una situazionale del fenomeno visto non più come connesso esclusivamente a fragilità personali ma contestualizzato in un ambiente che può assumere connotazioni facilitanti il passaggio all’atto.
si evidenzia altresì la tendenza nel tempo ad affinare sempre
più la redazione dei protocolli. lo si nota dal fatto che tra i protocolli regionali gli ultimi tra quelli elaborati paiono più articolati,
approfonditi e coerenti con il modello o.m.s. e, ancora, nel passaggio dal livello regionale a quello locale testimonia di una ulteriore evoluzione nei termini anzidetti. si tratta evidentemente di
un incremento tecnico-culturale facilitato e stimolato dalle soluzioni adottate nel tempo.
tuttavia a fronte di tutto ciò si segnala la difficoltà di passare
concretamente dalle modalità preventive più tradizionali a quelle
più evolute previste dall’o.m.s. Non è un caso se tra le azioni
meno prese in considerazione nei documenti analizzati, quindi
meno sviluppate operativamente, si ritrovano i protocolli da utilizzare in urgenza in caso di tentativo di suicidio, i protocolli clinici per la diagnosi e per la gestione del caso, il debriefing, l’impiego dei peer supporters, le procedure di accoglienza e di
trattamento orientate a limitare pratiche umilianti e deresponsabilizzanti. È opportuno sottolineare che esattamente lo sviluppo di
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questi ambiti operativi costituisce il vero cambiamento che, allo
stato e nelle situazioni già più virtuose, paiono ancora appena
abbozzate. basti pensare che, come già accennato, non si tiene praticamente in nessun conto del fatto che negli ultimi due anni il
regime detentivo della maggioranza dei detenuti si sia modificato
in termini di maggiore mobilità e che questo dovrebbe essere considerato in un programma di prevenzione suicidiaria.
in conclusione si può affermare che molto rimane da fare. in
particolare occorre rilanciare la predisposizione dei protocolli
regionali ancora da elaborare prescrivendo, laddove ancora questo non è stato fatto, l’obbligatorietà di prevedere la necessità di
protocolli di dettaglio locale.
Per altro verso sembra opportuno fare ciò che non si è fatto
nell’immediatezza delle indicazioni della Conferenza unificata
stato-regioni del 2012 ovvero indirizzare a tutte le sedi un
modello programmatico di riferimento in modo da poter affrontare le trattative con le amministrazioni sanitarie in modo meno
frammentato e casuale.
tutto il processo ha necessità di un costante monitoraggio
finalizzato non solo a garantire la realizzazione degli accordi formali quanto l’aggiornamento dei contenuti attraverso le esperienze condotte, le difficoltà e le soluzioni adottate nel procedere
quotidiano.
tali conoscenze potranno essere veicolate e diffuse non solo e
non tanto attraverso circolari descrittive quanto attraverso processi formativi interprofessionali.
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L’AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE
IN STATO DI DETENZIONE CARCERARIA:
PROFILI ETICI DEL RIFIUTO DELLE CURE
MARIA RENATA BATTAgLIN* - STEFANO TOLIO**
SOmmariO: 1. due storie. – 2. il problema. – 3. i presupposti teorici che
guidano l’analisi del problema - 3.1. Il presupposto della persona e il significato della
dignità. - 3.2. Le definizioni. - a) La pluralità delle prospettive sulla vita buona. - b)
L’ambito del consenso informato. – 4. il quadro di riferimento normativo. 4.1. Principi costituzionali e sovranazionali relativamente al consenso ai trattamenti
sanitari e al trattamento dei detenuti. - 4.2. Legislazione italiana. - a) Il passaggio della
Sanità penitenziaria alle ASL. - b) La compatibilità della detenzione carceraria con le
condizioni di salute. – 5. Lo stato di salute nelle carceri italiane. - 5.1. Le condizioni
generali - 5.2. Le condizioni psicologiche e il diritto alla salute. - 5.3. Il fenomeno dell’auto
aggressività e il problema delle condotte “astensive”. – 6. il problema della distinzione
tra il rifiuto delle cure e i comportamenti auto lesivi. – 7. La rilevanza etica del
paziente recluso. - 7.1. Tre motivi di fondo. - 7.2. Una dialettica di riconoscimento.- 7.3.
La posizione del medico. – 8. Conclusioni: non pluralismo ma conflitto di valori.

Abstract – Il rifiuto delle cure da parte del paziente detenuto negli
istituti di pena presenta aspetti polivalenti e riferisce nodi strutturali
relativamente al diritto alla salute e alla percezione soggettiva della
dignità. Nella valutazione della validità e del significato del rifiuto,
nonché nell’assistenza prestata, la posizione del personale di Sanità
penitenziaria si colloca come parte terza nel dissidio tra i criteri della
sicurezza e della custodia da una parte e l’autodeterminazione che il
detenuto esercita dall’altra. Il rifiuto delle cure rimanda all’esigenza di
connettere le azioni normate dal diritto ad un’etica del riconoscimento
dei valori e dei doveri delle parti, capace di stemperare i rapporti di
forza.
––––––––––––
* docente di filosofia nei Licei - Vicenza.
** direttore U.O. di Sanità penitenziaria C.C. Vicenza.
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Due storie.1

A) detenuto da 2 anni, ex tossicodipendente non più in carico al
Ser.t. La visita medica eseguita all’ingresso ha registrato una
condizione di salute accettabile. Successivamente, il soggetto
manifesta progressive e significative perdite di peso in breve
tempo e all’apparenza senza eventi che le motivino. ai controlli, l’assunzione di cibo risulta effettiva. Si chiede l’intervento del servizio nutrizionale e la dieta viene modificata,
senza tuttavia riscontri positivi sul peso. Poiché si sospetta una
patologia organica, viene proposto al detenuto di sottoporsi
ad esami strumentali che possono essere effettuati solo in ricovero ospedaliero. il detenuto oppone un rifiuto netto anche se
l’energia per le azioni quotidiane è diminuita e il suo ambito
vitale e delle relazioni risulta ulteriormente ridimensionato. a
nulla valgono i colloqui di convincimento con gli operatori
sanitari, che comunque confermano la valutazione fatta dal
personale medico sulla capacità del detenuto di decidere in
merito alla propria salute. Vengono fatti intervenire i familiari
per tentare di convincere il detenuto, che però non modifica la
sua decisione. di fronte all’evidente progressiva perdita di
interesse per le relazioni con gli altri e per la propria salute,
viene richiesta anche la consulenza psichiatrica per stabilire in
che misura il disinteresse dipenda dallo stato debilitato dell’organismo – che comunque continua ad essere nutrito – o
non sia invece presente una decisione inespressa a lasciarsi
morire. La perizia non riesce a disporre di elementi sufficienti
a concludere. interpellato sul caso, il magistrato di sorveglianza risponde che il detenuto non può essere costretto a
nessun accertamento. Le condizioni di salute vengono monitorate e si presta al detenuto assistenza, verificando l’assunzione
giornaliera di cibo e utilizzando anche integratori alimentari,
ma senza che nessun trattamento sanitario né alcuna disposizione di isolamento possano essere attivati, stante l’impossibilità di procedere ad una diagnosi.

j

––––––––––––
1
Per i casi sopradescritti si omettono informazioni che possono far risalire
all’identità dei soggetti, compreso l’istituto di pena in cui sono reclusi.
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B) Soggetto recluso da 5 anni, eseguita all’ingresso visita medica
con prelievi di sangue, successive visite mediche per disturbi
vari, non tossicodipendente, riferita familiarità per cardiopatia. il soggetto riferisce sincopi pregresse e ripetute lipotimie.
Sottoposto a visita cardiologica, manifesta significativa aritmia cardiaca. Si sospetta una miocardiopatia dilatativa. alla
proposta di essere sottoposto a coronarografia, il soggetto
oppone rifiuto e accusa l’ambiente carcerario di essere
responsabile dell’insorgenza di una patologia per la quale
avrebbe una predisposizione. Curato per i sintomi, egli disattende le indicazioni dei medici e si sospetta che simuli l’assunzione dei farmaci che gli sono prescritti, così da danneggiarsi ulteriormente e dimostrare una responsabilità della
struttura.
i casi descritti sono esempi di situazioni che si presentano
con una certa frequenza negli istituti di pena e non rientrano
nelle categorie per le quali sono previste particolari norme: non
sono riferibili a incapacità mentale e a malattia psichiatrica, per
le quali possa essere nominato un tutore o essere attivato un
tSO2; non sono presenti aidS conclamato o altre malattie infettive diffusive – per quanto nel primo caso se ne possa avanzare
un’ipotesi; né vi è al momento altra chiara “grave infermità”3,
per quanto i comportamenti adottati dai detenuti e forse lo
stesso perdurare dello stato detentivo potrebbero produrla a
breve.
entrambi i detenuti mettono coscientemente in atto decisioni anticonservative, anche se con motivazioni che, almeno
nel secondo caso, esprimono affermazione di sé e desiderio
vitale e farebbero pensare a un atteggiamento strumentale e
manipolativo nei confronti del personale sanitario e di se
stessi.
non entreremo nel merito di una distinzione concettuale –
peraltro importante – tra la categoria generale di “autolesioni-

––––––––––––
2
Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
3
L’art. 147 c. 1 del Codice penale introduce la nozione di “grave infermità”
in presenza della quale viene disciplinata l’ipotesi del rinvio della pena e/o la sua
esecuzione in modalità alternative alla reclusione carceraria.
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smo”, in cui sono raccolti fenomeni differenti, e quella specifica
del “rifiuto delle cure”, di cui intendiamo esplorare il significato
nel particolare contesto dell’ambiente carcerario.
Presenteremo alcuni riferimenti normativi essenziali e specifici e una breve sintesi dei dati empirici sulle condizioni di salute
nelle carceri, per poter poi discutere gli aspetti etici del problema
in oggetto, con l’obiettivo di chiarirne gli elementi di fondo e di
evidenziarne la peculiare rilevanza etica.
2.

Il problema.

Quale sia il significato del rifiuto delle cure da parte del
paziente recluso negli istituti di pena è una questione che mette in
risalto due nodi fondamentali riferibili al godimento del diritto
alla salute della popolazione carceraria, che deve essere riconosciuto paritariamente a tutti i cittadini4.
il primo è che esso con il suo risvolto negativo – il diritto al
rifiuto delle cure – definisce una parte importante dei limiti che
l’istituzione deve rispettare nella sua azione penale, limiti che consentono al soggetto detenuto di far valere la propria dignità e i
margini di autonomia residuale contro l’azione di custodia e la
tendenza omologante dell’istituzione. di fronte a questo aspetto,
si evidenzia tuttavia un problema più generale e di fondo: quello
che riguarda la compatibilità tra una condizione di limitazione
forzata della libertà, quale è la detenzione carceraria, e il pieno
godimento del diritto alla salute sancito dalle norme costituzionali
italiane e internazionali. La questione può essere articolata nelle
seguenti formulazioni:

1 ‚ Quanto può essere ritenuto libero un consenso agli accertamenti e ai trattamenti sanitari nel contesto carcerario ovvero
in una condizione di restrizione forzata della libertà e in cui
la percezione di sé e del proprio futuro può risultare compromessa? Si può cioè ritenere che si diano realmente le
condizioni che permettono al rifiuto di essere valido, e cioè
il risultato di un processo decisionale consapevole e ponde-

––––––––––––
4
Organizzazione mondiale della Sanità, direttive “Principio di equivalenza
delle cure”.
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rato sulla base del sistema dei valori in cui il soggetto si
riconosce?

2 ‚ e il caso in cui il rifiuto delle cure sia determinato dalla
volontà di trovare un’alternativa alla detenzione carceraria
ha rilievo per la riflessione bioetica e per l’etica medica?

il secondo nodo riferisce la necessità di raccordare due polarità di pari forza e valore. La prima riguarda la tutela dei diritti
fondamentali delle persone che in carcere scontano una pena di
restrizione della libertà personale. Sennonché il diritto alla salute,
che deve essere garantito come un’articolazione del diritto fondamentale alla vita, nel sistema carcerario mostra una polisemia
importante perché per un verso definisce i limiti che l’azione di
pena e di custodia non può superare5, per l’altro la salute è anche
la condizione che la struttura deve garantire affinché la pena sia
rieducativa. inoltre, il fatto stesso che la reclusione non sia volontaria, ma imposta alla persona come pena da scontare per aver
violato i patti sociali, rende l’istituzione carceraria nel suo complesso interamente responsabile della salute del detenuto e da
ciò deriva un obbligo di garanzia che potrebbe indurre a ritenere
giustificate misure o strategie di imposizione dei trattamenti sanitari. Lo stato di reclusione, nondimeno non sottrae al detenuto
la libertà di rifiutare gli accertamenti e i trattamenti sanitari,
anche per sospetto di hiV o di tubercolosi ossia di patologie diffusive, particolarmente allertanti in un ambiente dove la promiscuità è elevata. e questo riconoscimento di autonomia o di
libertà “negativa” trova il suo fondamento nell’impostazione
democratica che subordina le esigenze e la razionalità della struttura carceraria all’insopprimibile diritto della persona.
dall’altra parte si collocano due obblighi altrettanto ineludibili: quello che impone che la pena venga eseguita, e senza differimenti e quello che la struttura garantisca la sicurezza sanitaria di
tutti i detenuti. inoltre, la finalità riabilitativa e non meramente
punitiva della pena carceraria comporta che un disconoscimento
del diritto alla salute, compiuto anche nei modi della negligenza o
incuria, si configurerebbe come una misura punitiva, con la colpevole riduzione del corpo della persona a strumento di pena e con
––––––––––––
5
Costituzione italiana, artt. 27 e 32.
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il venir meno del senso di umanità e del dovere di soccorso cui
ogni cittadino è giuridicamente tenuto ed ogni essere umano è
moralmente obbligato.
3.

I presupposti teorici che guidano
l’esame del problema.
3.1.

Il presupposto della persona
e il significato della dignità.

il concetto di persona appare il più idoneo ad accompagnare la riflessione sui diritti6. in particolare esso risulta insostituibile se ci si riferisce al diritto alla salute, inteso come
diritto non solo alle cure, ma anche all’accesso alle opportunità
e alle risorse minime che concorrono allo sviluppo della identità individuale7. Questa concezione della salute rimanda ad un
concetto di essere umano che si esprime appunto come persona, ossia come unità psico-fisica in relazione con il mondo e
come unicità – singolare e cioè irripetibile e per questo portatore di diritti, primo tra tutti la dignità. La dignità le è connessa
in forma ontologica ossia costituiva8 e ciò significa che la persona è portatrice di un valore intrinseco e, quindi, incomparabile.
in quest’ottica valgono dunque per i detenuti gli stessi principi che costituiscono le linee direttive di ogni azione sanitaria e
sui quali ogni operatore sanitario è tenuto a giustificare le proprie
scelte: si tratta, come è noto, dei principi di autonomia, benefi-

––––––––––––
6
Si fa valere in questa sede la linea teorica di fondo dell’antropologia personalistica applicata alla riflessione bioetica, come risulta in ViafOra COrradO,
Introduzione alla bioetica, franco angeli, milano 2006.
7
L’ Organizzazione mondiale della Sanità (OmS) definisce la salute come
«uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto
nell’assenza di malattie o infermità».
8
Per l’esame della nozione di “dignità umana” applicata all’ambito bioetico
si veda l’ampio e documentato volume collettaneo Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo, a cura di fUrLan enriCO,
franco angeli, 2009.
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cienza, non-maleficienza e giustizia individuati dalla riflessione
bioetica9.
Poiché le situazioni concrete mettono in evidenza possibili
conflitti tra questi principi che dovrebbero guidare l’azione – ad
esempio tra il principio di autonomia, che impone il rispetto della
volontà del paziente, e quello di beneficità, che richiama il dovere
di promuovere il suo bene – e, ancora, tra questi e altri che
sovraintendono a differenti contesti, risulta necessario individuare
un criterio di riferimento ulteriore, che costituisca una sorta di
orizzonte di senso, sulla base del quale possa essere valutata la
moralità di un’azione.
Ora, la nozione di dignità sembra capace di svolgere questo
ruolo, tanto che i principi summenzionati appaiono come sue articolazioni parziali10. e tuttavia, affinché la nozione di dignità
umana possa costituire in modo efficace un riferimento ultimo, è
necessario che accanto alla dimensione soggettiva ch’essa riferisce ne venga postulata una oggettiva. La dignità non può essere
ridotta alla percezione di ciò che il singolo soggetto riconosce
come “degno” per la propria vita. Per poter fondare il dovere del
rispetto, la rivendicazione della dignità deve esibire un lato obiettivo, quello appunto di costituire il nucleo di valore dell’essere
umano come persona11. ammettere solo il risvolto soggettivo della
dignità significa infatti farla dipendere dalla capacità di autorappresentarsi il proprio valore, una capacità che le esperienze di
umiliazione e di disconoscimento possono compromettere anche

––––––––––––
9
Per l’individuazione di questi principi nonché per la loro definizione e la
problematicità della loro applicazione, BeaUChamP t.L, ChiLdreSS J.f., Principles
of Biomedical Ethics, Oxford University Press, Oxford 2008. Commentando l’astrattezza dei principi assunti singolarmente e individuando nella non maleficienza il solo principio realmente assoluto dell’etica medica – in quanto il solo
adeguato ai contesti di relazione asimmetrica tra i soggetti - diego Gracia sottolinea il principio di giustizia e lo fa valere come decisivo nel conflitto tra beneficità e autonomia. GraCia dieGO, Fondamenti di Bioetica. Sviluppo storico e metodo,
edizioni San Paolo, milano 1993. accogliendo il ridimensionamento del principalismo operato da Gracia, Corrado Viafora considera la nozione di dignità come
fondamento di senso dei principi e criterio morale ultimo nelle decisioni di cura.
10
ViafOra C., Argomentare con la dignità umana nell’ambito della bioetica clinica,
in Bioetica e dignità umana, cit. pp. 239-274. in particolare si veda il riferimento
alla teoria di Gracia a p. 266.
11
reiChLin maSSimO, Dignità umana: ragioni di un paradigma morale, in Bioetica
e dignità umana, cit., pp. 143-162.
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in modo irreversibile. al di là dunque di ogni critica di essenzialismo o di metafisica, questo risvolto “oggettivo” del significato della dignità appare necessario per i soggetti che, come
accade per i detenuti negli istituti di pena, provengono da esperienze-limite e che sono limitati nella libertà e nel possesso del
corpo.
in sintesi, il ricorso al criterio ultimo della dignità appare
dunque decisivo di fronte al conflitto che nel sistema carcerario
oppone i criteri della sicurezza, della custodia e dell’organizzazione di una comunità involontaria con il rispetto dei margini di
autodeterminazione che il detenuto esercita anche attraverso il
rifiuto delle cure.
3.2.

La pluralità delle prospettive
sulla vita buona.

il discorso in merito alle differenze culturali in ambito bioetico può essere considerato come un’articolazione del presupposto della pluralità delle concezioni del bene e delle conseguenti
opzioni etiche in uno stato liberale12. Si tratta di un assunto quanto
mai necessario per operare nel contesto carcerario, sia per l’importante presenza di detenuti stranieri provenienti da più parti
del mondo sia per le storie individuali spesso caratterizzate da
esperienze di vita che hanno distorto la capacità di definire la
propria identità e di costruire una gerarchia di valori. di fronte
a ciò, la tentazione di mettere in atto comportamenti paternalistici, che semplificano le relazioni assumendo una precisa conce-

––––––––––––
12
Un primo riferimento sul tema cui ci atteniamo è costituito dalla sezione
Global health ethics nel volume The Cambridge Textbook of Bioethics, a cura di SinGer
P.a. e VienS a.m., Cambridge University Press, new York 2008. in particolare
Benatar SOLOmOn r., Global health ethics and cross-cultural considerations in
Bioethics, ivi, pp. 339-349. martha nUSSBaUm in Coltivare l’umanità, Carocci,
milano 2006 identifica come essenziali nella comprensione del punto di vista tra
differenti culture: 1) la capacità di esaminare criticamente se stessi e le proprie
tradizioni; 2) la capacità di percepire se stessi come legati a tutti gli altri; 3) la
capacità di immaginare cosa potrebbe essere desiderabile nei panni di una persona molto diversa da sé. Su una linea per alcuni aspetti analoga CadOré BrUnO,
A hermeneutical approach to clinical bioethics, in ViafOra (a cura di), Clinical
Bioethics. A search of foundations, Springer, netherlands 2005, pp. 53-60, in cui si
richiama l’esigenza di una relazione comunicativa capace di produrre una “creatività etica” in virtù della quale la comprensione del punto di vista dell’altro si
concretizza in azioni di responsabilità.
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zione del bene per il paziente, appare comprensibile, ma non per
questo giustificabile: considerata la complessa vulnerabilità delle
persone recluse e la loro irrimediabile solitudine all’interno di
questa comunità forzata, il prezzo della omologazione porterebbe
il segno della violenza.
il rispetto per le credenze individuali circa la “vita buona”
(sia propria che dei gruppi culturali di appartenenza) non va confuso con il relativismo morale, che asseconda anche le posizioni
irrazionali, produce indifferentismo e rischia di eludere i doveri
deontologici del personale medico e di assistenza. Ci sono principi etici generali che ci vincolano più strettamente di quanto pensiamo e i quattro principi dell’etica medica che abbiamo sopra
menzionato sono in gran parte riconosciuti come effettivi. il problema piuttosto riguarda il come applicarli razionalmente, ovvero
con un processo giustificato, nei contesti sociali specifici. molto
spesso i disaccordi nei processi decisionali su trattamenti e cure
possono essere spiegati con il fallimento della comprensione del
punto di vista dell’altro e con una comunicazione carente, in cui
l’enunciazione o l’aspetto informativo prevale su quello della relazione, che comporta anche la disposizione all’ascolto.
3.3.

L’ambito del consenso informato.

Per quanto riguarda la nozione di consenso, il significato del
concetto include due prospettive teoriche differenti, quella che lo
considera uno stato mentale di acquiescenza e quella che lo ritiene
un atto performativo, che cioè realizza l’azione cui si riferisce. il
primo significato include una sfumatura di passività che accompagna l’accettazione della volontà altrui. Se da un punto di vista
legale questo livello, che definisce uno stato mentale soggettivo,
può essere sufficiente a stabilire l’approvazione, in una pratica
terapeutica solo se il consenso si esprime con un atto comunicativo complesso – ovvero non riducibile alla mera enunciazione è possibile che dia luogo ad una relazione di tipo morale, come
è l’accordo su un piano terapeutico13.
Approvazione e consenso sono concetti e pratiche diversi, anche
se contigui. riferito all’ambito terapeutico, il consenso è un’auto––––––––––––
13
The Ethics of Consent. Theory and Practice, a cura di miLLer frankLin G. e
Wertheimer a., Oxford University Press, 2010, p. 10.
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rizzazione data ad altri a fare qualcosa, cioè a mettere in atto qualcosa che modificherà l’esistente. non è dunque solo uno stato
mentale, ma richiede l’assunzione di un obbligo, è quindi un atto
moralmente trasformativo della relazione di cura. Per questa
ragione il consenso presenta alcune condizioni sostanziali: deve
essere libero, informato e dunque competente e intenzionato. in
altre parole, la nozione include una costellazione di altre nozioni,
tra le quali quella di “capacità”14 o di “competenza”. i due termini sono usati spesso con sinonimia, in quanto appartenenti al
medesimo spettro semantico. nella lingua italiana “capacità” possiede un’ampiezza maggiore, riferendo l’effettiva possibilità di
applicazione delle “competenze” o saperi nei contesti dell’esperienza e, quindi, si presenta forse più adeguato ad essere usato
in riferimento al processo decisionale.
ad un livello denotativo e che ancora non risente della
discussione intorno ai problemi che l’uso solleva nei diversi e concreti ambiti dell’esperienza, “capacità” designa quel particolare
insieme di abilità (functional abilities) di cui una persona necessita
per poter prendere decisioni in modo razionale su quanto
riguarda la propria vita. il nucleo di queste abilità risiede nella
comprensione delle informazioni essenziali relative al proprio
stato di salute e alle possibilità e agli eventuali rischi connessi al
trattamento proposto, nonché la comprensione delle possibili conseguenze derivanti dalle scelte personali operate.
Peraltro, alcuni studi hanno evidenziato che la presenza delle
competenze aiuta la capacità del cosiddetto decision-making ma
non la determina, nel senso che la capacità può esserci nonostante
siano state perse alcune competenze, come nei casi di alcune psicosi o di depressione grave o di demenza lieve. nella pratica clinica, si comincia a ritenere necessaria la valutazione della capacità quando un paziente rifiuta un trattamento che il medico
presenta come particolarmente importante e giustificato. ma si
tratta di un pregiudizio che non tiene conto del sistema di valori
e di credenze del paziente.
in altre parole, come si riconosce in una serie di studi sul problema della relazione tra capacità e consenso, il criterio che sembra più adeguato a valutare la capacità del decision-making si fonda
sul principio liberale per il quale il paziente è ritenuto capace se
––––––––––––
14
ChaLmerS J., Capacity, in Cambridge Textbook of Bioethics, cit. pp. 17-23.
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in qualche misura esprime una concezione di bene a partire dalla
quale opera le sue decisioni sulle proposte di trattamento. Le differenti concezioni sono ugualmente legittime per un’etica pubblica,
quale appunto quella richiesta al personale sanitario.
La nozione di autonomia, chiaramente collegata all’esercizio
della capacità di scelta, riferisce una condizione che tradizionalmente è stata descritta come l’espressione della libertà ovvero di
un diritto non derivato, ma costitutivo dell’essere umano. il riconoscimento giuridico della libertà si concretizza nel diritto del
soggetto all’autonoma ricerca della propria identità e della propria felicità. Beauchamp15 osserva che la valutazione dell’autonomia nel processo del decision-making dipende dalla soglia di che
si decide di “fissare”, essendo l’autonomia dipendente dai contesti di vita e dalle appartenenze culturali, non essendo cioè possibile stabilirla a priori.
anche la nozione di volontarietà afferisce all’ ambito semantico della libertà d’intraprendere o meno un trattamento. intesa
come “volontà libera”, cioè non solo consapevole e razionale, ma
anche indipendente da influenze esterne al soggetto, l’espressione
assume un peso in senso morale, in quanto più che descrivere
una condizione di fatto, prescrive il dover essere della decisione:
non solo la conclusione di una deliberazione, ma anche la sua
indipendenza dalla forza coercitiva dell’ambiente su un soggetto
che, in quanto malato e dunque ulteriormente fragile, patisce
ancor più la volontà degli altri.
risulta quasi superfluo osservare quanto la nozione di valido
consenso appaia problematica se riferita ai soggetti reclusi negli
istituti di pena, a meno che non la si restringa dentro i limiti di
un atto puramente formale. in particolare, l’appello al principio
di autonomia del paziente, che sorregge il processo del consenso
informato, nel contesto carcerario potrebbe prestarsi ad una
delega di responsabilità per il personale sanitario, stretto tra
opposte motivazioni: tra il complesso vissuto del paziente recluso
da una parte e, dall’altra, il paternalismo e le istanze organizzative della struttura di reclusione.
ne consegue che la presenza dei sanitari assume un rilievo
etico forse maggiore rispetto ai contesti clinici ordinari: soprat––––––––––––
15
BeaUChamP tOm L., Autonomy and Consent, in The Ethics of Consent. Theory
and Practice, cit.
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tutto in questo contesto di particolare sofferenza relazionale ai
sanitari è richiesta la capacità di soccorrere la fragilità dei pazienti,
applicando i principio di beneficità, senza allinearsi al paternalismo dell’istituzione, e valutando l’effettiva volontarietà circa il
consenso o il rifiuto delle cure.
4.

Il quadro normativo di riferimento16.

riportiamo in sintesi alcuni riferimenti normativi utili alla
discussione del problema in esame.

A) Principi costituzionali e sovranazionali
relativamente al consenso ai trattamenti sanitari
e al trattamento dei detenuti:
‚ the Council of europe’s (1997) Convention on Human Rights and
Biomedicine states, (Convenzione di Oviedo)17.
‚ O.n.U. (1999) – Protocollo di instanbul: Manuale per un’efficace
indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena

––––––––––––
16
Ci limitiamo alla presentazione di alcuni riferimenti normativi specifici,
presupponendo la conoscenza dei principi generali dei diritti umani, proclamati
nelle dichiarazioni internazionali, europee e nella Costituzione italiana. Per
quanto riguarda quest’ultima, i riferimenti sono gli artt. 27 e 32, relativamente al
significato riabilitativo delle pene e al divieto di trattamenti che violano “i principi di umanità”, e gli artt. 13 e 32 che sono a fondamento della legilazione sul
“consenso informato al trattamento sanitario”, in quanto stabiliscono l’inviolabilità della libertà personale e il divieto di obbligo a trattamenti sanitari. Per quanto
riguarda le Convenzioni europee contro la tortura e i “trattamenti disumani e
degradanti” precedenti il Protocollo di instambul, acquisite nella legislazione
nazionale con leggi di ratifica e di esecuzione, rimandiamo in particolare alla l. 2
gennaio 1989, n. 7, in cui si ratifica l’istituzione di un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti degradanti. ricordiamo la prima
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, (roma 1950) - art. 3: Prevenzione della tortura, e la Convenzione adottata dall’OnU nel 1984 ed entrata in vigore nel 1987.
17
«an intervention in the health field may only be carried out after the person
concerned has given free and informed consent to it. this person shall beforehand be
given appropriate information as to the purpose and nature of the intervention as
well as on its consequences and risks. the person concerned may freely withdraw
consent at any time». Cap. ii, art. 5. a questo si aggiunge la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione (l. 57/2005 e l. 130/2008) art. 3 (“diritto all’integrità della persona”),
2°comma: “nell’ambito della medicina e della biologia deve essere rispettato «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla
legge».
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crudele, disumano o degradante – ai §§ 54-72 è presentato il
codice etico degli operatori sanitari penitenziari in cui si pone
l’attenzione sull’importanza dell’indipendenza del personale
medico nella tutela dei reclusi e sul dovere di limitare le pressioni che gravano sulla loro salute. ne riportiamo alcuni passaggi18.

§ 60: i medici sono tenuti in ogni circostanza ad agire nel miglior interesse
dei pazienti, anche quando si tratta di detenuti e di presunti criminali. tale dovere è spesso espresso attraverso il concetto di indipendenza professionale, che ordina ai medici di conformarsi sempre alle
migliori prassi mediche, qualunque siano le pressioni alle quali sono
sottoposti.

§ 62: nel caso di un paziente incosciente o incapace di esprimere per una
qualsiasi ragione un libero consenso, compete ai professionisti della
salute giudicare circa il miglior modo per tutelare gli interessi della
persona in questione. in altri termini, si delega agli infermieri e ai medici
il ruolo di avvocati per conto dei loro pazienti.
§ 63: Più gravi sono le conseguenze potenziali di una procedura di cura per
il paziente, maggiore è l’obbligo morale di ottenere un consenso pronunciato in piena libertà.
§ 64: Gli obblighi morali fondamentali consistenti nel rispettare l’autonomia
dei pazienti, nel difendere i loro interessi, nell’assisterli e preservarli
dalla sofferenza hanno la precedenza su tutte le altre considerazioni, così
i medici devono segnalare chiaramente al tribunale o ad ogni altra
autorità che richiede tali informazioni che essi sono legati dal segreto
professionale.

§ 65: i professionisti della salute hanno il duplice obbligo da una parte di
servire innanzitutto gli interessi dei loro pazienti, e, dall’altra, di vigilare per conto della società nel suo complesso sul rispetto della giustizia e dei
diritti umani.

§ 68 (sul segreto delle informazioni mediche che riguardano i detenuti) Di
fronte a tali dilemmi, l’obbligo di non causare danni ai pazienti deve prevalere.

‚ Consiglio d’europa - Comitato dei ministri - raccomandazione
r(92)16 Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla
detenzione.
‚ Consiglio d’europa - Comitato dei ministri - raccomandazione
r(2006)2 - che sostituisce la r(87)3, Regole penitenziarie europee.
‚ Organizzazione mondiale della Sanità, direttiva del 2007, La
prevenzione del suicidio in carcere.
––––––––––––
18
Corsivo nostro.
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B) Legislazione italiana.

B.1. Il passaggio della Sanità penitenziaria alle ASL.

‚ decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, relativo al passaggio dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
alle aziende sanitarie locali (aSL) delle competenze relative
a tossicodipendenze e prevenzione a decorrere dalla data
del 1-1-2000.

‚ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008 Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità penitenziaria e Linee di indirizzo per gli interventi
del SSN a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento
penale, in cui si sottolinea la necessità di approntare misure
di accoglienza dei detenuti all’ingresso, in modo da limitare
“gli effetti potenzialmente traumatici” della reclusione, nonché la valutazione dello stato di salute del detenuto e “l’accertamento della situazione vaccinale, specie riguardo ai
soggetti immigrati, con riferimento al quadro delle vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese, ed esecuzione, se del
caso, delle vaccinazioni, ritenute necessarie”.

L’obiettivo esplicito dei decreti, è di garantire ai detenuti,
internati e condannati, livelli di prestazioni analoghi a quelli
di tutti i cittadini, coerentemente al principio di uguaglianza
dei diritti. La legge stabilisce la possibilità per i detenuti, alla
pari di tutti i cittadini, di poter ricevere l’assistenza di un sanitario di fiducia, senza oneri di spesa per l’amministrazione
penitenziaria e sanitaria. Sottolinea inoltre la necessità di
interventi di prevenzione del rischio di patologie diffusive e
legate allo stato detentivo e regolarizza l’esame di salute dei
detenuti all’ingresso del carcere. in aggiunta al principio dell’uguaglianza delle prestazioni sanitarie, con il passaggio della
Sanità penitenziaria alle aSL, e in linea con le disposizioni
internazionali, s’intende garantire maggiormente il principio
dell’indipendenza del personale sanitario, come condizione che
favorisce il compito di tutelare gli interessi di salute dei
pazienti reclusi.
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B.2. La compatibilità della detenzione carceraria
con le condizioni di salute.

‚ Legge 231/1999 Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di
misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da
altra malattia particolarmente grave.

La legge definisce l’incompatibilità della detenzione carcerceraria con lo stato di “grave infermità” e la precisa in relazione
all’aidS e hiV. Prevede il ricorso a misure di detenzione alternative al carcere, come gli arresti domiciliari, l’affidamento in
prova, il trasferimento in luoghi di cura. Le misure alternative
sono motivate dalla necessità di cure che non possono essere
assicurate nell’ambiente carcerario e dipendono dal giudizio di
“pericolosità sociale” emesso dal magistrato. il comma 4-quinquies dispone che La custodia cautelare in carcere non può comunque
essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in un fase così
avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del serviziosanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
in altre parole, la legge interviene sulla compatibilità tra il
regime carcerario e le condizioni di salute del soggetto che vi è
detenuto. Si tratta di una delle questioni più dibattute dell’Ordinamento penitenziario, in quanto interroga “[...] tematiche
dai confini esegetici particolarmente controversi, soprattutto
in relazione al problema di ricostruzione della nozione di gravità delle condizioni di salute del detenuto”19. La condizione di
“grave infermità” impone all’istituzione di valutare l’applicazione degli istituti previsti dagli articoli 146, 147 e 148 del
Codice penale, e gli articoli 47-ter e 47-quater dell’Ordinamento
penitenziario20: si tratta di misure come la detenzione domiciliare e la sospensione o il rinvio dell’esecuzione della pena, sui
quali il magistrato di sorveglianza decide in base alla relazione disposta dal medico responsabile della Sanità peniten-

––––––––––––
19
CentOnze aLeSSandrO, L’esecuzione della pena detentiva e la ricostruzione
sistematica della nozione di gravità delle condizioni di salute del detenuto, in “rassegna
penitenziaria e criminologica”, n. 3, 2006, pp. 7-45.
20
Legge 26 luglio 1975, n. 354, Ordinamento penitenziario. L’art. 47-quater in l.
n. 231 del 12 luglio 1999 affronta nello specifico il problema della pena detentiva
dei soggetti colpiti da hiV.
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ziaria21. La relazione informa sulle condizioni di salute o di
infermità nonché sui bisogni di assistenza del paziente detenuto, affinché il magistrato possa valutare la compatibilità o
meno con il sistema carcerario e decidere in conseguenza.
disposizioni specifiche sono previste nei casi di aidS conclamato o di grave deficienza immunitaria accertata22 o in fasi della
malattia così avanzata a non rispondere più alle terapie curative
(art. 146 c. 1).
La nozione di “grave infermità”, che nell’art. 147 al comma 1
del Codice penale disciplina l’ipotesi del rinvio della pena, coinvolge il personale medico nella responsabilità della decisione che,
seppur propria in ultima istanza solo del magistrato competente,
viene a dipendere in misura forte dalla capacità con cui il personale sanitario non solo mette in atto procedure di cura sulla base
degli esami clinici e strumentali, ma sa anche valutare l’evoluzione dello stato complessivo del paziente detenuto. La “grave
infermità” riferisce, infatti, una situazione in cui lo stato di compromissione fisiologica del paziente detenuto è tale da non consentire più nessun percorso terapeutico nell’ambiente carcerario.
Questo significa che la “grave infermità” si identifica con le fasi
finali di una patologia esiziale e cioè con una condizione in presenza della quale la detenzione carceraria – incompatibile con i
bisogni di cura – finisce per configurarsi come una violazione del
principio costituzionale per il quale le pene debbono sempre ispirarsi ai principi di umanità e di rispetto per la dignità del detenuto. Va sottolineato che, per la concessione della detenzione
domiciliare, non sono sufficienti le gravissime condizioni di salute
del detenuto, è necessario che egli esprima la volontà di curarsi e,

––––––––––––
21
CentOnze, L’esecuzione della pena detentiva, cit., p. 10. nel caso di grave
infermità mentale e/o di reati particolarmente gravi per il quali il detenuto
malato stia scontando la pena, al fine di disporre di un numero maggiore di
pareri, il magistrato può incaricare di perizie mediche altro personale qualificato.
L’eccezione alle pene alternative alla detenzione è prevista per i reati che rientrano in specifici articoli del codice penale. Ivi, p. 13.
22
Ivi, p. 16. Con la C.m. del 29 aprile 1994, il ministero della Sanità ha fissato
i parametri a partire dalla presenza dei quali può essere affermata la sussistenza
di una grave deficienza immunitaria. L’art. 47-quater, dell’Ordinamento penitenziario prevede il ricorso alla detenzione domiciliare solo nel caso in cui la sindrome da immunodeficienza acquisita sia in corso di svolgimento e che il detenuto intenda intraprendere un programma di recupero terapeutico.
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se è possibile, anche di intraprendere un percorso di rieducazione23.
‚ dPCm 1-4-2008 all. a: prevede tra gli obiettivi di salute “la
riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso la
riduzione dei fattori di rischio”, anche con l’adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti
potenzialmente drammatici della privazione della libertà.
‚ accordo Stato-regioni del 2012 su Linee d’indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti.
‚ federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri italiani, 18 maggio 2014, Codice di deontologia medica: la
nozione di “paziente” viene sostituita con quella di “persona
assistita”: la prima suggerisce l’idea della malattia come un’evenienza che rende il soggetto interamente in balia della necessità
degli eventi e della volontà altrui. diversamente, in linea con
una nozione di malattia che include sia la dimensione oggettiva
del male sia quella della percezione soggettiva della salute e
della sua compromissione, la nozione di “persona assistita”
richiama, oltre che il diritto alle cure, la relazione del soggetto
con l’ambiente umano operativo delle cure, e, non da ultimo, la
volontà di accettarle o meno, come un’articolazione della libertà
che connota la persona. riferimento esclusivo all’individuo e
all’esperienza della malattia nel primo caso, riferimento al contesto umano e delle possibilità nel secondo.
5.

Lo stato di salute nelle carceri italiane.
5.1.

Le condizioni generali.

Una puntuale sintesi delle condizioni di salute eccede l’economia di questo intervento. Ci limitiamo a riportare alcuni dati di
particolare significatività per il problema in esame e che evidenziano il livello di rischio di complicazioni patologiche cui è soggetta la popolazione carceraria24. Secondo i dati forniti dal mini––––––––––––
23
Ivi, p. 27. Spetta dunque al magistrato di sorveglianza il bilanciamento tra
le esigenze soggettive del detenuto e quelle di sicurezza sociale – nel caso, ad
esempio, si valuti che sussista comunque la pericolosità sociale.
24
Comitato nazionale per la Bioetica, La salute dentro le mura, 27 settembre
2013 in http://www.governo.it/bioetica.
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stero della Giustizia, al 31 ottobre 2014 il numero di detenuti presenti nelle 203 carceri italiane era 54.207; il 53,7 di cittadinanza italiana, il restante 46,3% straniero. L’età media è di 39,6 nei maschi,
il 39,1 nelle femmine. La fascia di età più rappresentata è tra i 3039 anni, equivalente al 33,1% della popolazione carceraria contro
il 16 % della popolazione libera. in questa fascia il 40,8% è straniero. il dato generale sulla popolazione straniera presenta peraltro importanti differenze regionali, corrispondenti alla presenza
straniera nelle differenti aree nazionali. ad esempio sfiora il 60%
in Liguria e in Veneto dove, in alcuni istituti, raggiunge il 77%,
mentre si abbassa fino all’8% nell’aSL di Salerno.
i rilievi a livello nazionale evidenziano lo scarto tra la popolazione carceraria e la popolazione generale relativamente alle
condizioni di salute. Si calcola che in percentuali variabili tra il 60
e l’80% i detenuti nelle carceri italiane siano affetti da almeno una
patologia25. relativamente alla mortalità per suicidio, nel 2014 vi
sono stati a livello nazionale 7,5 decessi su 10.000 detenuti, un
valore 12 volte superiore al dato relativo alla popolazione libera
nel 201126.
in questa sezione riferiamo brevemente alcuni i dati presentati nell’ultimo studio della regione toscana, frutto di un’indagine su un significativo numero di detenuti – 15.751 – presenti in
57 strutture carcerarie di cinque regioni ed una aSL, precisamente
toscana, Lazio, Veneto, Liguria, Umbria e aSL n. 8 di Salerno27.
La dipendenza da droghe è presente nel 21,5% dei detenuti
rispetto al 2,1% della popolazione libera. Le malattie infettive
(esclusa aidS) nel 6,6% contro l’1,1% della popolazione libera. in
generale, le malattie infettive e parassitarie sono presenti nell’11,5%.
il 2,8% presenta infezione da hiV (una percentuale calcolata sulla
base del prelievo ematico, per il quale il tasso di adesione è piuttosto variabile), contro lo 0,2% della popolazione generale. Le malat-

––––––––––––
25
Per una sintesi generale riferita al 2012 cfr. Starnini GiULiO, Dati epidemiologici dalle carceri italiane, in http://www.quotidianosanita.it
26
fonte dipartimento amministrazione penitenziaria (daP) riportata in La
salute dei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentrico, a cura di di fiandra tereSa e VOLLer faBiO, documenti dell’agenzia regionale di Sanità della
toscana, n. 83, aprile 2015, in https://www.ars.toscana.it.
27
Cfr. nota precedente. il volume raccoglie i risultati su un numero che copre
circa il 30% della popolazione carceraria in italia ed offre una campionatura altamente rappresentativa.
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tie dell’apparato digerente sono presenti nel 14,5% contro il 4,5%
nella popolazione libera. i fumatori rappresentano il 71% del campione (pure con marcate differenze regionali) contro il 22% della
popolazione libera a livello nazionale. Le ore mediamente trascorse
in cella, che costituiscono il criterio per misurare la sedentarietà,
risultano 16,5. almeno una patologia (anche non grave) è presente
nel 67,5% nella popolazione carceraria maschile (media tra percentuali regionali fortemente differenziate), nel 75% in quella femminile e raggiunge il 95,7 % nei transgender.
Per quanto riguarda l’ampia categoria dei disturbi psichici,
questi sono presenti nel 41,3% dei detenuti, con una prevalenza
maschile del 43,5% contro il 34,5% delle donne e il 46,1% dei transgender. nello studio in oggetto si rileva che quasi la metà dei
disturbi psichici è riferibile a dipendenza da sostanze. La seconda
importante causa (27,6%) riguarda disturbi nevrotici e reazioni di
adattamento, che colpiscono circa il 17% dei detenuti esaminati
nell’indagine. i disturbi alcool-correlati coprono il 9% del totale
dei disturbi psichici, corrispondenti al 6% del campione. L’indagine ha effettuato anche uno screening specifico (con scala di
Blaauw, nella versione a maggior sensibilità e minor specificità)
sui “nuovi giunti” per evidenziare il rischio suicidario ed è risultato positivo nel 53% dei casi di detenuti di sesso maschile, nel
77% nelle detenute donne.
5.2.

Le condizioni psicologiche
e il diritto alla salute.

La popolazione detenuta in carcere mostra un grado elevato
di vulnerabilità sia per gli stili di vita, che in generale producono
un livello di salute mediamente inferiore rispetto alla popolazione
generale, sia perché le condizioni della detenzione carceraria possono facilitare la diffusione di malattie e/o aggravare stati di sofferenza mentale.
La condizione detentiva carceraria risulta nei fatti incompatibile con il diritto alla salute28. Se infatti si assume che il concetto di
salute, cui si riferisce il diritto, comprende non solo le cure e l’assistenza in stato di malattia, ma anche un insieme di situazioni
ambientali e psicologiche in assenza delle quali lo stato di salute
della persona è a rischio, se ne conclude che in carcere il diritto
––––––––––––
28
Comitato nazionale per la Bioetica, La salute dentro le mura, cit. pp. 5-6.
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alla salute non è – e forse non lo può essere – equivalente a quello
che può rivendicare la popolazione generale e che deve essere
obiettivo delle amministrazioni sanitarie e delle politiche territoriali.
La condizione detentiva è infatti di per sé una condizione di
sofferenza, anche nei casi in cui essa offra alla persona possibilità
che altrimenti non avrebbe, come l’istruzione o l’assistenza e la
cura agli stranieri clandestini. La limitazione della libertà in generale e, in particolare, la costrizione del corpo, producono nella persona la percezione di uno scarto tra il proprio sé e l’ambiente di
vita, tra il corpo e lo spirito, tra il volere e la restrizione delle possibilità. La pena del carcere richiede il disciplinamento dei desideri
ad una popolazione che, in grande maggioranza, proviene da
esperienze di vita irregolare, presenta anomia e disturbi di personalità e di relazione con l’ambiente, non necessariamente di livello
psicotico o che possano essere presi in carico dal servizio psichiatrico. e se pure questo disciplinamento, cioè questo differimento
della soddisfazione di desideri e pulsioni, trova una legittimazione
nell’obiettivo della rieducazione sociale cui la pena è finalizzata, la
frustrazione che deriva ai detenuti produce il più delle volte solo
sofferenza, o perché le alternative esistenziali ch’essa potrebbe
aprire non sono percepite o perché sono a priori rifiutate.
il nodo non si scioglie facilmente. Se non è riconosciuta e
assunta dal soggetto come una condizione temporanea della propria esistenza – e difficilmente lo può essere quando le condizioni
ambientali e di relazione producono un quotidiano disconoscimento del proprio sé – la coercizione in se stessa non solo contrasta il “diritto alla salute”, ma può anche favorire l’insorgere di
patologie, sia per i livelli di stress cui è sottoposto il soggetto sia
perché abbassa la soglia di attenzione alla propria persona sia perché può “evocare” la malattia come un meccanismo di fuga da
una realtà costretta e ristretta29.
accanto quindi a soggetti che riescono a trovare proprio nelle
regole imposte dal carcere un equilibrio esistenziale che fuori non

––––––––––––
29
Si parla di “patologie della reclusione” per indicare una serie di disturbi
collegati alla condizione di reclusione coatta e al disorientamento identitario provocato dall’esperienza del distacco dalla dimensione esistenziale ordinaria e dall’inserimento immediato e forzato nella nuova realtà. BaCCarO LaUra, Carcere e
salute, edizioni Sapere, Padova 2002, pp. 41-42.
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erano riusciti a costruirsi, altri danno vita a forme di resistenza,
tra le quali la malattia – come somatizzazione di livelli alti di disagio psicologico – e/o il rifiuto delle cure.
5.3.

Il fenomeno dell’auto aggressività
e il problema delle condotte “astensive”.

il fenomeno è molto diffuso in carcere e dovuto soprattutto
alle condizioni psicologiche prodotte dallo stato di detenzione.
alcuni autori hanno coniato l’espressione morte emotiva per descrivere il livello di angoscia che può condurre alla decisione di sopprimere la propria vita30: “tale definizione evoca condizioni di
vita emotivamente stressanti che non possono essere estranee alla
storia personale del soggetto ma che, sicuramente, sono anche
influenzate da un contesto detentivo, fisico e relazionale, che
amplifica la terribile sensazione di angoscia interiore che innesca
un abnorme processo difensivo di calmieramento auto aggressivo
o, decisamente e drammaticamente, la scelta di fuga auto soppressiva”31. BUffa ha messo in correlazione le dimensioni degli
istituti di pena con il numero di casi di auto aggressività rilevati
nel periodo 2006-2007, distinguendoli in quattro tipologie e precisamente: suicidio, tentato suicidio, autolesionismo e astensione32.
in quest’ultimo gruppo sono inclusi gli atti di rifiuto di alimentazione o di assunzione di medicinali prescritti. i dati riportati nello
studio registrano 7.626 casi di condotte auto aggressive messe in
atto da 5.619 detenuti, su 8.939: 41 suicidi (pari al 0.5% del totale
dei casi e ad un tasso del 4,6 per 10.000 detenuti), 544 tentativi di
suicidio (7,1% del totale), 3.177 condotte autolesive (41,7% del
totale) e 3.864 astensive (pari al 50,7% del totale). relativamente al
numero di casi, i dati mostrano oscillazioni anche significative di
anno in anno, per le quali sembra difficile individuare una spiegazione definitiva. ad esempio, nell’anno 2001 si registrano complessivamente 7.300 casi di condotte auto aggressive, di cui 69 sui––––––––––––
30
Un’indagine sulle forme di auto aggressività che assume questa espressione come esplicativa del fenomeno è di BUffa PietrO, Alcune riflessioni sulle condotte auto aggressive poste in essere negli istituti di penali italiani (2006-2007), in “rassegna penitenziaria e criminologica”, 3, 2008.
31
Ivi, p. 53.
32
Ivi, p. 15 e segg. nello studio l’autore specifica i criteri di raccolta e interpretazione dei dati che vengono riportati di seguito.
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cidi, su 55.193 ingressi. L’esame sul rapporto tra numero di condotte auto aggressive e dimensioni degli istituti di pena conferma
all’autore dello studio l’ipotesi che le condizioni di dispersività e
di grande afflusso di ingressi, che caratterizzano gli istituti di
grandi dimensioni, soprattutto se circondariali, favoriscano l’insorgere di forme acute di disagio. il dato riporta infatti che, nel
periodo oggetto dello studio, l’incidenza negli istituti grandi
(capienza fra 500 e 700 unità) e molto grandi (oltre 700 unità) è
complessivamente del 48,8% sul totale degli eventi, mentre per gli
istituti molto piccoli (inferiori a 100 unità) è del 2%. Peraltro,
disaggregando il dato generale per tipologia di condotta, si ottengono risultati non riconducibili alle sole dimensioni degli istituti e
all’affollamento, per cui i casi di astensione e di tentato suicidio
risultano maggiormente rappresentati negli istituti medi (300-500
unità), piccoli (100-300 unità) e molto piccoli, mentre gli atti di
autolesionismo sono più presenti negli istituti grandi e molto
grandi. Più delle dimensioni e della tipologia degli istituti, a risultare decisivi sono i contesti detentivi e cioè le relazioni e le risorse
ambientali e materiali che favoriscono o riducono la capacità individuale di adattamento.
Pur nella loro specificità, le condotte auto aggressive manifestano un comune sfondo auto soppressivo che sembra coinvolgere
i soggetti meno capaci di fronteggiare situazioni di stress. i dati
sulle motivazioni dichiarate dai detenuti evidenziano, nondimeno, la necessità di integrare l’osservazione soprattutto per le
condotte astensive, che si esprimono prevalentemente nella scelta
dichiarata di non nutrirsi e/o di non assumere liquidi o farmaci.
Come si può facilmente osservare, la categoria comprende situazioni che, pur simili nella forma, sono fortemente differenziate
nella motivazione: il rifiuto della nutrizione, soprattutto, è una
condotta auto lesiva che può essere sia di tipo auto soppressivo
che rivendicativo33. in generale il problema è stato studiato più per

––––––––––––
33
affronta il problema dell’autolesionismo il quaderno numero 8/2011 dell’istituto superiore di studi penitenziari del ministero della Giustizia: La prevenzione dei suicidi in carcere. Contributi per la conoscenza del fenomeno, “Quaderni
iSSP”, numero 8, 2011, http://www.giustizia.it. numerosi gli interventi che
discutono i limiti di liceità dell’alimentazione forzata, in caso di sciopero della
fame, anche in riferimento all’art. 41 dell’Ordinamento penitenziario, che stabilisce l’obbligo per l’amministrazione penitenziaria di intervenire per porre fine
alle condotte autolesive. Si vedano i contributi di d’anieLLO anGeLa, L’autolesiorassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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il fenomeno dello sciopero della fame che per quello del rifiuto
delle cure, che costituisce invece un aspetto di specificità del
paziente-recluso34.
attribuendo un valore di tendenza alle motivazioni raccolte
da BUffa in un’indagine pubblicata nel 2003 e riferita al carcere
di torino35, colpisce lo scarsissimo peso dello stato emotivo dello
sconforto (0,07% dei casi) e delle condizioni psicopatologiche
(0,06%). di contro, le motivazioni più rappresentate sono incluse
nella categoria “giustizia” (31,6%). in generale, le motivazioni di
carattere strumentale sono pari al 48,4%, un dato che sembrerebbe
confermare il significato rivendicativo dell’astensione. Poiché, tuttavia, nella raccolta delle motivazioni il “non dichiarato” riguarda
circa il 30% dei casi, ci si trova di fronte ad una buona probabilità che questa condotta rimandi ad un quadro di senso più complesso e non facilmente sussumibile in schemi di interpretazione
e di intervento definiti. Solo se si classifica l’astensione e, in particolare, il rifiuto delle cure dentro l’alternativa dei disturbi mentali e del ribellismo o della strumentalizzazione gli schemi possono fornire certezze circa le risposte da dare e i comportamenti
da attivare. di certo sembra che si possa solo ritenere che all’origine della condotta astensiva, vi sia una modalità deliberativa, e
cioè volontaria e ponderata, che interpella il personale medico
come intermediario tra l’istituzione, che impone la costrizione, e
la sofferenza accettata e agita dal detenuto.

––––––––––––
nismo penitenziario. Il fenomeno suicidario: analisi criminologica e interventi gestionali
in La prevenzione dei suicidi in carcere. Contributi per la conoscenza del fenomeno,
“Quaderni iSSP”, numero 8, pp. 45-54, iannaCOne mariarOSa, Il ruolo della polizia penitenziaria nell’attività di prevenzione e di gestione di eventi critici: gesti autolesionistici, ivi, pp. 85-90.
34
mOramarCO rOBerta, Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi
morire del detenuto. Profili di responsabilità del Comandante di reparto e strumenti di
prevenzione del disagio, ivi, pp. 153-173. “Più che desiderio di morire [lo sciopero
della fame] rivela il desiderio di vivere, di trasmettere alla società esterna messaggi su problemi singolari e collettivi”. il contributo affronta anche l’aspetto non
rivendicativo del rifiuto dei trattamenti sanitari e lo discute alla luce del diritto
all’autodeterminazione, con la lucida conclusione che: “La scelta del detenuto di
non alimentarsi, purché libera, paralizza qualunque possibilità di intervento dell’amministrazione, anche dove vi sia pericolo di morte, stante il rilievo assoluto
attribuito dai principi costituzionali al diritto all’autodeterminazione terapeutica”. Ivi, p. 168.
35
BUffa, Alcune riflessioni sulle condotte auto aggressive, cit. p. 37.
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Il problema della distinzione
tra il rifiuto delle cure
e i comportamenti auto lesivi.

il diritto al rifiuto delle cure da parte di un soggetto autonomo e capace di deliberare sulla propria vita, anche fino al punto
di compromettere in misura irreversibile lo stato della salute, non
può essere interpretato come un diritto all’autolesionismo e al suicidio, anche se viene portato alle conseguenze estreme del
lasciarsi morire. tuttavia, la problematicità del nesso tra suicidio e
lasciarsi morire, che appare in gran parte risolta nella concettualizzazione bioetica e nella pratica medica, riemerge in tutta la sua
complessità nel caso del soggetto in stato di detenzione: la linea
che differenzia le due situazioni si fa particolarmente sottile,
soprattutto se si considerano gli atti di autolesionismo di tipo
“passivo” come, appunto, il rifiuto di nutrirsi. il dato di fondo che
rende il caso del detenuto non sovrapponibile a quello di qualsiasi
libero non è tanto la sua particolare vulnerabilità, quanto il fatto
di essere affidato alla custodia dello Stato, che detiene il potere sul
suo corpo e che ne deve tutelare l’integrità. Per questo aspetto
centrale, la tendenza è di giudicare il rifiuto delle cure come
espressione o di disturbo psichico o di insubordinazione e manipolazione, in modo cioè analogo al tentato suicidio. Con quest’ultimo, in particolare con quello che è stato definito “rinunciatario”
o “di fuga”36, il rifiuto delle cure condivide il carattere anagressivo
o passivo, con la differenza che mentre il primo si manifesta con
un atto auto soppressivo definito, il secondo si scompone in una
serie di momenti e comportamenti anticonservativi, sorretti cioè
da una strategia precisa di negazione dell’interesse primario sulla
propria vita, di fronte alla quale un intervento impeditivo risolutore risulta difficilmente percorribile e la quasi totalità della risposta viene lasciata all’azione del personale sanitario.
Peraltro, il bilanciamento tra principio di beneficità e principio di autonomia, tra atteggiamento paternalistico impositivo e
atteggiamento liberale, nel caso del paziente detenuto sembra
dover essere molto più dipendente dagli aspetti giuridici che da
quelli etici, più normato che lasciato alla sensibilità e al giudizio
del personale medico. Lo prova il numero importante di circolari
––––––––––––
36
UBaLdi SiLVia, Il suicidio in carcere, in http://www.altrodiritto.unifi.it.
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ministeriali in materia di prevenzione degli atti auto lesivi e anticonservativi dei detenuti, rivolte al personale di custodia. e
ancora, le disposizioni in tema di suicidio che affidano al SSn l’attività di prevenzione, ma anche confermano all’amministrazione
penitenziaria un obbligo impeditivo fondato sul dovere di garanzia della vita del detenuto che le è affidato, senza che, peraltro,
possa ritenersi legittimo l’uso della forza fisica.
da un punto di vista legale, dunque, distinguere tra il rifiuto
delle cure da parte del paziente-recluso e l’autolesionismo è determinante: se il primo viene rubricato come una delle possibili
forme di autolesionismo, l’amministrazione penitenziaria ha il
dovere di contrastarlo nonché di prevenirlo37, facendo così valere
il principio della sicurezza e della custodia su quello dell’autodeterminazione dell’individuo. ma dal punto di vista dell’etica
medica, come si porrà il personale sanitario che peraltro appartiene ad altra amministrazione ed è motivato da altri obiettivi e
criteri di comportamento38? Quali atteggiamenti potrà tenere,
sapendo che può essere lo stesso stato di detenzione a modificare
pesantemente la percezione che il soggetto ha di se stesso? Come
giudicare l’autonomia di scelta stante la restrizione coatta della
sua libertà?
Già ambivalente in quanto di fatto parte del sistema coercitivo della reclusione ma, nel contempo, anche riferimento di fiducia per il bene della salute, la posizione del medico si complica
ulteriormente: da una parte il suo attenersi alla volontà libera e
cosciente del soggetto lo pone di fronte al conflitto tra il principio
di beneficità e quello del rispetto per la scelta del paziente, pur
sapendo che essa è fortemente influenzata dalla sofferenza prodotta dalla condizione detentiva e danneggerà in misura anche
irreparabile la sua vita. dall’altra, se il suo non intervento è legalmente dovuto, esso può anche finire per assecondare una forma
di protesta verso l’istituzione, con la conseguenza di un risvolto

––––––––––––
37
Legge 26 luglio 1975 n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. n. 41 e 41-bis.
38
Sulla posizione del personale sanitario e della relazione medico-detenuto si
rimanda a BaCCarO, Carcere e salute, cit. in http://www.ristretti.it. L’ambiguità
consegue dal sostenere sia la parte di cura sia quella legale, per cui il rapporto
fiduciario è minato dalle fondamenta, il medico è visto come parte del sistema e
la malattia considerata come strumento per l’ottenimento dei benefici previsti
dalla cosiddetta “grave infermità”.
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manipolativo della relazione di cura. e vi sono anche margini
legali per un intervento non conforme alla volontà dichiarata del
detenuto malato, nel caso in cui sopraggiungesse l’incapacità decisionale o l’incoscienza a seguito delle mancate cure39. e tuttavia, la
complessità della situazione con cui il personale medico si confronta impone di spostare l’attenzione dalle responsabilità giuridiche a quelle morali.
7.

La rilevanza etica del paziente recluso.
7.1.

Tre motivi di fondo.

a) La condizione di paziente-detenuto mette dunque in evidenza
tre contraddizioni di fondo, che s’intrecciano dando luogo ad
una problematicità difficilmente assumibile in uno schema etico
univocamente risolutivo. La prima, come abbiamo già rilevato,
attiene all’incompatibilità tra il diritto alla salute, così come è formulato dall’OmS, e il sistema-carcere, che è tenuto a garantirlo.
Si parla di “incompatibilità”40 per connotare una situazione strutturale: le condizioni ambientali – fisiche ed umane – possono
essere migliorate ed è doveroso migliorarle per non aggravare lo
stato di disagio e il rischio di malattie dei detenuti, ma la detenzione resta di per sé una condizione di sofferenza che tende a
modificare in senso negativo la percezione di sé e della realtà.
b) La seconda constata che il godimento in modo autonomo del
diritto alla salute viene limitato da esigenze di sicurezza che si
considerano prioritarie, stante il carattere comunitario della
vita carceraria. ad esempio, l’obbligo di sottoporsi alla visita
medica all’ingresso della struttura (ma non quello di sottoporsi
a prelievi ed esami strumentali, che in caso di malattie infettive
diffusive sarebbe altrettanto e allo stesso modo giustificati),
l’impossibilità di scegliersi il medico curante, l’isolamento nel
caso di sospetta patologia infettiva.
c) La terza emerge dal caso del detenuto malato che rifiuta le
cure. il conflitto tra il principio dell’indisponibilità del corpo e
––––––––––––
39
Cfr. Cassazione penale S.U. 18.12. n. 2437, che esclude la rilevanza penale
dell’intervento arbitrario del medico, nel caso di esito fausto e se attuato nel
pieno rispetto delle leges artis.
40
Comitato nazionale per la Bioetica, La salute dentro le mura, cit. pp. 5-6.
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della vita, da una parte, e il diritto a non curarsi come corollario del diritto all’autodeterminazione del soggetto trova nel dissenso manifestato dal detenuto una particolare evidenza.
infatti, se a livello giuridico la Corte di cassazione ha stabilito il
divieto per il medico di approntare interventi salva vita di
fronte ad un rifiuto valido del paziente41, il conflitto tra le
norme viene esasperato dalla forza delle rispettive istanze: l’obbligo di tutela da parte dell’istituzione e la determinazione del
detenuto ad esercitare l’autonomia negli spazi residuali che gli
sono garantiti dal diritto42.
7.2.

Una dialettica di riconoscimento.

La dialettica tra l’esercizio individuale della libertà nei margini più privati o interiori e la forza dell’istituzione, che persegue
i fini della pena, mette in evidenza un contrasto difficilmente componibile, se non ammettendo la condivisione del fine rieducativo
della pena. ma se questo fine è disconosciuto dalla persona che,
per i più diversi motivi – culturali o legati alla storia individuale –
esprime un vissuto della detenzione nel segno della pura negatività, l’ambito della salute finisce per diventare uno dei luoghi in
cui si rivelano le contraddizioni.
il dovere di proteggere l’ambiente dalle possibili conseguenze
del rifiuto degli accertamenti e delle cure, ad esempio dal rischio
di diffusione di un’infezione, può rendere necessario restringere
ulteriormente la libertà del soggetto, disponendone l’eventuale
isolamento e monitorando l’evoluzione delle sue condizioni di
salute43. Viene così ridotto l’ambiente di vita e di esperienza, già
problematico e limitato. Contemporaneamente, con il “monitoraggio a vista”, laddove praticato, viene elevata la soglia della
visibilità e del controllo del detenuto, con la probabile conse-

––––––––––––
41
Corte di cassazione: sez. i, 29 maggio 2002, n. 26446; Cassazione penale,
2003, 542; in http://www.cortedicassazione.it
42
Posto il carattere fondamentale e “pregiuridico” del diritto alla vita, senza
il quale non si porrebbe alcun altro diritto, è stata più volte rilevata la contraddizione tra l’art. 32 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto all’autodeterminazione del malato, e il Codice civile all’art. 5, Atti di disposizione del proprio
corpo, che stabilisce il divieto di disporre del proprio corpo con atti tali da comportare lesioni a carattere permanente.
43
disposizioni orientate a limitare l’isolamento sono presenti nelle raccomandazioni dell’Unione europea e nelle norme italiane.
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guenza di incrementare il suo vissuto di reclusione e di reificazione.
Proprio quella scelta di rifiuto di un trattamento sanitario che,
indipendentemente dall’intenzione degli operatori, s’inquadra all’interno di un sistema di pena, quel rifiuto basato sull’intuizione della
differenza tra l’esistenza e il semplice vivere, finisce per produrre nel
soggetto la percezione di essere confinato dentro la categoria della
“nuda vita”.
di sicuro ogni buona pratica di relazione può essere progettata e
impiegata per limitare la possibile sofferenza psicologica, compreso,
quando è possibile, l’intervento di familiari o altri che costituiscono il
mondo affettivo del paziente. e senz’altro la sua decisione potrà non
essere assunta come ultimativa e la competenza dei sanitari sarà tale
da permettere loro di continuare la riflessione con il paziente, ma
quando il rifiuto sia il prodotto di una reale competenza decisionale e
non nasconda, invece, paura o ignoranza, si può pensare che esprima
il rigetto di un’esistenza che si avverte in contrasto esiziale con la propria identità, sicché quel corpo che non si possiede più interamente lo
si abbandona alla malattia.
Siamo così condotti di fronte a quella che hegel ha chiamato
la “lotta per l’onore”, in cui la pretesa giuridica individuale ha
come contenuto l’aspirazione all’esistenza nella sua interezza44 e il
riconoscimento delle peculiarità personali. e in cui l’obiettivo di
convincere la controparte che la propria personalità è degna di
riconoscimento è cercato a prezzo della stessa vita. L’essere persona, che è il presupposto fondante il diritto, l’azione penale e la
relazione di cura, deve essere conquistato concretamente. il riconoscimento giuridico può essere sufficiente in chi attraverso la detenzione ha intrapreso un percorso di recupero, perché le limitazioni
cui è costretto non compromettono la sua identità ossia la percezione di sé come persona. diversamente, la domanda di riconoscimento dà luogo ad una lotta in cui il soggetto sente il bisogno di
mostrare che la legittimità delle sue pretese è per lui più importante dell’integrità fisica. “La mia volontà esiste solo in quanto è
––––––––––––
44
heGeL friedriCh W.G., Sistema dell’eticità, in Scritti di filosofia del diritto, a
cura di neGri a., Laterza, Bari 1991. Va osservato che, a differenza che nella Fenomenologia dello Spirito, negli scritti giovanili hegel riferisce a questo conflitto un
significato sociale e non lo restringe nelle dimensioni di una morale interiore o di
una relazione tra soggetti individuali.
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riconosciuta”45, quello che qui viene chiesto è quel “rispetto
sociale” che il detenuto sente gli viene negato, dal momento che la
società misura il valore di un individuo dalle prestazioni che essa
ritiene significative per sé.
Così, se il rispetto morale che dobbiamo senza differenza ad
ogni essere umano è una norma universale, fatta propria dal diritto,
la stima richiede la valutazione della particolarità concreta della persona, in particolare della sua capacità di decidere razionalmente sulla
propria vita.
in un contesto ambientale in cui il consenso potrebbe apparire
come un atto di livellamento e di integrazione al sistema, trova conferma la distinzione presentata all’inizio tra “approvazione” e “consenso”, inteso quest’ultimo nel senso forte di una relazione etica trasformativa che, attraverso la relazione di cura – in senso ampio –
ricostruisce una simmetria tra i soggetti coinvolti e produce un’interazione in cui ognuno impara a riconoscere le capacità dell’altro. in
questo senso, nel rifiuto delle cure del paziente recluso può intravedersi l’appello implicito alla stima o al rispetto sociale.
7.3.

La posizione del medico.

È eticamente rilevante per il medico individuare le motivazioni che sostengono il rifiuto delle cure? Lo è solo se il rilievo è
funzionale al colloquio di aiuto e di informazione, ma dalla conoscenza delle motivazioni dei soggetti non può derivare il comportamento del personale sanitario.
Sull’esistenza di una rilevanza etica particolare del rapporto
tra carcere e diritto alla salute il Comitato nazionale per la bioetica
si è espresso attraverso tre distinti pareri centrati sul diritto alla
salute dei detenuti nelle carceri italiane (2003), sui fenomeni di
autolesionismo e di suicidio (2010) e sullo stato generale della
salute dei detenuti (2013)46.
––––––––––––
45
Sul significato politico e non solo morale del primo hegel e sull’etica del
riconoscimento come costitutiva di una comunità politica cfr. hOnneth aLex,
Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, [1992], il Saggiatore,
milano 2002.
46
L’evidenza di incompatibilità tra detenzione carceraria, diritto alla salute e
finalità ed efficacia della pena sta accompagnando in questi ultimi anni la riflessione istituzionale. Vanno in questo senso le raccomandazioni rec(99)22 e
rec(2006)13 del Comitato dei ministri dell’Unione europea che invitano gli Stati a
provvedere per un impiego maggiore delle misure detentive alternative al carcere.
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nel parere espresso nel 2013, il Comitato ribadisce una
nozione di diritto alla salute aperta alle condizioni che permettono “una vita dignitosa”, comprendendo in questa espressione il
diritto a non consumare la propria esistenza in un tempo vuoto di
significato e a darle invece una qualche progettualità.
non solo, il Comitato chiarisce che il ruolo del personale
sanitario è anche di “rappresentare” l’interesse della persona,
tanto più se malata, di fronte alle istituzioni giudiziarie e penitenziarie”, come apertura rispetto alla “preponderante logica di
custodia”47. il passaggio è importante in quanto indica una dimensione di relazione etica come senso della presenza nel carcere
degli operatori sanitari. Su questa linea infatti, e non solo per rendere più adeguate le prestazioni di cura e di assistenza, si giustifica il passaggio della Sanità penitenziaria al Sistema sanitario
nazionale, ovvero lo scorporo della sanità dall’amministrazione
penitenziaria. due enti che assolvono il medesimo dovere di
tutela del detenuto, ma con finalità e modi non sovrapponibili e
che possono anche trovarsi in contrasto, come il Comitato sottolinea nello stesso testo, riportando un’osservazione del ministero
della Giustizia, nel documento di programmazione del 2005: “La
principale difficoltà per la trasformazione del modello di servizio
sanitario in carcere è ancora il largo divario fra il profilo di sicurezza e il profilo sociale/trattamentale ivi inclusa la salute. Per colmare il divario fra sicurezza e salute, sono da prendere in considerazione interventi di natura culturale prima ancora di
regolamenti, che non possono fermarsi alle porte delle prigioni”48.
nel conflitto tra i principi – di custodia e sicurezza da una
parte e di beneficità e di autonomia del paziente dall’altra – la
posizione dei sanitari si mantiene nei fatti difficile perché, se l’aspetto etico del loro lavoro è rimarcato proprio dall’indipendenza
rispetto all’amministrazione penitenziaria, le esigenze di sicurezza restano di fatto prioritarie, considerato il carattere comunitario della vita carceraria.
inoltre, poiché i sanitari si trovano nella condizione di essere il
riferimento essenziale per le decisioni che il magistrato di sorve––––––––––––
47
La salute “dentro le mura”, p. 15.
48
ministero della Giustizia, Documento di programmazione del Terzo Ufficio, Servizio sanitario del Dipartimento di Amministrazione penitenziaria, 2005, in nota n. 26,
p. 16.
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glianza assume sulle eventuali misure alternative al carcere per i
detenuti malati, le loro valutazioni circa l’avanzamento dello stato
di malattia dei pazienti reclusi non determinano solo i programmi
di terapia, ma anche la condizione dei reclusi, la loro possibilità, ad
esempio, di ottenere la detenzione domiciliare o il differimento
dell’esecuzione della pena. ne consegue che, se per questo verso la
dimensione etica della valutazione medica risulta appesantita
rispetto a quella ordinaria, per un altro essa appare ridimensionata, in quanto la decisione ultima che importa al detenuto – come
quella che abbiamo riferito nel primo dei due casi descritti in apertura - resta comunque di competenza del magistrato.
8.

Conclusioni: non pluralismo
ma conflitto di valori.

Quale modello di etica risulta più appropriato per questo
contesto?
dall’analisi che abbiamo sviluppato trova ulteriore conferma
ed evidenza empirica lo schema proposto da GraCia49, che in questo riprende engelhardt, circa le “parti” coinvolte nel problema
bioetico: “nel rapporto medico-paziente le parti sono tre”50. in
questo caso la terza parte non consiste nella società nel suo complesso e, in particolare, nelle istituzioni deputate all’assistenza e
alla cura, ma nell’istituzione incaricata della pena. e se la “prima
parte” – il paziente – incarna il principio dell’autonomia e il personale medico quello della beneficialità, alla parte terza è assegnato di rappresentare quello della giustizia51, che prescrive ciò
che giuridicamente è dovuto in quanto lo è moralmente.
il conflitto tra i principi e tra volontà e doveri è un conflitto
tra valori, in cui gli attori personificano ruoli che danno espressione a direzioni etiche opposte. Solo una dinamica di reciproco
riconoscimento può impedire che il conflitto sfoci nella violenza
con cui una posizione s’impone e obbliga l’altra: il riconoscimento
della dignità dell’essere umano che è consegnato alla custodia dell’istituzione è un obbligo giuridico, sottratto cioè alla sensibilità
––––––––––––
49
GraCia, Fondamenti di bioetica, cit., pp. 239-244.
50
Ivi, p. 241.
51
Ibidem.
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particolare dei soggetti e rimesso ai doveri d’ufficio, tuttavia a
permettere il superamento del rapporto di forza che si gioca attraverso l’autolesionismo e il rifiuto delle cure sono gli atti di
coscienza con cui il detenuto riconosce la legittimità dello Stato a
condannare e punire e accetta la pena come lo strumento tramite
il quale riparare al torto commesso.
L’aspetto che a questo punto diventa centrale è il dovere dell’istituzione di non disattendere il principio della giustizia, che in
questo caso è concretamente riferito e alle condizioni dell’ambiente di vita e alla condizione del detenuto rispetto al giudizio
penale e cioè alla condanna effettivamente pronunciata e non solo
attesa.
in mezzo a queste polarità, la sfera della possibilità etica del
personale sanitario sembrerebbe limitata: fatta salva la responsabilità deontologica, la sua azione sembrerebbe appiattita dentro
un orizzonte operativo e procedurale. Sennonché, proprio perché
coinvolto in un’alternativa irriducibile, esso non rappresenta la
possibilità di una “terza via”. La scelta è già iscritta nell’orizzonte
dei suoi doveri e non può che essere rivolta all’individuo, non alle
aspettative della società o all’istituzione, di cui è parte.
La domanda di riconoscimento di valore richiede che ogni
situazione sia considerata nella sua particolare unicità. La “rappresentatività” degli interessi del paziente recluso amplia e specifica le funzioni del personale sanitario rispetto a quelle ch’esso
svolge nei contesti ordinari perché, in un contesto in cui il principio dell’uguale diritto alla salute sconta nei fatti e nelle situazioni
concrete continue limitazioni, deve essere dato un fondamento
oggettivo e “terzo” sul quale il paziente possa basare il rapporto di
fiducia in merito alla propria salute.
Se non si vuole che l’ambito della responsabilità medica ed
assistenziale si riduca all’impiego di procedure, è necessario concepirla nel significato originario di dovere di risposta alla
domanda di bene che proviene da chi è consegnato all’azione di
altri, in particolar modo quando si tratta di una “consegna” non
volontaria. e peraltro questa funzione di “rappresentatività” non
è meramente deontologica, perché per essere effettiva deve essere
assunta come una scelta di senso che orienta l’agire medico, deve
essere cioè intimamente decisa.
Si tratta di una decisione che, di fronte al rifiuto delle cure,
per essere presa non ha bisogno di riconoscere il principio delrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

L’AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE

91

l’autonomia del paziente. Questo principio, infatti, ha un valore
più legale che morale. diversamente, il riconoscimento della
dignità è tutt’uno con quello del valore intrinseco dell’essere persona. La categoria della “persona” trova quindi in questa possibilità di relazione etica una conferma ulteriore della propria validità.
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Realizzazione di un sistema di PRobation
RobeRta Palmisano*
SoMMario: 1. Principi europei in tema di probation. – 2. Le esperienze degli
altri Paesi europei. – 3. i recenti interventi legislativi. – 4. Le deleghe al
Governo. – 5. La costruzione di un sistema di sanzioni in comunità. – 6. rafforzare il sistema di esecuzione penale esterna.

Abstract – Nel testo si offre una sintesi dei principi europei in
materia di probation, di alcune esperienze di altri Paesi e degli interventi
normativi italiani più recenti in materia. Le deleghe al Governo per la
riforma del sistema delle pene, sono individuate come occasione preziosa
per introdurre un insieme di sanzioni di comunità e investire in un efficace sistema di esecuzione penale esterna sulla base delle proposte elaborate dalle Commissioni di studio ministeriali e di quanto contenuto nelle
Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation.
1.

Principi europei in tema di probation.

Fin dall’inizio degli anni ’90 con la Raccomandazione del
Comitato dei ministri del Consiglio d’europa R(1992)16 sulle
Regole europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale
esterna si è giunti alla definizione del termine community sanction
come sanzione che mantiene il reo nella società e comporta alcune
restrizioni della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni
e obblighi, la cui applicazione deve essere basata sulla gestione di
programmi personalizzati e lo sviluppo di un’appropriata rela––––––––––––
* Magistrato. Direttore dell’Ufficio Studi del Dap fino al dicembre 2015.
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zione professionale fra il reo, il supervisore e ogni organizzazione
interna alla comunità (regola 70).
È seguita una seconda Raccomandazione R(2000)22 sul
Miglioramento dell’implementazione delle Regole europee sulle
sanzioni e misure applicate in area penale esterna e poi l’ultima
R(2010)1 sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation che considera i servizi incaricati del probation tra i servizi fondamentali della giustizia, il cui lavoro influisce sulla riduzione
della popolazione carceraria. Nella raccomandazione si rinviene
la definizione di probation: L’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure che comprende una serie di attività ed interventi tra cui il
controllo, il consiglio, l’assistenza, mirati al reinserimento sociale dell’autore di reato e anche a contribuire alla sicurezza pubblica e la definizione di community sanctions: Le sanzioni e le misure che permettono
all’autore di reato di rimanere fuori dal carcere e comportano alcune
restrizioni della libertà personale per mezzo dell’imposizione di condizioni e/o obblighi. il termine indica qualunque misura adottata
prima o in luogo di una pena ed il modo di dare esecuzione ad
una sentenza fuori dagli istituti penitenziari.
il 31 maggio 2013 l’assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa, al fine di promuovere alternative alla detenzione, ha
adottato la Risoluzione 1938(2013), secondo la quale le sanzioni
applicate in area penale esterna dovrebbero rappresentare la pena
di prima scelta, salvi i casi di reati gravi. L’assemblea ha altresì
adottato la Raccomandazione 2018(2013) invitando il Comitato
dei Ministri a considerare di indirizzare una nuova raccomandazione a tutti gli Stati membri mirata a promuovere le alternative
alla detenzione allo scopo di ridurre la popolazione penitenziaria
in Europa.
Nel quadro delle sue attvità il Conseil de Coopération Pénologique (PC-CP), l’organismo del Consiglio d’Europa con competenza
in materia penitenziaria, ha avviato i lavori per la revisione di una
raccomandazione del Comitato dei Ministri sulle European Rules
on Sanctions and Measures enforced in the Community, sotto l’egida
del Comitato europeo dei problemi criminali (CDPC), responsabile per il coordinamento tutte le attività giuridiche del Consiglio
in materia penale e penitenziaria1.
––––––––––––
1
Cfr. lista delle decisioni adottate dalla 69ma riunione plenaria del CDPC
che si è tenuta nei giorni 1-4 dicembre a Strasburgo.
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la Corte edu nella sentenza Torreggiani ed altri c. Italia in
data 4 dicembre 2012 (depositata l’8 gennaio 2013 e divenuta definitiva il 27 maggio 2013) ha richiamato la linea, comune a numerosi documenti e prese di posizione del Consiglio d’Europa,
secondo cui il fenomeno del sovraffollamento deve, anzitutto,
condurre a considerare il carcere come extrema ratio sia quando è
utilizzato in funzione cautelare durante il processo, sia nell’ambito
del ventaglio sanzionatorio, ricorrendo, al di fuori della stretta
necessità, ad altre misure o sanzioni.
La Corte tra le misure di carattere sistemico che ci ha imposto
di adottare per affrontare e risolvere il problema del sovraffollamento ha sollecitato a considerare la privazione della libertà come
una sanzione o una misura di ultima istanza e a prevedere un insieme
appropriato di sanzioni o misure applicate nella comunità, eventualmente graduate in termini di gravità2.
La valutazione delle misure adottate, presentate nella relazione consolidata delle azioni intraprese e della loro efficacia, è
rimessa al Comitato per l’esecuzione delle sentenze, organo tecnico che risponde al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
che esprimerà una valutazione in ordine ai provvedimenti adottati sulla base della quale la Corte adotterà la sua decisione3.
il Parlamento europeo con la Risoluzione del 15 dicembre
2011 sulle condizioni detentive nell’UE (2011/2897(rSP) ha ribadito l’esigenza che gli Stati membri onorino gli impegni, assunti nelle
sedi internazionali ed europee, a far maggior ricorso a misure e sanzioni
che offrano un’alternativa all’incarcerazione, comprese le decisioni adottate all’interno del Consiglio d’Europa come la raccomandazione

––––––––––––
2
anche il Presidente della repubblica Giorgio Napolitano, nel messaggio
rivolto alle Camere l’8 ottobre 2013 ha ricordato che “la stringente necessità di
cambiare profondamente la condizione delle carceri in italia costituisce non solo
un imperativo giuridico e politico, bensì in pari tempo un imperativo morale” e
quanto ai rimedi, alla lettera a) ha posto l’accento sulla necessità di “ridurre il
numero complessivo dei detenuti attraverso innovazioni di carattere strutturale”
indicando tra queste al n. 1) “l’introduzione di meccanismi di probation”.
3
il Consolidated Report of the Actions taken and their Effectiveness in data
9-11-2014 ha fatto seguito all’Action Plan presentato il 27 novembre 2013 e confermato il 25 marzo 2014, e al successivo report inviato il 27 maggio 2014. Con
risoluzione adottata alla riunione n. 1201 del 6 giugno 2014 e alla riunione n.
1214 del 2-4 dicebre 2014 il Comitato dei Ministri hanno accolto favorevolmente
gli impegni presi dal Governo italiano.
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CM/Racc(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle
Regole probatorie del Consiglio d’Europa (punto 11) e ha invitato la
Commissione ad esaminare l’impatto delle disparità in materia di diritto
penale e diritto procedurale sulle condizioni detentive negli Stati membri
UE e ad avanzare raccomandazioni al riguardo, soprattutto in materia di
ricorso a misure alternative (punto 16).
la decisione Quadro 2008/947Gai del Consiglio d’europa
del 27 novembre 2008 sul reciproco riconoscimento delle decisioni
di sospensione condizionale (probation nel testo in inglese), integra
il sistema di cooperazione e prevede, per i cittadini europei, la
possibilità di beneficiare di alternative alla detenzione nel proprio
Paese di origine, ove deve essere imposta la sorveglianza sulle
misure adottate, al fine di favorire il reinserimento attraverso i
legami familiari, linguistici, culturali e di lavoro. La stesura della
decisione quadro è stata ispirata dall’osservazione che la maggiore
mobilità dei cittadini europei sta anche portando ad un aumento
del numero di casi in cui i cittadini sono perseguiti per reati
minori in un altro Stato membro, casi che consentirebbero di
beneficiare di sanzioni o misure alternative, attraverso uno strumento di riconoscimento reciproco.
L’italia non avendo introdotto un sistema di sanzioni e
misure in comunità e non potendosi confrontare con gli altri Paesi
che da tempo hanno introdotto misure di probation, non ha potuto
recepire questa decisione quadro entro il termine che era fissato al
6 dicembre 2011 e dopo l’1 dicembre 2014, con la fine del periodo
transitorio, è responsabile dell’applicazione del diritto dell’Unione
nel suo ordinamento interno (recepimento delle direttive entro il
termine stabilito, conformità e corretta applicazione delle disposizioni nazionali) e esposta ai procedimenti pre contenziosi di infrazione che la Commissione europea potrebbe decidere di intraprendere.
anche la Corte EDU, che nel fare applicazione delle norme
di diritto internazionale non fa alcuna distinzione in ragione
dell’eventuale mancato recepimento delle Direttive da parte
dello Stato interessato, nella trattazione di alcuni casi ha rivelato
un’accresciuta attenzione agli aspetti potenzialmente problematici del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziali
(Demir and Baykara c. Turchia, n. 34503/97, GC, 12 novembre 2008
paragr. 85 e 86 e Marckx c. Belgio n. 6833/74 del 13 giugno 1979,
paragr. 41).
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le esperienze degli altri Paesi europei.

Gli altri Paesi europei dedicano da tempo grande attenzione
alle community sanctions, ovvero alle pene o misure che non sono
eseguite con la segregazione dal civile consorzio4, e in tutti i Paesi
in cui sono state introdotte, le sanzioni o misure in comunità sono
regolate come alternativa al carcere e non ad altre opzioni più
morbide quali, ad esempio, la sospensione condizionale della
pena senza controlli o la multa.
il tratto distintivo del sistema dell’esecuzione penale italiano
non è tanto quello di avere troppi detenuti rispetto agli altri Paesi
europei, bensì quello di differenziarsi per la percentuale troppo
elevata di condannati che espiano la pena in carcere sul totale dei
condannati in esecuzione di pena.
in irlanda pochi reati sono esclusi dall’applicazione della legge
sulla probation del 1907 (es. omicidio o traffico di droga) e il giudice
ha a disposizione una vasta gamma di sanzioni in comunità.
in inghilterra e nel Galles anche per reati considerati abbastanza gravi il giudice ha a disposizione una serie di pene da eseguire nella comunità. Le pene detentive comminate per i reati ritenuti più gravi possono essere comunque sospese e soltanto per
alcuni di essi la pena deve essere obbligatoriamente scontata,
almeno in parte, in carcere (reati commessi con armi da fuoco, i
furti con scasso, i reati commessi dai delinquenti pericolosi…).
in Danimarca alternative al carcere sono previste in tutti i casi
e per tutti i reati per i quali il giudice ritenga non necessaria la
detenzione in carcere.
in Francia la pena fino a cinque anni è sospesa e il giudice
dispone programmi e misure alternative.
in Catalogna tutte le sentenze di condanna a pena detentiva
possono essere sospese o sostituite con misure in comunità, senza
distinzione in termini di gravità del reato, anche se la maggior
parte dei soggetti in probation rispondono di condanne fino a cinque anni. Per i cd. reati stradali e i reati minori collegati alla violenza di genere o familiare è previsto che il giudice irroghi direttamente una sanzione o misura nella comunità.
Nel corso della riunione dei Corrispondenti nazionali organizzata dall’osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodi––––––––––––
4
http://cep-probation.org/knowledgebase/probation-in-europe-update/
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pendenze a Lisbona il 7 e l’8 settembre 2015 sono stati presentati i
risultati di una ricerca effettuata dall’European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction (EMCDDa)5 e di uno studio condotto
dall’istituto di ricerca RAND Europe in collaborazione con l’Università di Kent6, aventi ad oggetto le alternative alle misure coercitive per i reati correlati agli stupefacenti. Le principali misure riabilitative e di reinserimento nella comunità in uso oggi in Europa
sono state introdotte prevalentemente tra il 1990 e il 20107 e nel
25% dei casi trovano applicazione nella fase dell’esecuzione della
pena. Una serie di fattori influenzano il numero e la tipologia di
soggetti che hanno accesso ai programmi (l’obbligatorietà per il
giudice di disporre la misura, la fase processuale di applicazione,
la necessità di una diagnosi di tossicodipendenza, l’applicabilità o
meno ad ogni tipo di reato correlato agli stupefacenti, i criteri di
esclusione, l’abbinamento ad altre tipologie di trattamento, la presenza di strutture sul territorio e il numero di posti disponibili, il
costo) e spesso le difficoltà derivano dalla mancata cooperazione
del soggetto stesso ma anche dal fatto che il giudice non “crede”
nella efficacia delle misure alternative (in alcuni casi i giudici
hanno rivelato attitudini punitive e considerano le misure alternative non sufficientemente severe). Nel 59% dei casi le misure alternative possono essere applicate a tutti i tipi di autori di reato e per
tutti i tipi di reato e soltanto nel 4% sono riservate esclusivamente
ai reati minori.
Come emerge da un recente studio8 in cui è stata analizzata
l’evoluzione delle misure detentive e delle misure in comunità nei
Paesi europei tra il 1990 e il 2010, in questi venti anni sono cre-

––––––––––––
5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/alternativesto-punishment
6
http://www.rand.org/randeurope/research/projects/coercive-sanctionsalternatives-for-drug-crimes.html
7
Nei 26 Paesi destinatari dei questionari sono state identificate 160 specie
diverse di misure tra cui: Cauzione, Sospensione delle indagini, Sospensione del
processo, Sospensione della pena, Liberazione anticipata, Messa alla prova, probation, Lavoro di pubblica utilità, Misure limitative della libertà, Detenzione
domiciliare (la Grecia ne prevede 16 e la Bulgaria ha soltanto un programma,
introdotto però già nel 1950).
8
Have community sanctions and measures widened the net of the European criminal justice system? pubblicato da MarCELo F. aEBi, NataLia DELGraNDE e YaNN
MarGUEt dell’Università di Losanna - Punishment & Society - December 2015 17:
575-597; http://pun.sagepub.com/content/17/5/575.short
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sciuti sia il numero delle persone detenute in carcere che il
numero delle persone cui è stata applicata una sanzione in comunità e questo dimostra che le misure in comunità sono state utilizzate come sanzioni supplementari alla detenzione e non sostitutive della stessa, contribuendo ad ampliare la sfera del sistema
penale.
3.

i recenti interventi legislativi
e i lavori delle Commissioni di studio.

in italia con l’introduzione dei recenti provvedimenti legislativi si è avuto un incremento delle misure in esecuzione penale
esterna, anche per effetto dell’ampliamento dei casi di accesso alla
misura dell’affidamento terapeutico per i detenuti tossicodipendenti e dell’ampliamento della misura dell’affidamento in prova,
ora che il residuo pena che ne consente l’accesso è stato portato da
tre a quattro anni.
i dati dell’osservatorio delle misure alternative del DaP –
Direzione generale dell’esecuzione penale esterna – mostrano che,
su 32.400 casi in corso al 30 novembre 2015, 12.144 erano gli affidati in prova al servizio sociale.
Dall’esame degli stessi dati risulta che 9.666 erano i soggetti
in detenzione domiciliare (misura stabilizzata in modo definitivo
con il decreto 146/2013), ma questa misura ha un contenuto trattamentale assolutamente limitato e non può definirsi misura in
comunità perché essa non prevede alcun intervento del servizio di
probation allo scopo di ridurre la perpetrazione di ulteriori reati instaurando rapporti positivi con gli autori di reato, al fine di assicurarne la
presa in carico (anche con un controllo, se necessario), di guidarli e assisterli per favorire la riuscita del loro reinserimento sociale9 e essa non è
menzionata dalla raccomandazione r(2010)1.
l’art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 “Delega al governo
in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova”
ha esteso agli adulti l’istituto della sospensione del processo con
messa alla prova del processo minorile. La messa alla prova, pre––––––––––––
9
Principio fondamentale n. 1 della raccomandazione r(2010)1 sulle Regole
del Consiglio d’Europa in materia di Probation.
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vista nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel
massimo a quattro anni, nonché per i delitti indicati dal comma 2
dell’art. 550 c.p.p. (violenza o resistenza a pubblico ufficiale,
oltraggio a magistrato in udienza aggravato, violazione dei sigilli,
rissa aggravata, furto aggravato ex 625 c.p., ricettazione), comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove
possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo
svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una
struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al
divieto di frequentare determinati locali. La concessione della
messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro
di pubblica utilità, prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche
internazionali, che operano in italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
Questa riforma, così come modificata nel passaggio al
Senato, offre al giudice della cognizione uno strumento che rappresenta un effettivo sostegno per la “presa in carico” del reo,
ma, anche se gli incarichi per la messa alla prova in corso al 30
novembre 2015 erano 5.95410 l’istituto non incide sul sistema delle
pene. Per quanto riguarda l’impatto sulle presenze in carcere va
infatti considerato che alla data del 10 luglio 2015 su un totale di
30.444 detenuti definitivi puri (che non hanno cioè altri procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato)
quelli condannati per reati puniti con pena edittale pari o inferiore ai quattro anni erano soltanto 984. occorre inoltre tenere
conto che i limiti edittali massimi dei reati per i quali è concedibile la messa alla prova sono quelli dei reati per i quali più spesso
matura la prescrizione o comunque, in caso di condanna, la pena
potrà essere sospesa o sostituita con una misura alternativa alla
detenzione e questi meccanismi possono indurre l’imputato a
––––––––––––
10
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell’Esecuzione penale esterna - osservatorio delle misure alternative.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

Realizzazione di un sistema di PRobation

101

non scegliere un percorso impegnativo quale quello della messa
alla prova.
l’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferisce delega al
Governo per la «riforma della disciplina sanzionatoria» e detta
criteri e principi direttivi per la trasformazione di reati in illeciti
amministrativi e per l’abrogazione di alcuni reati con contestuale
previsione, per i fatti corrispondenti, di sanzioni pecuniarie civili
aggiuntive rispetto al risarcimento del danno.
in attuazione della delega conferita, con atti del Governo
del 17 novembre 2015 sono stati trasmessi alla Presidenza lo
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di depenalizzazione (n. 245) e lo Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in meteria di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (n. 246).
il provvedimento n. 245, anche al fine di deflazionare il
sistema penale, da un lato dispone genericamente la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati contenuti in
leggi speciali per i quali è prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda (ad esclusione di alcuni specificamente indicati
posti a tutela di beni particolarmente significativi) e dall’altro,
in modo più specifico, dispone la depenalizzazione dei reati del
codice penale e di leggi speciali puniti con pena detentiva alternativa o congiunta a quella pecuniaria ovvero con la sola pena
pecuniaria, esclusi però dalla depenalizzazione generale. Per
una serie di illeciti depenalizzati sono altresì previste sanzioni
amministrative accessorie.
Con il provvedimento n. 246 sono abrogate alcune ipotesi
delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, che incidono su interessi di
natura privata e sono procedibili a querela (quali l’ingiuria, sottrazione di cose comuni, appropriazione di cose smarrite, alcuni
delitti in materia di falsità in atti...) e sono introdotte sanzioni
pecuniarie civili.
Le sanzioni pecuniarie civili sono considerate un innovativo strumento di prevenzione dell’illecito (e non più soltanto
uno strumento compensativo), e, qualora i fatti siano commessi dolosamente, l’agente oltre ad essere obbligato alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili,
è obbligato anche al pagamento della sanzione civile pecuniaria.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

102

R. Palmisano

La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili è affidata al giudice civile che in sede di determinazione dell’importo
dovrà considerare la gravità della violazione, la reiterazione dell’illecito, l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria azione e le sue condizioni
economiche. il termine prescrizionale per l’obbligo del pagamento
della sanzione pecuniaria civile è lo stesso di quello previsto per
il risarcimento del danno e i proventi delle sanzioni civili sono
devoluti alla Cassa delle ammende.
Come risulta dalle relazioni illustrative i decreti riprendono le proposte della Commissione ministeriale presieduta
dal Prof. Francesco Palazzo, istituita con D.M. 27 maggio
2014.
La stessa Commissione Palazzo, nella proposta formulata con
relazione del 30 novembre 2013, prevedeva anche l’introduzione
nel nostro sistema, di pene a contenuto prescrittivo e in particolare:
a) una serie di prescrizioni, obblighi e divieti comportanti
limitazioni della libertà di locomozione del condannato nonché
l’adempimento di ingiunzioni a carattere riparatorio delle conseguenze del reato, diversamente modulati nella detenzione domiciliare e nell’arresto;
b) la prestazione di un lavoro di utilità sociale, col consenso
del condannato, e in chiave sostitutiva o aggiuntiva rispetto agli
obblighi di cui sopra;
c) nel caso di condannato assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoldipendente, la possibilità di disporre lo
svolgimento di un programma terapeutico (secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 2, del d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309).
Per la pena prescrittiva era prevista altresì la possibilità per il
giudice di disporre di interventi del servizio sociale idonei al reinserimento sociale del condannato.
La proposta conteneva anche una selezione delle pene interdittive esistenti, suscettibili di essere applicate a titolo di pena
principale e la formulazione di nuove tipologie di sanzioni a contenuto interdittivo.
Per l’inosservanza delle pene diverse dalla detenzione in carcere era escluso un meccanismo di conversione in pena detentiva.
infine si era provveduto a rivisitare anche l’istituto della confisca.
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La Commissione si era occupata altresì di rivedere la disciplina della sospensione condizionale della pena articolandola
secondo due modelli distinti, entrambi validi per fasce distinte di
criminalità: la sospensione a carattere fortemente probatorio e
risocializzativo e la sospensione operante più semplicemente in
chiave di intimidazione speciale. Con riferimento all’applicazione
dell’istituto alle pene non detentive si era proposto di riservarla
agli autori primari.
anche la Commissione presieduta da Giuliano Pisapia, istituita il 30 luglio 2006 con l’incarico di predisporre uno schema di
disegno di legge delega di riforma del Codice penale, concluse i
suoi lavori depositando la relazione il 19 novembre 2007. Premesso che la previsione sistematica della pena edittale carceraria si è
rilevata per molti versi ineffettiva e inefficace, anche in presenza di condotte particolarmente gravi, che le pene non detentive consentono di
valorizzare l’esigenza che siano annullati i vantaggi derivanti dal reato
e che l’introduzione di pene non detentive costituisce una modalità
attuativa sostanziale dell’orientamento previsto dall’art. 27, comma 3
della Costituzione, per cui le pene sono chiamate a favorire l’integrazione sociale del condannato e non a realizzare la sua espulsione dal
contesto della società la Commissione prevedeva un sistema sanzionatorio fondato su un’ampia gamma di pene non detentive
(riservando ad una fase successiva l’impegno a ridurle per contenere il rischio di un’eccessiva discrezionalità che un simile sistema
comporterebbe nell’applicazione e nella commisurazione della pena).
oltre alle pene detentive e alla “detenzione di massima
durata”, erano quindi previste pene pecuniarie da comminare per
entità determinata o “per tassi” (modulate sulla base delle effettive condizioni economiche del condannato), pene interdittive per
un intervento mirato sui presupposti specifici di una determinata
condotta criminosa, e pene prescrittive definite importante strumento per delineare percorsi comportamentali conformi alle esigenze di
salvaguardia dei beni fondamentali e per favorire condotte riparative o
conciliative (anche attraverso il lavoro in favore della comunità, la messa
alla prova o procedure di mediazione). La Commissione aveva altresì
previsto che nel mettere alla prova il condannato, il giudice
potesse impartire prescrizioni comportamentali finalizzate al reinserimento sociale.
Per correggere i difetti di un sistema esecutivo definito surrettiziamente clemenziale, per le pene pecuniarie e per quelle
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prescrittive non era previsto il ricorso alla sospensione condizionale11.
Nel prevedere critiche per l’attribuzione al giudice di margini
di discrezionalità così ampi nella determinazione della pena, la
Commissione aveva ritenuto comunque che l’individualizzazione
del trattamento non potesse che essere effettuata “in concreto”.
in sostituzione dell’attuale liberazione condizionale, era poi
prevista la possibilità di concedere una sospensione “condizionata
di pena residua”, sul modello francese del parole, per integrare, sul
versante penitenziario, l’istituto della probation giudiziale.
La Commissione ha ritenuto coerente con la creazione di un
nuovo sistema sanzionatorio una regolamentazione ampia dell’istituto della confisca per creare un netto disincentivo alla commissione di reati (concretizzando l’idea che “il delitto non paga”) ed
approntare una tutela del sistema economico di fronte alle gravi
alterazioni dovute alle infiltrazioni di organizzazioni criminali.
4.

le deleghe al Governo.

il disegno di legge n. 2798/2014, nel testo approvato il 23 settembre 2015 dalla Camera dei Deputati (assegnato il 29 settembre
al Senato con n. 2067), oltre a fissare principi e criteri direttivi per
riformare in modo organico l’ordinamento penitenziario, facilitare l’accesso alle misure alternative e introdurre modifiche del
codice penale e di procedura penale, all’art. 1 propone l’introduzione dell’art. 162-ter c.p., una nuova fattispecie di definizione del
procedimento per garantire l’eliminazione del disvalore sociale

––––––––––––
11
La sospensione condizionale, oltre a poter essere mantenuta in forma
“semplice” (ma pur sempre subordinata, se oggettivamente e soggettivamente
possibile, ad obblighi risarcitori o riparatori), avrebbe dovuto accompagnarsi
all’affidamento al servizio sociale (ovvero la messa alla prova) ritenuto fulcro
della risocializzazione del condannato. Sul modello di alcuni Paesi europei (Spagna e Norvegia, ad esempio), il giudice, dopo la lettura del dispositivo che sancisce la colpevolezza dell’imputato, avrebbe potuto rinviare, se ritenuto necessario, ad altra udienza, la decisione sulla sospensione condizionale della pena, e
sulle prescrizioni, demandando ad enti appositi la redazione di una dettagliata
relazione sulle condizioni di vita dello stesso, necessaria al fine della decisione:
in questo modo il giudice avrebbe avuto il tempo e la possibilità di calibrare le
sue scelte onde consentire una valutazione sulla sanzione più adeguata al caso
concreto e alla personalità dell’imputato.
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della condotta con modalità alternative alla sanzione penale. L’istituto rimanda alle modalità alternative di definizione dei procedimenti penali secondo i canoni della cd. “giustizia ripartiva” e
prescrive che il giudice, per i reati perseguibili a querela e con
querela rimettibile, dopo aver sentito le parti del processo (ma
non è necessario l’esplicito assenso della persona offesa), dia corso
all’estinzione del reato quando l’imputato abbia riparato il danno
cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento ed abbia eliminato le sue conseguenze dannose o pericolose. il nuovo istituto
avrebbe un ambito di significativa applicazione ulteriore rispetto
a quello consentito dalla remissione della querela, prevista come
autonoma causa di estinzione dall’art. 152 c.p.
l’art. 1 della legge 28 aprile 2014, n. 67 conferisce al Governo
la delega a riformare il sistema delle pene con l’obiettivo di superare la visione carcero-centrica e introdurre, per i delitti puniti con
la reclusione fino a cinque anni (in via esclusiva per i reati puniti
fino a tre anni e tenuto conto dei criteri ex art. 133 c.p. negli altri
casi), la reclusione domiciliare e gli arresti domiciliari12 nonché,
nelle stesse ipotesi, la possibilità di applicare la sanzione del
lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività
non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per un periodo non
inferiore a dieci giorni.
Con ordine del giorno 9/2803-a/168 il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, anche con interventi di carattere
emendativo o normativo, di prorogare il termine entro cui esercitare la predetta delega per l’introduzione di pene edittali diverse
da quelle detentive e la Camera dei Deputati ha espresso parere
favorevole il 20 febbraio 2015.
5.

la costruzione di un sistema
di sanzioni in comunità.

Le deleghe conferite al Governo e la possibilità per quest’ultimo di intervenire con provvedimenti anche a carattere emenda––––––––––––
12
ad esclusione dei casi di delinquenti abituali e per tendenza e sempre che
risulti disponibile un domicilio idoneo.
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tivo sono occasione importante per riformare quello che lo stesso
Ministro della Giustizia ha recentemente definito “un sistema
costoso che non produce sicurezza, uno dei pochi in Europa in cui
il carcere resta la forma quasi esclusiva di sanzione’’ utilizzando il
contenuto delle proposte formulate all’esito dei lavori delle Commissioni ministeriali Pisapia e Palazzo.
Premessa la necessità di modulare la pena sulle reali e concrete esigenze rieducative del condannato, occorre pensare all’esecuzione penale esterna al carcere come ad un’area della pena certamente impegnativa per il reo e in molti casi più appropriata, con
una sua autonoma connotazione fondata sulla relazione tra reo,
supervisore e comunità, il cui utilizzo produce benefici in termini
di sicurezza reale (cfr. i dati relativi alla recidiva). L’imperativo
categorico della sentenza Torreggiani ci spinge in questa direzione
e anche la UE ci impone l’adozione di un organico sistema di
misure in comunità in osservanza della decisione quadro
947/2008.
La Raccomandazione Rec(2014)3 del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa invita ad adottare metodi scientifici di
misurazione del livello di pericolosità e di gestione del livello di
rischio e dei correlati bisogni (risk assessment e risk management)
degli autori di reato. La scelta della sanzione appropriata, il percorso (intramurario o in esecuzione esterna) e i suoi tempi (chi sta
in carcere e per quanto tempo, quali soggetti avviare alle sanzioni
in comunità) dovrebbero essere fondati sulla base di queste valutazioni.
il giudice, supportato da una valutazione del rischio effettuata con metodo scientifico, applicando una condanna da
scontare in comunità fondata sulla predisposizione di un programma individuale e sull’assunzione forte di responsabilità da
parte del contesto ove il condannato trascorre tutta o parte
della sua giornata, può coniugare in modo equilibrato l’ineluttabilità della sanzione con le esigenze di sostegno e reinserimento.
in molti casi infatti non vi è alcuna ragione per riservare l’istanza rieducativa, con la sinergia tra le varie agenzie preposte al
recupero e al reinserimento, ad una fase successiva, che può
essere tardiva (già oggi la platea di condannati a pena detentiva
non superiore a quattro anni, ai sensi dell’art. 47 legge 354/75, può
essere avviata al servizio sociale).
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Una sanzione “integrata” sulla base di una procedura snella e
partecipata con il coinvolgimento degli Uffici EPE, degli altri
organi territoriali, di rappresentanti del mondo economico e produttivo, delle realtà di terzo settore e di volontariato, nell’ambito
della quale dovrebbe essere rivisitato anche il ruolo della Magistratura di sorveglianza e coinvolta l’avvocatura, allo scopo di
reintegrare socialmente l’autore di reato nella società e contribuire
alla sicurezza pubblica.
La legge 328/00 affida alle regioni e agli Enti locali un ruolo
di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche
sociali, per una rimozione degli ostacoli che impediscono la piena
parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica. i
Piani di zona dovrebbero già oggi definire “modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia”, ma spesso questo ruolo non viene
assunto compiutamente e la realtà delle varie regioni è molto
diversa.
occorre non solo valorizzare e divulgare esperienze e buone
prassi, promuovere l’integrazione istituzionale e armonizzare le
competenze del carcere, del sociale e della sanità, ma adottare un
quadro legislativo chiaro ed unitario che superi le divisioni esistenti delimitando i campi d’azione dei vari attori sociali. Potrà
essere utile definire e condividere criteri di qualità, indicatori unitari di monitoraggio e valutazione, azioni formative congiunte.
al fine di rendere effettiva la presa in carico congiunta e integrata potrebbe essere utile altresì stabilire per legge la quota parte
del bilancio degli Enti territoriali destinata alla predisposizione
della rete di interventi.
Nuove forme di comunicazione sono necessarie fra i diversi
soggetti coinvolti (autorità giudiziaria, imputato, servizi ministeriali, servizi territoriali, scuola, forze dell’ordine, centri per l’impiego…) e fondamentale in proposito è la realizzazione di un programma per la gestione di un sistema informativo dell’esecuzione
penale esterna che consenta di mettere in rete gli UEPE con il carcere, gli Uffici di sorveglianza, i tribunali, il Casellario e gli altri
Enti coinvolti.
in caso di violazione degli obblighi imposti dovrebbe essere
previsto un sistema di ammonizioni, sequestri e confische o il
nuovo invio davanti al giudice con la possibilità di un aumento
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

108

R. Palmisano

del periodo e nei casi più gravi la sostituzione della sanzione con
quella della detenzione in carcere (occorre prevedere questa possibilità soltanto in casi molto residuali perché spesso la sanzione
in comunità risulta più difficile ed impegnativa per il reo che
potrebbe scegliere volontariamente di non adempiere agli obblighi per “beneficiare” della sanzione carceraria intesa come “più
comoda”).
Per le pene in comunità non dovrebbe trovare applicazione
l’istituto della sospensione condizionale della pena: una risposta
immediata, dopo la commissione del primo reato, con l’individuazione di ipotesi d’intervento e la costruzione di un progetto,
può infatti facilitare il reinserimento nel tessuto sociale dell’autore
del reato il quale sarà responsabile del suo stesso percorso di cambiamento con il coinvolgimento attivo della comunità di riferimento.
6.

Rafforzare il sistema
di esecuzione penale esterna.

Perché le sanzioni e misure in comunità possano rappresentare delle alternative credibili alle pene detentive di breve durata,
dovrà essere assicurato, nell’ambito del nuovo Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità un adeguamento delle risorse a
disposizione della Direzione generale per l’Esecuzione penale
esterna e di messa alla prova e degli Uffici di Esecuzione penale
esterna.
Sotto questo profilo le leggi delega non contengono alcuna
previsione.
in proposito la regola n. 10 della raccomandazione r(2010)1
sulle regole di probation è molto chiara: I servizi di probation beneficiano di uno status e di un riconoscimento adeguato alla loro missione e
sono dotati di risorse sufficienti e al punto 22 della sentenza Torreggiani ed altri c. Italia la Corte EDU ha evidenziato che: Per fare in
modo che le sanzioni e le misure applicate nella comunità siano delle
alternative credibili alle pene detentive di breve durata, è opportuno assicurare una loro efficiente applicazione, in particolare:
– realizzando l’infrastruttura richiesta per l’esecuzione e il controllo di
queste sanzioni comunitarie, in particolare al fine di dare assicurazioni
ai giudici e ai procuratori sulla loro efficacia;
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– mettendo a punto e applicando tecniche affidabili di previsione e di
valutazione dei rischi nonché strategie di supervisione, al fine di identificare il rischio di recidiva del delinquente e garantire la protezione e
la sicurezza del pubblico.
È alla Raccomandazione R(2010)1 Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation che occorre guardare per riformare il
nostro sistema di Esecuzione penale esterna
La regola n. 38 riassume in modo molto efficace tutto il significato dell’azione di un sistema di probation: I servizi di probation
incitano ed aiutano i servizi di sostegno ad assumere le loro responsabilità per quanto riguarda l’assistenza da offrire agli autori di reato in
quanto membri della società.
La regola n. 12 descrive la necessaria cooperazione tra i servizi di probation e le altre istituzioni: “I servizi di probation collaborano con altri organismi pubblici o privati e con la comunità locale per
promuovere l’inserimento sociale degli autori di reato. È necessario un
lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni, per rispondere alle necessità, spesso complesse, degli autori di reato
e per rafforzare la sicurezza collettiva.
La regola 34 considera come fondamentale l’apporto del
volontariato, oggetto di selezione, sostegno ed attribuzione di adeguate
risorse e la regola n. 37 ricorda che i servizi di probation cooperano
con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la
società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere i
loro obblighi.
La regola 40 menziona anche le modalità di interazione: In
caso di necessità, si concludono accordi interorganizzativi di carattere
generale o riguardanti casi singoli, in cui sono inserite le condizioni di
collaborazione e di assistenza fra partner diversi.
Sotto il profilo organizzativo molto importante il contenuto
della regola n. 18: La struttura, lo status e le risorse dei servizi di probation devono corrispondere al volume dei compiti e delle responsabilità che ad
essi sono affidati e devono riflettere l’importanza del servizio pubblico che
assicurano e della regola n. 29: Gli operatori dei servizi di probation
devono essere in numero sufficiente per poter svolgere efficientemente la
loro missione. Il numero di casi che ogni operatore deve trattare deve permettergli di sorvegliare, guidare e assistere efficacemente gli autori di reato
in maniera umana e, se opportuno, di lavorare con le loro famiglie e, eventualmente, con le vittime. Se la domanda è eccessiva, è responsabilità della
direzione cercare soluzioni ed indicare al personale i compiti prioritari.
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La raccomandazione si occupa anche della necessità di
diffondere la cultura dell’importanza e dell’efficacia di un sistema
di sanzioni e misure diverse dal carcere. tra i principi generali alla
regola 16 quello di incoraggiare la ricerca scientifica, i cui risultati
devono orientare le politiche e le prassi in materia di probation. La
regola n. 17 poi prescrive: Le autorità competenti ed i servizi di probation informano i media ed il grande pubblico in merito all’azione dei
servizi di probation, al fine di far meglio comprendere il loro ruolo ed il
loro valore per la società e la regola n. 21: I servizi di probation devono
agire in maniera tale da guadagnare la credibilità degli altri organi di
giustizia e della società civile per lo status ed il lavoro svolto dal loro personale. Le autorità competenti si sforzano di agevolare il raggiungimento
di tale scopo, fornendo risorse adeguate, facendo in modo che il personale
sia selezionato e assunto in maniera mirata, correttamente remunerato e
posto sotto l’autorità di una direzione competente.
il cuore dell’attività dei servizi di probation è descritto nelle
regole seguenti:
regola 42. A seconda del sistema giuridico nazionale, i servizi di
probation possono preparare rapporti preparatori alla sentenza su singoli
presunti autori di reato, allo scopo, se necessario, di aiutare le autorità
giudiziarie a decidere sull’opportunità o meno di procedere o sulla sanzione o misura più appropriata. In questo caso, i servizi di probation
comunicano regolarmente con le autorità giudiziarie per determinare le
situazioni in cui questo tipo di rapporto può essere utile;
per quanto riguarda il lavoro con il carcere la regola 39 prescrive: Indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno della
stessa organizzazione, i servizi di probation ed i servizi degli istituti
penitenziari lavorano in stretta cooperazione per contribuire al successo
del passaggio dalla vita in carcere alla vita libera;
per quanto riguarda i rapporti con l’autorità giudiziaria la
regola 45 prescrive: Secondo il sistema giuridico nazionale, i servizi di
probation possono fornire i rapporti necessari a prendere decisioni da
parte delle autorità competenti. Tali rapporti danno un parere:
a) Sulla possibilità di liberare l’autore di reato;
b) Sulle condizioni particolari che devono accompagnare la decisione di liberazione dell’autore di reato;
c) Su ogni tipo di intervento trattamentale necessario per preparare l’autore di reato alla liberazione.
Sono descritte le attività dei servizi nell’ambito delle varie
misure tra cui il lavoro di interesse generale (di pubblica utilità),
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le misure di supervisione, il lavoro con la famiglia dell’autore di
reato, e la Sorveglianza elettronica.
Le regole da 59 a 65 descrivono il ruolo dei servizi di probation nel processo di reinserimento e di aiuto al riadattamento
(aftercare) che indica il processo pianificato e controllato di reintegrazione definitiva di un reo nella società, quando non è più soggetto a misure, in tutti i casi in cui questi lo richieda.
Particolare rilievo è dato al lavoro con gli autori di reato di
nazionalità straniera, e i cittadini nazionali sanzionati all’estero.
La parte V della raccomandazione r(2010)1 è dedicata al
processo di supervisione inteso come l’insieme delle attività di
assistenza svolte allo scopo di mantenere l’autore di reato all’interno della collettività nonché le azioni intraprese per garantire
che l’autore di reato rispetti le condizioni e gli obblighi che gli
sono stati imposti. Fondamentale la fase della valutazione (assessment) che, come si è detto, mira ad individuare le cause del reato,
bisogni criminogenici, rischi correlati e misure per ridurre i rischi
di recidiva e consente di offrire un percorso adeguato a ciascun
autore di reato e conseguentemente di effettuare scelte di politica
amministrativa efficaci. La pianificazione degli interventi è intesa
come la presa in carico e l’offerta di assistenza secondo un programma che ha lo scopo principale di venire incontro ai bisogni e
fare fronte ai rischi. Sia la valutazione sia il programma devono
essere rivisti nel corso della durata della pena. Gli interventi, la
valutazione (evaluation), l’esecuzione e rispetto degli obblighi.
Le successive sezioni della raccomandazione sono dedicate
al lavoro con le vittime e alle prassi di giustizia ripartiva. i sistemi
di Restorative Justice attribuiscono alle condotte riparative del reo
l’effetto di attenuare o di escludere la responsabilità e di incidere
sulle modalità di espiazione della pena: quando ogni effetto pregiudizievole della condotta vietata è stato rimosso e il reo ha
dimostrato una seria volontà di riabilitazione, nessuna utilità
sociale potrebbe ancora avere la pena e in questo senso è importante spiegare il senso dell’istituto alle vittime dei reati.
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1.

La direttiva 2012/29/ue:
considerazioni introduttive.

La Direttiva 2012/29/Ue (d’ora innanzi “Direttiva”) stabilisce
norme minime1 «in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato», sostituendo la meno ampia e articolata Decisione-quadro 2001/220/Gai Ue «sulla posizione della vittima nel
procedimento penale»2, fatte salve le precedenti direttive per particolari categorie di vittime.

––––––––––––
* Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Umbria.
1
«Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato»: cfr. considerando n. 11 (c.d. armonizzazione minima). Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro il 16
novembre 2015 (art. 27).
2
Cfr. D. Savy, Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione Europea, in Dir. Unione Europea, 2013, 613 ss. Per un inquadramento storico
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La Direttiva intende per «vittima»3 «una persona fisica che ha
subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato»4, estendendo la definizione sino ad includervi anche la c.d. vittima indiretta (non specificamente contemplata, invece, dalla succitata
Decisione-quadro), ovvero «il familiare di una persona la cui
morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un
danno in conseguenza della morte di tale persona»5.
il provvedimento riconosce alla «vittima» numerosi diritti in
tutto l’arco processuale comprendendovi anche l’esecuzione penitenziaria: dal diritto ad ottenere dettagliate informazioni sul proprio caso al diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad
una protezione. Tra i presidi la Direttiva riconosce alla «vittima»
anche «il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia
riparativa»6, definita, nell’art. 2, comma 1, d), come «ogni procedi-

––––––––––––
della sensibilità europea (e non solo) nei confronti della vittima di cui la Direttiva
è vincolante epilogo, cfr. v. DeL TUfo, voce Vittima del reato, in Enc. Dir., XLvi,
milano, 1993, 996 ss.
3
Cfr. art. 2. «vittima» è termine divisivo nella politica penale, forse per le sue connotazioni emotive, le cui radici, come spesso accade, risalgono ad una metaforica sorgente sempre attiva e, se non avvertita, scivolosa: cfr. B. ZanoBio, La vittima nella storia,
in Tutela della vittima e mediazione penale, a cura di G. RiPonTi, milano, 1995. non è un
caso che il termine compaia due volte nella sola legge n. 354 del 1975, negli artt. 47 e
73. Se ne prende atto, riservandone l’uso in sede di commento della Direttiva e ai soli
cenni comparativi con la fase dell’esecuzione della pena, mentre, prima della sentenza
di condanna, ricorrerò alla più neutra e meno estensiva locuzione «persona offesa»
accolta di norma dal nostro legislatore (cui, per brevità, non antepone “presunta”).
4
il complesso di queste sofferenze è compendiato nella locuzione “vittimizzazione primaria”, sulla quale cfr. L. PePino, D. SCaToLeRo, Vittime del delitto e vittimologia, in Dei delitti e delle pene, 1992, n. 1, 188 s., e L. De CaTaLDo neUBURGeR,
Lo stress psicologico da vittimizzazione, in Dalla parte della vittima, a cura di G.
GULoTTa, m. vaGaGGini, milano, 1980, 105 s.
5
Per «familiare» la Direttiva intende non solo il coniuge, ma anche il convivente more uxorio, nonché «i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima», abbracciando dunque sia la “persona offesa”, titolare dell’interesse giuridico leso dal reato, sia il normalmente coincidente
«soggetto al quale il reato ha recato danno», categorie contemplate dal codice
penale e di rito, con riconoscimento dei relativi diritti.
6
materia oggetto, dunque, non più solo di raccomandazioni (soft law), ma di
un atto legislativo (hard law) e di una Direttiva, più vincolante e dettagliata della
sostituita Decisione-quadro, rivelatasi insufficiente a garantire i diritti delle vittime, anche nel contesto della giustizia riparativa.
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mento che permette alla vittima e all’autore del reato7 di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione
delle questioni [difficultés/matters] sorte dal reato con l’aiuto di un
terzo imparziale [tiers indépendant/ impartial third party]»8. È questa
una definizione pragmaticamente orientata alle riparabili complessive conseguenze del reato9, pressoché identica a quella della
Raccomandazione del Consiglio d’europa n° R(99)19 «sulla
mediazione in materia penale»10 (d’ora innanzi Racc. (99)19), che si

––––––––––––
7
La Direttiva (considerando n. 12) chiarisce espressamente che con la locuzione «autore del reato [auteur de l’infraction/offender] si riferisce a una persona
che è stata condannata per un reato», ma anche «ad una persona indagata o
imputata prima dell’eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna»,
fatta «salva la presunzione di innocenza»: sicché, con questa fondamentale precisazione, userò la locuzione «autore del reato», a fini di praticità espositiva, con
riferimento all’intero arco del procedimento penale, anche minorile. in quest’ultimo contesto, peraltro, per «autore del reato» si intenderà l’autore (indagato,
imputato, condannato) del reato commesso da minorenne, anche se divenuto
maggiorenne al momento dell’applicazione delle specifiche misure previste dal
procedimento minorile e dal codice penale (cfr. Cass., Sez. iv, 4-4-2003, P.m. in
proc. orlati, in Mass. Uff., n. 225587).
8
Cfr. la conforme definizione di cui alla Risoluzione onU 12/2002 – “Principi base sull’uso dei programmi di giustizia in materia penale”. in questa nota il
solo esiguo rinvio a fonti meta-europee, la cui disamina resta fuori dall’orizzonte
della presente trattazione, anche sul rilievo che più numerosi/giuridicamente
eterogenei sono gli Stati destinatari, più si impone un lessico, per usare una risalente distinzione logico-linguistica, di cattive intensioni e quindi di dilagante
estensione, che poco o punto può aggiungere a quanto promana dalle fonti europee.
9
«mai il divenire torna esattamente al suo punto di partenza, e anche se vi
ritornasse, […] ancora non si potrebbe dimenticare il fatto»: così v. JankéLéviTCh,
La cattiva coscienza, Bari, 2000, 93 ss. ma, se non il fatto-di-aver-fatto (il fecisse), si
può dis-fare la res facta. Con questa precisazione, non corrisponde del tutto a
verità l’antico brocardo che «non si può far sì che ciò che è stato fatto non sia
accaduto» (con le parole di Platone, peraltro a sostegno della irrazionalità di una
punizione per l’«ingiustizia passata»: Protagora, in Le opere, Roma, 2005, 279), formulato sulla base di una visione puramente “oggettiva” del factum, tutto serrato
nel passato e così inflessibile: le conseguenze del fatto possono essere oggetto di
elaborazione, riparazione, con possibili riflessi in ordine alla modulazione, in
tutte le fasi, della risposta penale (facendo economia del tradizionale pati) a
fronte di meno forti aspettative di verità e giustizia di una vittima/comunità che
sia ristorata e rassicurata.
10
La Raccomandazione del 1999 adotta lo stesso sintagma «tiers indipéndant/
impartial third party» – con l’aggiunta tra parentesi di «mediateur/mediator» (§.i) –
chiarendo poi (§.v.3.26) che «la mediazione dovrebbe essere condotta in modo
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riferisce, dunque, solo a questo pur fondamentale «servizio di giustizia riparativa». ma l’Unione europea, preso atto che il concetto
e la portata della mediazione in materia penale si sono nel tempo
articolati11, fa riferimento alla più ampia categoria del «servizio di
giustizia riparativa», che comprende «ad esempio la mediazione,
il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi»12.
2.

(segue:) La «vittima» nella giustizia penale,
un ospite inquietante.

Per un corretto inquadramento del tema in esame, appare
opportuna qualche preliminare riflessione di profilo diacronico,
per provare a confutare un’interpretazione restrittiva degli spazi

––––––––––––
imparziale [manière impartiale/impartial manner], sui fatti della controversia e in
funzione delle esigenze e volontà delle parti», garantendo la loro «dignità» e che
«agiscano con reciproco rispetto». analogamente, l’art. 25.4 della Direttiva, con
riferimento agli «operatori dei servizi di giustizia riparativa», ne richiede «una
adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono
con le vittime» e l’espletamento dell’attività «in modo imparziale [impartialité/
impartial manner], rispettoso e professionale». La Decisione-Quadro del 2001,
ancora riferendosi (come la Racc. (99)19) alla sola «mediazione nelle cause
penali», definita «ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona», più sobriamente si limitava a predicarne la “competenza” («personne
compétente/ competent person») (art 1.e), sottolineando la decisività del profilo professionale del mediatore, che non decide/risolve secondo legge un conflitto tra le
parti, ma le affianca in un percorso di chiarificazione e di gestione non distruttiva del loro conflitto, e ciò potendo fare nella misura in cui sia dotato di specifiche competenze che gli consentano di (ri)attivarne la comunicazione, sapendo
stare tra e con loro (non super) per poterne essere inter-prete. Di fronte ad un
mediatore che sembri manifestare nello svolgimento della mediazione qualsiasi
tipo di vicinanza, legame o amicizia unilaterale, il rimedio immediato quanto
efficace è l’abbandono della mediazione, diritto fondamentale dei medianti nell’intero arco dell’intervento: pertanto, non si ritiene possa ragionevolmente porsi,
o non si pone certo come centrale, il tema della previsione di norme procedurali
che ex ante garantiscano l’imparzialità di questa figura, per quanto testé osservato, ben diversa da quella del giudice.
11
Cfr. §.6 introduzione alle Linee-guida del CePeJ (Strasburgo, il 7 dicembre
2007) «per una migliore attuazione» della Racc. (99)19.
12
Cfr. considerando n. 46. nel nostro Paese è la «mediazione [mediation entre la
victime et l’auteur de l’infraction/victim-offender mediation]» il «servizio di giustizia
riparativa» di gran lunga più conosciuto e attuato soprattutto in ambito minorile.
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riservati ai «procedimenti di giustizia riparativa» all’interno del
«procedimento penale», spazi di cui, invece, sembra auspicabile
una graduale, strutturata estensione, pur con tutte le garanzie per
le parti e senza snaturanti con-fusioni delle due distinte declinazioni della giustizia13.
Le norme minime scolpiscono non più solo cosa l’europa propone, ma cosa oggi ritiene indefettibile a proposito (tra l’altro)
della riparazione verso la «vittima» nel contesto penale, e, più in
generale, muovendo proprio da questa, come ripensa lo stesso
reato, che definisce «non solo un torto alla società, ma anche una
violazione dei diritti individuali delle vittime, che, come tali,
dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa,
sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta» (considerando n. 9).
ebbene, non si può comprendere appieno la portata di questi
assunti senza soffermarsi sulla prodromica, pregnante Raccomandazione R(85)11, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio
d’europa il 28 giugno 1985, che ha affrontato, per la prima volta,
in termini generali, il tema della «posizione della vittima nell’ambito del diritto e della procedura penale».
nei consideranda, infatti, il Consiglio d’europa, constatata la
tendenza del sistema tradizionale della giustizia penale ad accrescere, più che a ridurre, la sofferenza della vittima, afferma che
«una funzione fondamentale della giustizia penale deve essere
quella di soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della
vittima», di cui è necessario «tenere maggiormente in conto […]
alla luce del danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito».
Sul rilievo poi che ogni misura a tal fine, oltre a facilitare
«una eventuale riconciliazione tra la vittima e l’autore del reato»,

Per tal ragione, ed anche in quanto nucleo essenziale degli altri servizi indicati,
ad essa farò riferimento nel prosieguo della trattazione come sinonimo antonomastico di «servizio di giustizia riparativa».
Sul «dialogo esteso ai gruppi parentali [conférence en groupe familial/family
group conferencing]» e sui «consigli commisurativi [cercles de détermination de la
peine/sentencing circles]» v. G. mannoZZi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, milano, 2003, 151 ss.
13
Chiarisco subito che il termine “snaturante” non vuol avere nulla di ontologico, né così evocare sterili contrapposizioni tra chi crede e chi non crede in un
qualsivoglia “ente” in ambito giuridico, inclusi gli istituti di «giustizia riparativa». Le posizioni possono essere contrarie, mai contraddittorie, e possono giungere – ferme, si ripete, le fondamentali garanzie – a punti di convergenza mobili,
affidati ad una ragionevolezza che si adatti ai particolari contesti normativi.
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non può che concorrere a realizzare le tradizionali funzioni «del
diritto e del processo penale, come ad esempio il rafforzamento
delle norme sociali e il reinserimento degli autori di reato», il
Comitato raccomanda ai Governi degli Stati membri di «rivedere
le loro legislazioni e prassi», valorizzando, fra l’altro, «ogni serio
sforzo riparativo» «in tutte le fasi», ed in tal quadro auspicando il
più ampio ventaglio di soluzioni: riparazione come sanzione autonoma, sanzione sostitutiva della pena o misura con essa concorrente, ma anche condizione determinante nelle decisioni di diversion e probation, esaminando a tal fine anche «i possibili vantaggi
dei meccanismi di mediazione e conciliazione»14.
Certo, può generare disorientamento il reato inteso soprattutto come offesa alla «vittima», ed ancora di più il suo ripensamento quale fondamentale tassello del nuovo modello di giustizia
riparativa, ma è un disorientamento che svela il ripensamento dell’azione lesiva in un contesto ben diverso da quello noto15.

––––––––––––
14
insomma l’an e il quomodo (in relazione alla gravità del reato e/o a particolari esigenze di prevenzione speciale) della risposta penale non possono
che dipendere da un «serio sforzo riparativo» (onere risarcitorio o di lavoro
di pubblica utilità, o nell’ambito di un consensuale «procedimento di giustizia riparativa»). Una operazione che può portarci a meditare sia su poinè, da
cui pena deriva, che sul suo apparentamento con pharmakon: sull’etimo greco
v. U. CURi, Diritto penale minimo, a cura di U. CURi, G. PaLomBaRini, Roma,
2002, 408 ss., che ci ricorda come poinè è inizialmente qualcosa che viene
dato «in compenso», come «ricambio» “neutro” di qualcos’altro; sulla pena
come pharmakon, che può curare solo intossicando, si leggano le brillanti
pagine di e. ReSTa, La certezza e la speranza, Bari, 1992, 23 ss. e id., Il diritto
fraterno, Bari, 2002, 89 e ss. Cfr. anche m. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in Diritto penale contemporaneo-web, 18 maggio 2015, che nelle lucide parole conclusive, pur riportando
«sulla terra i sogni della giustizia riparativa», rappresenta la possibilità della
«riparazione come idea innovativa del sistema, non binario a sé stante, e veicolo di una diversa cultura della riduzione complessiva del male per autore
e vittima insieme».
15
Cfr. la nota introduttiva dei curatori G. fianDaCa e C. viSConTi, in Punire
mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti
individuali, Torino, 2009, ove si chiarisce, con efficace sintesi, come l’idea della
riparazione-mediazione sia «presente nelle società umane sin dai tempi storicamente più risalenti; ed essa potrebbe essere considerata sia una costante antropologica nel suo nucleo significativo essenziale, sia una variabile culturale per le
differenze di volta in volta riscontrabili nelle sue forme storiche di realizzazione».
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ed è un disorientamento rispetto alla evidenza del processo
penale così come costruito dalla tradizione occidentale16, incentrato sul rapporto tra Stato (monopolista della forza) ed «autore
del reato» per neutralizzare i sentimenti di vendetta della «vittima»17 ed a partire dall’età illuministica – dopo il «processo offensivo»18 – per sottrarre il reo all’arbitrio punitivo.
È noto come questa evoluzione abbia portato alla graduale
emarginazione della «vittima»19, perturbante figura ideologicamente apparentata – almeno in tempi risalenti – alla vendetta, che
andava razionalizzata attraverso una pena ristabilizzatrice, una
volta per tutte, dell’ordine sociale vulnerato dal reato20.

––––––––––––
16
Per una disamina più argomentata, oltre che per un rinvio alle fonti ivi
proposte, ci si permette di rinviare a G. RoSSi, La riparazione nell’ordinamento
penale italiano, in Mediazione, Conciliazione, Riparazione - Giustizia penale e sapere
psicoanalitico, a cura di C. e R. BRUTTi, Torino, 1999.
17
Su questo epocale passaggio non si può che segnare il passo sull’insuperabile riflessione di eschilo nelle Eumenidi: atena, pur incline alle ragioni di oreste,
ne rimette la sorte all’areopago, a giudici umani, sottoposti ad una nuova Dike,
ovvero alla “necessaria” verità del tutto, che sovrasta anche gli dei vecchi e
nuovi, comunque di parte. Per una rigorosa analisi filosofica dell’Orestea, v. e.
SeveRino, Il giogo, milano, 1989.
18
È da Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria che si mutua questa efficace
locuzione.
19
Questo è sinteticamente il tradizionale scenario della “neutralizzazione”
della vittima, ab intra, ovvero muovendo da una concezione “pura” della giustizia penale in cui la vittima sarebbe sostanzialmente intrusa quanto la sua riparazione, ma non sono mancate anche istanze in tal senso mosse da una opposta esigenza di non contaminazione. Cfr. m. PavaRini, Decarcerazione e mediazione nel
sistema penale minorile, in La mediazione nel sistema penale minorile, a cura di L.
PiCoTTi, Padova, 1998, 15 e ss. Per e. ReSTa, Fiducia nella Giustizia, in Min. Giust.,
1996, 68-71: bisogna «lavorare per le riconciliazioni e per soluzioni non punitive,
ma nella comunità» e «pensare in termini di codice affettivo ma prima e fuori del
codice del diritto», sul rilievo che «la fiducia [...] non può essere inserita in contesti di strategie punitive».
20
È nel pensiero giuridico “classico” che si cristallizza l’evoluzione dalla vendetta della vittima alla razionale, regolata, uniforme “retribuzione” del giudice.
Ben diversamente la pensa R. GiRaRD, La violenza e il sacro, milano, 1992, 32,
secondo cui il sistema giudiziario «non sopprime la vendetta: la limita ad una
rappresaglia unica il cui esercizio è affidato a una autorità suprema e specializzata nel suo campo», le cui «decisioni si impongono sempre come l’ultima parola
della vendetta». ad una visione storicistica, che vuole la vendetta selvaggia e
inquinata dall’odio, superata dalla pena, misurata e senza passione, s’oppone,
con profonda consapevolezza filosofico-antropologica, G. CoSi, Ordine, vendetta,
pena, in Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta, coautore S. BeRni, milano, 2014,
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ma, se la sottrazione del reo alla privata vendetta e poi all’arbitrio del sovrano, e infine la rieducazione quale finalità della
pena21, rappresentano un irreversibile progresso di civiltà giuridica, la sensibilità moderna rende l’attuale sistema penale non più
in sintonia con la dignità della «vittima», spesso non protetta, se
non vittimizzata anche dal processo, in cui è «parte» ai fini della
sola pretesa risarcitoria22, nei limiti della rara capienza dell’offensore e comunque all’esito di processi annosi, sui cui passaggi/epiloghi non è, se non di rado, neppur informata.
Una «vittima» così vessata – talora amplificando la propria
voce tramite i mass media, dai quali è ancora una volta usata e,
così, ulteriormente vittimizzata – non può che esprimere rancorose istanze di spicci accertamenti e pene esemplari, al pari della
collettività, che con essa (oggetto di algofobiche proiezioni) si
identifica, ed orienta politiche penali che rischiano di minare proprio quel progresso, che invece si vuole da taluno minacciato dal
“ritorno” della «vittima» nel processo penale23.
La Direttiva consapevole del pericolo indica un chiaro cambiamento di rotta, occupandosi della dignità umana24 delle vittime
di reato, «rafforzandone i diritti, il sostegno e la tutela», «in particolare nei procedimenti penali».

––––––––––––
ove l’autore analizza i «non pochi […] elementi che […] sembrano avvicinare la
vendetta e la mediazione penale», come le comuni «complesse tattiche di allontanamento-riavvicinamento dei protagonisti della vicenda volte a creare/ricreare
la relazione tra i soggetti del conflitto», in vista di una sua «soluzione di tipo non
aggiudicativo».
21
Dall’ottocentesco affermarsi della pena carceraria se ne tentano finalità correzional-terapeutiche e, nell’ultimo scorcio del secolo scorso, di reinserimento
sociale anche con pene alternative.
22
La Direttiva si sofferma anche sul tema del «risarcimento», che mantiene
ben distinto da quello della consensuale «giustizia riparativa»: cfr. consideranda
nn. 49, 62 e artt. 4, 9 e soprattutto l’art. 16. Peraltro, il 2° comma di quest’ultima
disposizione («gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del
reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima») sembra evocare istituti premiali, che abbiano effetto incentivante di condotte riparatorie dell’«autore del
reato».
23
Sul tema cfr. a. CeReTTi, R. CoRneLLi, Oltre la paura, Bologna, 2013, 11 ss.,
169 ss., 195 ss.
24
La dignità della persona è il «punto archimedico» di tutto il sistema costituzionale dei diritti e dei poteri, secondo la efficace, geometrica metafora di G.
SiLveSTRi, La dignità umana dentro le mura del carcere, in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it. «Studi e ricerche». Sul tema cfr. anche m. RUoToLo, Dignità e Carcere,
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(segue:) il diritto a garanzie
nel contesto dei servizi di giustizia riparativa.
il principio del superiore interesse della «vittima».

in tale prospettiva, la Direttiva riconosce che «i servizi di giustizia riparativa […] possono essere di grande beneficio per le vittime» (considerando n. 46), ma impone agli Stati membri di adottare
misure tali da garantire che la «vittima» che «scelga di partecipare
a procedimenti di giustizia riparativa» sia «protetta» da «vittimizzazione secondaria25 o ripetuta26» (anche) all’interno di questi percorsi (art. 12, 1° comma)27. e, in tema, prevede norme minime in

––––––––––––
napoli, 2014. Si vuol qui solo soggiungere che il rispetto della dignità umana
dell’«autore del reato» è strettamente connesso con quello della dignità della
«vittima», che oltre ad essere paritetica alla prima, può, se valorizzata nel sistema
penale, far da volano per l’interiorizzazione collettiva dei fondamentali principi
di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 27 Cost.
25
Con l’espressione «vittimizzazione secondaria» si designa il complesso di
sofferenze psicologiche che possono derivare dall’inadeguato trattamento degli
operatori coinvolti nella giustizia penale, soprattutto nei confronti di vittime vulnerabili o di particolari tipologie di reati: cfr. a. SaPonaRo, Vittimologia, Origine concetti - tematiche, milano, 2004, in part. 185 ss.
26
La letteratura sull’argomento definisce il termine «vittimizzazione ripetuta»
come la commissione di reati a danno dei medesimi obbiettivi (persone o cose). i
rischi di tale vittimizzazione variano secondo il tipo di delitto e il contesto ma i
più alti livelli si trovano tra i delitti contro la persona quali i reati intrafamiliari, i
reati sessuali, l’abuso di anziani e bambini, il bullismo e le minacce: cfr. S. CiaPPi,
La Nuova Punitività. Gestione dei conflitti e governo dell’insicurezza, Catanzaro, 2008.
27
La Direttiva esige più rispetto delle condizioni ed esigenze della vittima ed
una sua protezione da rischi di ulteriore vittimizzazione «in tutti i contatti con
un’autorità competente operante nell’ambito di un procedimento penale e con
qualsiasi servizio», rivolgendosi a tutti gli operatori coinvolti, della polizia, della
giustizia, dell’assistenza ed anche della giustizia riparativa (considerando n. 9),
soggiungendo, quanto al «procedimento di giustizia riparativa», che il suo «esito
positivo» può essere pregiudicato da fattori quali «la natura e la gravità del
reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell’integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l’età, la maturità o la
capacità intellettiva della vittima», che vanno ben valutati in concreto (considerando n. 46 della Direttiva). Già la Racc. (99)19, all’art. 15, pur in estrema sintesi,
evidenziava la necessità di prendere in considerazione, prima di decidere l’invio
alla mediazione, «le disparità evidenti concernenti taluni fattori quali l’età, la
maturità o la capacità intellettiva delle parti»; seguita dalle citate Linee-guida
(Cepej) del 2007, che includevano, tra i temi di particolare rilievo e delicatezza,
quello degli «squilibri di potere tra vittime e rei» (§ 16).
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ordine al diritto della «vittima» «a garanzie nel contesto dei servizi
di giustizia riparativa» («disponibili» e «operanti nel corso del procedimento penale» in senso lato inteso, ovvero «dal primo contatto
con l’autorità competente» all’esecuzione penitenziaria), stabilendone, al citato art. 12, le «condizioni» essenziali d’accesso.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che la Direttiva
impone dette condizioni minime in ordine a tutti i «servizi di giustizia riparativa» contestualmente ad una inedita quanto doverosa
messa a fuoco del senso della riparazione, da intendersi sia come
significato che come direzione. infatti «si ricorre ai servizi di giustizia
riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima» (§ 1.a dell’art.
12 cit.), questo il valore intrinseco del «procedimento di giustizia
riparativa», distinto dal valore strumentale che può attribuirgli il
sistema penale: ogni effetto di prevenzione speciale da questo riconosciuto è subordinato rispetto al superiore «interesse della vittima».
Tale rilievo, lungi dall’essere scontato, va meditato alla luce del
possibile condizionamento/snaturamento del «procedimento di giustizia riparativa» nell’esecuzione penitenziaria, destinata alla rieducazione dell’«autore del reato», ma anche nel processo penale ove la
riparazione della «persona offesa» potrebbe essere strumento deflattivo, per tacere della giustizia penale minorile, in cui le esigenze
educative del minore possono piegarla al suo superiore interesse.
Peraltro, il nostro Paese, a differenza di altri Stati dell’Unione
europea28, non ha attuato la citata Decisione-quadro del 2001 e
tantomeno accolto le precedenti Raccomandazioni del Consiglio
d’europa, e così non ha creato strutturati spazi all’interno della
nostra giustizia penale per significative esperienze di «giustizia
riparativa», che altrove invece hanno portato a indicare la necessità di rimedi alle relative “cattive” prassi.
È opportuna peraltro un’ultima considerazione a margine
della centralità dell’«interesse della vittima», per sottolineare che
non va unilateralmente enfatizzata nel particolare, delicatissimo
ambito dei delitti di relazione29, spesso in progressione e agli inizi

––––––––––––
28
Cfr. R. fLoR e e. maTTevi, Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in
Europa, in www.penalecontemporaneo.it.
29
Sulla categoria cfr. G. kaiSeR, Criminologia, milano, 1985, 119-120, 305, 313,
ove si evidenzia, riguardo alla criminogenesi, come sia cruciale «l’esistenza o
meno di una conoscenza personale tra autore e vittima al momento della commissione del delitto» e che «un rapporto di conoscenza di tal genere si rinviene
più facilmente nei delitti contro la persona e nei reati sessuali che non in quelli
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sottovalutati, ed in particolare nei delitti familiari, ove il danno ne
può preannunciare altri e più gravi, e non si limita solo alla «vittima diretta» della condotta delittuosa, estendendosi allo stesso
offensore ed al loro ambito parentale. ebbene, nel considerando n.
1830, la Direttiva si occupa della «violenza nelle relazioni strette»,
ma concentrandosi sul solo particolare danno che ne deriva alla
«vittima», ovvero sul «trauma fisico e psicologico sistematico
dalle gravi conseguenze in quanto l’autore del reato è una persona
di cui la vittima dovrebbe potersi fidare»31, traendone la pur
necessaria conclusione che quest’ultima può «aver bisogno di speciali misure di protezione», disciplinate nel Capo 4. ma non può
sfuggire il nesso che stringe una efficace protezione alla partecipazione, ove possibile, a procedimenti di giustizia riparativa in chiave
di lungimirante strategia preventiva, soprattutto nella fase iniziale
del procedimento penale32. Detto altrimenti, pur non potendosi
sottovalutare, in alcune ipotesi, la necessità di una iniziale parti-

––––––––––––
contro la proprietà e il patrimonio […] fatta eccezione per l’estorsione. Per questo, per una parte dei casi sopra menzionati, si parla di c.d. delitti di relazione. in
genere, si tratta di fatti caratterizzati da un conflitto in atto tra autore e vittima»,
tanto che «sovente, la vera motivazione dell’omicidio può essere ricondotta solo
al particolare rapporto tra l’autore e la vittima. Le uccisioni di soggetti del tutto
estranei si verificano, a quanto consta, solo in una esigua percentuale di casi [...]
ragion per cui per gli omicidi dolosi si giunge addirittura a parlare di delitti a
carattere familiare». in paradossale contraddizione con lo stereotipo invalso nell’immaginario collettivo dell’aggressore estraneo, elettivamente straniero e, se
non basta, clandestino e di colore, può essere utile qui anche rammentare che da
un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, su 80 Paesi nel mondo,
risulta che la metà delle morti violente che si verificano ogni anno sono dovute a
suicidi, mentre la maggior parte degli omicidi sono commessi all’interno dei
nuclei familiari e solo un quinto delle morti è causato da guerre. Cfr. World
Report on Violence and Health, World Health Organization Publication, Ginevra, 2002.
30
Cfr. anche il considerando n. 38.
31
Quest’ultimo passaggio, particolarmente perspicuo, è stato insuperabilmente scrutato da Sigmud freud in un saggio del 1919 (Das Unheimliche), che,
(anche) muovendo dalla parola tedesca unheimlich/perturbante – costituita dal
prefisso «un», negazione di tutto ciò che è Heim/casa –osservava che essa non è
semplicemente la negazione di heimlich/familiare, ma una sorta di sua “genetica”
variante, e che se perturbante è il non familiare, ancor più perturbante è l’avvederci che un evento non familiare proviene proprio dalla casa.
32
Cfr. m.W. BaTTaCChi, o. CoDiSPoTi, La vergogna, Bologna, 1992, 73 ss. L’intervento di un servizio di giustizia riparativa è tanto più efficace quanto meno le
parti siano mosse da un approccio difensivo, che tende a cristallizzarsi nel prosieguo del procedimento e a maggior ragione durante l’esecuzione della pena.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

124

g. rossi

colare protezione cautelare, questa è di breve periodo, mentre,
quando è possibile, la tempestiva promozione di un «servizio di
giustizia riparativa» ha incomparabili possibilità di prevenire una
pericolosa escalation, che invece può essere favorita dalle dinamiche processuali33. invero, i delitti familiari sono attraversati da conflitti ingestibili direttamente dal giudice, che non può che trascurarne la essenziale componente emotiva o passionale, per usare
proprio le parole del nostro Codice penale: questa ormai diffusa
consapevolezza chiama il diritto a dar ampio spazio a «procedimenti di giustizia riparativa», nel rispetto delle garanzie di
entrambe le parti. Peraltro, in questa tipologia criminosa, la partecipazione a detti procedimenti presenta un maggior gradiente, e
per un duplice profilo: da un lato, i vitali sentimenti/interessi condivisi dalle parti possono indurle ad una maggiore disponibilità
alla mediazione e ad un accordo riparativo del danno relazionale,
idoneo a ricucire i fondamentali legami e, così, alla prevenzione di
ulteriori reati, anche a parti inverse; dall’altro, la «vittima», nei
casi in astratto meno gravi, può essere consapevole della limitatis-

––––––––––––
33
in proposito, è forse interessante evocare una pronuncia del 2011 della
Corte di Giustizia dell’Ue che si è espressa sull’interpretazione della Decisionequadro del 2001 cit. in materia di «violenza domestica», in relazione ad un conflitto tra la volontà delle vittime di riprendere il rapporto di convivenza con gli
autori di reato e le disposte misure giudiziarie di divieto di contatto con gli
stessi/di allontanamento, seppur trattandosi, nel caso di specie, di pene accessorie e non di provvedimenti cautelari. ebbene, sulla premessa che la tutela penale
contro gli atti di «violenza domestica» garantita da uno Stato membro esercitando il proprio potere repressivo è volta a proteggere non solo gli interessi
della vittima come questa li percepisce, bensì parimenti altri interessi più generali della collettività, la Corte si è pronunciata per la conformità della normativa
interna con il diritto dell’Unione, riconoscendo agli Stati membri discrezionalità
nell’individuare le tipologie di reato a cui è possibile applicare la mediazione,
ed in particolare ritenendo conforme la scelta dello Stato membro remittente di
escludere il ricorso alla mediazione per tutti i reati commessi nell’ambito familiare, purché sorretta da criteri oggettivi (cfr. a. PiSaPia, La protezione europea
garantita alle vittime della violenza domestica, in Cass. pen., 2014, 1866), che, nella
fattispecie, appaiono discutibili per quanto sopra argomentato. Del resto rileva
Jacques Derrida: « il diritto non è la giustizia. il diritto è l’elemento del calcolo,
ed è giusto che vi sia diritto, ma la giustizia è incalcolabile, esige che si calcoli
con l’incalcolabile» (la citazione si trova, con perspicuo commento, in G. mannoZZi e G.a. LoDiGiani, Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2014, 133).
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sima rivalsa penale perseguita con il processo, percependola bensì
come occasione per ulteriori offese nel suo tormentato iter34.
4.

(segue:) La partecipazione ai procedimenti
di giustizia riparativa
nella raccomandazione n° r(99)19
e nella direttiva 2012/29/ue: un’analisi comparativa.

nell’art. 12 cit. la Direttiva stabilisce «almeno [...] le seguenti
condizioni» per accedere ai «servizi di giustizia riparativa»:
ricorso «soltanto [...] nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza»; consenso «libero», «revocabile
in qualsiasi momento» e «informato» («in merito al procedimento
stesso», al «suo potenziale esito», alle «modalità di controllo dell’esecuzione di un eventuale accordo», che, «raggiunto volontariamente», «può essere preso in considerazione in ogni eventuale
procedimento penale ulteriore»); «riservatezza» delle «discussioni
[...] che hanno luogo nell’ambito di procedimenti di giustizia riparativa», successivamente «divulgabili», di regola, «solo con l’accordo delle parti»; «riconoscimento» da parte dell’«autore del
reato» dei «fatti essenziali del caso»35.

––––––––––––
34
il c.d. delitto di relazione è dunque l’ambito elettivo della mediazione, che
ridà alle parti quella possibilità di parola assente prima del passaggio all’atto
aggressivo quanto repressa nel processo: in tale tipologia gli eventi in causa sono
spesso il prodotto di un intreccio diacronico di variegate, bilaterali responsabilità,
e coloro che in vario modo ne sono coinvolti solo in un contesto mediativo accogliente e riservato possono cogliere sollecitazioni a riconoscere la propria parte
nel conflitto. Sul sapiente rilievo dato alla natura relazionale della contesa nel
mondo antico, cfr. G. ZaGReBeLSky, Il Crucifige e la democrazia, Torino, 1995, 25 ss.
35
La partecipazione ad un «procedimento di giustizia riparativa» ci porta
dunque in una dimensione fitta di condizioni, scambi, esiti concreti, valutazioni
giudiziarie: siamo ben distanti dal perdono della vittima, che la vulgata mediatica
è riuscita a intrudere nelle attività di mediazione. La mediazione mira ad un recupero della relazione umana reo/vittima, ad uno scambio positivo, ed è comunque
uno strumento di «giustizia riparativa» a beneficio della vittima, con riflessi
apprezzabili dalla giustizia penale per la ritenuta idoneità a favorire, a seconda
dei contesti, la conciliazione processuale tra le parti o la responsabilizzazione
dell’«autore del reato», istanza, quest’ultima, intensificata in ambito minorile. il
perdono, invece, è possibile solo da parte di chi ha subito l’offesa: incondizionato
e libero anche dal pentimento di chi l’offesa ha arrecato, ponendosi come massimo
dono, gratuito in quanto totalmente fuori dallo schema dello scambio ammisrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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Tra le precedenti fonti europee, appare fondamentale la Raccomandazione (elaborata sulla base di annosa sperimentazione),
per cui è opportuna qualche schematica riflessione sui passaggi,
seppur per saltum, da questa fonte alla Direttiva, con particolare
riferimento alle condizioni prese in considerazione dall’art. 12
della Direttiva medesima, non prima di un preliminare chiarimento. mentre la Raccomandazione si riferisce alla (sola) «mediazione in materia penale» secondo un’ottica neutrale (nec utrum),
ossia dal punto di vista dell’istituzione giudiziaria che la può promuovere36, occupandosi dei potenziali benefici per entrambe le
parti e per lo stesso buon andamento del sistema penale, la Direttiva, invece, in una prospettiva radicalmente diversa, si occupa dei
presupposti, della struttura e delle finalità del «servizio di giustizia riparativa» (di cui, tuttora, nel nostro Paese, è punta di diamante la mediazione) nell’ambito di una ben più ampia tutela
della «vittima»37 nel corso del procedimento penale, nel complesso
delle relazioni «con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia
riparativa o con un’autorità competente operante nell’ambito di
un procedimento penale» (art. 1, comma 1).
alcuni passaggi dalla Raccomandazione alla Direttiva meritano, a questo punto, di essere rilevati.

––––––––––––
sione/pentimento–perdono, e di ogni altro scambio: siamo al limite e forse oltre
il limite della capacità dell’uomo, che quando lo concede, anche nelle migliori
occorrenze, non può essere sicuro della sua intrinseca gratuità (‘per dono’?: sul
punto, J. DeRRiDa, Perdonare, milano, 2004). Razionalmente insondabile il «sottosuolo» di queste parole lontane dal «paese sincero» del ‘sommo poeta’, a fortiori
in contesto giudiziario ove ne sarebbe consigliabile un uso particolarmente parsimonioso. Per una raffinata analisi filosofico-teologica, v. m. BoUChaRD, f. feRRaRio, Sul perdono. Storia della clemenza umana e frammenti teologici, milano, 2008.
Dal punto di vista poetico-filosofico, mi sembra imperdibile l’apologo di J.L. BoRGeS, Leggenda, in Elogio dell’ombra, Torino, 1998, 105.
36
Cfr. §. 9: «La decisione di rinviare un caso alla mediazione penale, nonché
la valutazione dell’esito di una procedura di mediazione, dovrebbero essere di
esclusiva competenza del potere giudiziario»: qui, quanto all’invio, siamo tuttavia nel limen più che nel limes. il tema sarà ripreso.
37
Questa prospettiva è anticipata dalla Raccomandazione (2006)8, adottata
dal Comitato dei ministri del Consiglio d’europa nel giugno 2006 sull’assistenza
alle vittime dei reati, ove, pur tenuto conto dei «potenziali benefici della mediazione», di cui alla precedente Racc. (99)19, la si riguarda dal punto di vista della
vittima, il cui interesse va attentamente valutato, «nella sua globalità e con prudenza», sia al momento dell’invio, che nel corso di questo servizio di giustizia
riparativa, considerandone «anche i potenziali rischi per la vittima»: cfr. §. 13.
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anzitutto, in ordine alle finalità del procedimento di giustizia
riparativa, se la Raccomandazione del 1999, nel preambolo ed in
primo luogo, riconosce «l’interesse legittimo delle vittime [...] a
comunicare con l’autore del reato ed ad ottenerne le scuse e una
riparazione», questo profilo è ancor più nettamente indicato nella
Direttiva38. Difatti, se la Raccomandazione s’affretta a soggiungere
come la mediazione sia anche «un’occasione importante per stimolare negli autori del reato il senso di responsabilità e [...] offrir
loro concrete possibilità di fare ammenda [s’amender/make amends],
onde facilitarne la reintegrazione e la riabilitazione» in vista di
epiloghi «più costruttivi e meno repressivi» della giustizia penale,
la Direttiva non si occupa affatto degli effetti di prevenzione specialpositiva, pur apprezzati e progressivamente riconosciuti anche
dal nostro sistema penale, non per un deficit di consapevolezza,
quanto per l’esigenza di evitare una ipersoluzione, ovvero che, in
concreto, la «scelta di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa» possa poi rivelarsi per la «vittima» un’ulteriore occasione
di vittimizzazione39. ancora, come la Direttiva, anche la Raccomandazione, pur rivolgendosi ad entrambe le parti, invoca il principio
assiale del consenso, libero, sempre revocabile40 e informato41), e

––––––––––––
38
Come si è già illustrato con particolare riferimento al considerando n. 46 ed
all’art. 12.1.a.
39
Questo il senso della valorizzazione esclusiva dell’«interesse della vittima»
di cui all’art. 12 lett. a), ovvero il pregnante rilievo che ogni altra finalità rilevante
per il sistema penale non può che avere carattere subordinato in un corretto spazio di giustizia riparativa all’interno del processo penale (anche minorile), che
nondimeno, in un’ottica complessiva, potrà trarne benefici. in particolare, giustizia riparativa può incidere profondamente sui fattori criminogenetici nei c.d.
delitti di relazione, prevenendo il forte rischio di «vittimizzazione ripetuta»: questa è l’elevato pericolo di recidivanza che sicuramente per questa via si può
ridurre, se si condivide, mutatis mutandis, l’acuta indicazione epistemologica di
Gregory Bateson, che segnala la confusione dei tipi logici che affetta il tentativo
di «eliminare la delinquenza con la punizione di alcune parti di quelle che consideriamo azioni criminose»: cfr. G. BaTeSon, Mente e natura, milano, 1988, 168 e
ss.; sulla teoria dei tipi, G. BaTeSon, Verso una ecologia della mente, milano, 1988,
304 e ss. Più in generale, quanto agli effetti sul tasso di recidiva dell’applicazione
della messa alla prova, cfr. m. CoLamUSSi e a. meSTiZ, Devianza minorile e recidiva,
milano, 2012, 123 ss.
40
Cfr. le regole 1 (in esordio della parte dedicata ai Principi generali) e 11
Racc. (99)19.
41
Cfr. la regola 10 Racc. (99)19: «Prima di accettare la mediazione, le parti
dovrebbero essere pienamente informate dei loro diritti, della natura del prorassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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l’altrettanto fondamentale principio di riservatezza, al precedente
strettamente connesso42.
Ultimo dato da esaminare, con riferimento al citato art. 12, è il
«riconoscimento dei fatti essenziali del caso»43, formula sulla quale
non si registra uno scarto significativo tra Raccomandazione («faits
principaux de l’affaire/basic facts of the case»44) e Direttiva («faits essentiels
de l’affaire/basic facts of the case»45). Tuttavia, mentre la Raccomandazione postula – almeno «en principe/normally» – un accordo delle
parti sui fatti essenziali, ovvero testualmente «il riconoscimento di
entrambe le parti [par les deux parties/by both parties]», la Direttiva
richiede perentoriamente (senza usare modalizzatori) il «riconoscimento dei fatti essenziali» al solo «autore del reato». ebbene, la Direttiva si muove con scelte chiare in ordine ad una giustizia riparativa
attivabile (ove possibile e sulla base del consenso delle parti) nel contesto di un procedimento penale, distinta da una giustizia riparativa
alternativa al sistema penale, che prenda le mosse da situazioni problematiche non integranti tipiche fattispecie di reato. e la Direttiva
impone il «riconoscimento» da parte dell’«autore del reato», quale
necessaria «condizione di accesso» per proteggere la «vittima» da

––––––––––––
cesso di mediazione e delle possibili conseguenze della loro decisione». Sul
punto le Linee-guida Cepej 2007 così articolano al § 33: «Le parti in mediazione
dovranno, in particolare, essere rese pienamente edotte delle possibili conseguenze della mediazione sul procedimento di decisione giudiziale, inclusa la
interruzione [interruption/discontinuation] del procedimento penale, la sospensione o l’attenuazione [suspension ou l’atténuation/suspension or mitigation] della
sanzione» (cfr. anche § 15). È evidente quanto questa informazione possa incidere su un consapevole consenso delle parti.

Cfr. la regola 2 (Principi generali): «le discussioni in mediazione sono confidenziali e non possono essere utilizzate successivamente, se non con l’accordo
delle parti». Le succitate Linee guida Cepej riprendono il tema della «confidenzialità», che garantisce l’effettiva libertà di scambio (anche in termini veritativi),
condizione essenziale per un esito positivo dell’incontro, e ne auspicano una
disciplina con legge che ne preveda deroghe solo in chiave di extrema ratio (cfr. §§
17 e 18).
43
Questa è la cruciale e più problematica condizione di accesso alla giustizia
riparativa, il cui innesto nel procedimento penale, anche minorile, è esposto a
fraintendimenti, più o meno acuiti da particolari sensibilità interpretative, sia di
chiusura che di assimilazione: sarà approfondita nel conclusivo paragrafo.
44
Cfr. la regola 14 della Racc. (99)19.
45
Cfr. art. 12, comma 1, lett. c) della Direttiva. in uno sforzo acribico essentiel
mi pare la più esatta traduzione di basic, che ricorre in entrambi i documenti.
42
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ulteriore vittimizzazione, che potrebbe ragionevolmente (anche) derivarle dal vedersi direttamente riproposta, in un contatto diretto, una
narrazione radicalmente contraddittoria rispetto a quella denunciata/veicolata in una imputazione/accertata in una sentenza, con
ricadute negative quanto alla bontà dell’esito riparativo.
non posso che concludere con un rapido esame comparativo riguardo alla partecipazione del minorenne ad attività di
mediazione, materia che non può che essere affidata ad apposite linee guida, con l’eventuale supporto del Consiglio d’europa, in collaborazione con l’Unione europea46. ebbene, la Rac-

––––––––––––
46
Con esclusiva attenzione al campo minorile – dopo la Raccomandazione n°
R(87)20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, che della «mediazione» dà una
definizione minimale di «procedura di ricomposizione del conflitto da parte dell’organo che esercita l’azione penale» in vista di una rapida uscita del minorenne dal circuito giudiziario (ii.§ 2) – il Consiglio d’europa se ne occupa, seppure ancora marginalmente, in numerose occasioni, da ultimo il 17 novembre 2010, con le Linee-guida
per una giustizia a misura di minore. È questo un ampio documento interdisciplinare,
di cui qui si può solo evidenziare quanto articolato sub iv.B («una giustizia a misura
di minore prima del procedimento giudiziario») a proposito di «mediazione», «diversion e metodi alternativi di risoluzione delle controversie», attivabili ove servano al
meglio «l’interesse superiore del minore» (cfr. §§ 24-26). nel preambolo, le Linee
guida richiamano i propri precedenti atti in materia, tra i quali meritano una particolare menzione le due seguenti Raccomandazioni: – la R 2003(20), sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile, che, tra i
«principali obiettivi della giustizia minorile», annovera, pur in ultimo, l’«occuparsi
delle necessità [besoins/needs] e dell’interesse [intérêts/interests] delle vittime» (ii.1.),
non solo in chiave di diversion (seppur implicitamente) riparativa «nei casi in cui la
responsabilità sia spontaneamente riconosciuta» (iii.8.), ma anche nel contesto di
«misure e sanzioni applicabili nella comunità», che «dovranno […], se ciò è possibile,
consentire la mediazione [médiation/mediation]» (iii.8); – la R 2008(11), sulle regole
europee per i minorenni autori di reato destinatari di sanzioni o di misure, che riprende ad
«incoraggiare» il ricorso alla «mediazione e le altre misure riparatorie in tutte le fasi
dei procedimenti che concernono minorenni» (regola 12), inclusa l’esecuzione della
pena (cfr. regole 44 e 77). Proprio «alla luce» delle Linee guida testé indicate, il 27-112013 la Commissione Ue ha pubblicato la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (la scelta dello strumento legislativo indica l’urgenza per l’Ue di una
sicura convergenza degli Stati membri sui diritti fondamentali del minore nel processo penale). mi limito al rinvio all’art. 7, sul «diritto a una valutazione individuale», e all’art. 19, sulla «formazione» (anche) degli «operatori che offrono servizi di
sostegno o di giustizia riparatoria, onde garantire che i minori siano trattati con
rispetto, imparzialità e professionalità». Sulla proposta si veda L. SaLaZaR, Presto una
direttiva dell’Unione sui diritti processuali del minore autore di reato, in Dir. e giust. min.,
2015, n. 1, www.dirittoegiustiziaminorile.it.
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comandazione esaurisce il tema in poche battute: «l’età, la maturità [...] dovrebbero essere prese in considerazione prima di
decidere di ricorrere alla mediazione», nel corso della quale ai
minorenni, sia autori che vittime del reato, vanno assicurati «il
diritto di assistenza parentale» e le altre «garanzie legali» che
disciplinano la loro partecipazione al procedimento penale47.
ancor più esigui i riferimenti al tema nei consideranda della
Direttiva, e con esclusivo riferimento al minorenne «vittima» di
reato48: «età» e «maturità» sono annoverate tra i fattori di cui si
deve tener conto nei «contatti» anche con i servizi di giustizia
riparativa49.
5.

gli spazi applicativi della giustizia riparativa
nel procedimento penale minorile.
cenni comparativi con la normativa
penale comune e di pace.

Colloco sullo sfondo la Direttiva – che dunque richiamerò
solo per necessario raccordo – per occuparmi degli istituti introdotti dal d.P.R. 22-11-1988, n. 448 (disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni: d’ora innanzi disp. min.), esaminando

––––––––––––
47
Cfr. artt. 8, 12 e 15 della Racc. (99)19. Le citate Linee guida del Cepej
vi si soffermano più analiticamente: formazione dei mediatori anche per
acquisire abilità specifiche nei casi di mediazione in cui siano coinvolti
minorenni (§ 20); previsione di tutele e garanzie procedurali relative alla
partecipazione dei minorenni al processo di mediazione adeguate alle loro
particolari esigenze di sostegno e protezione (§ 24); monitoraggio delle esperienze al fine di stabilire le linee guida specifiche per la partecipazione dei
minori alla mediazione in materia penale (§ 25), che dovrebbero includere
«a. l’importanza dell’età o maturità mentale, e le conseguenze del coinvolgimento del minore nella procedura di mediazione; b. il ruolo dei genitori,
in particolare in quelle situazioni in cui i genitori possono rifiutarsi di partecipare alla mediazione; c. il coinvolgimento di assistenti sociali, psicologi
e/o tutori legali nei procedimenti di mediazione in cui i minori sono presenti» (§ 26).
48
in generale, se la vittima è minorenne (presuntivamente ad alto rischio di
«vittimizzazione secondaria e ripetuta»: cfr. considerando n. 57), la Direttiva
impone che ne sia considerato «innanzitutto» «l’interesse superiore» e operata
«una valutazione individuale» : cfr. l’art. 1 della Direttiva; v. anche consideranda
nn. 14, 42, 54.
49
Cfr. considerando n. 9.
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in particolare l’irrilevanza del fatto di cui all’art. 2750 e la messa alla
prova, prevista dall’art. 28 e già munita di conferente varco normativo, con l’attribuzione giudice del potere di «impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione con la persona offesa».
Per euristico contrappunto a tale ultimo istituto, farò cenno al
probation giudiziale per imputati adulti, che, oltre al «lavoro di
pubblica utilità», comporta «la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso
cagionato», unitamente all’«affidamento dell’imputato al servizio
sociale» per lo svolgimento di un «programma», che deve anche
prevedere «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la
mediazione con la persona offesa»51: assai evidente, oltre all’obiet-

––––––––––––
50
forma di diversion garantita, adattata al nostro sistema ad azione penale
obbligatoria, e già importata - rimodulata nel nome e nella struttura - prima nella
giustizia penale di pace con il d.lgs. 28-8-2000, n. 274 (art. 34: esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto), poi nel sistema penale comune con d.lgs.
16-3-2015, n. 28 (art. 131-bis c.p.: esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto). Per una analisi comparativa, si veda G. SPanGheR, L’irrilevanza del fatto, in
Dir. e giust. min., 2015, n. 1, www.dirittoegiustiziaminorile.it.; id., Urge una riforma
organica del sistema sanzionatorio, in Diritto penale e processo, 2015, n. 8 (web).
Peraltro, è nell’art. 29, 4° co. del primo provvedimento legislativo che esordisce il termine «mediazione» nel nostro sistema penale: «il giudice, quando il
reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti», svolgendo
un’opera diretta (che punta ad un epilogo remissorio, raggiungibile anche senza
un’attività di mediazione), ma, «qualora sia utile per favorire la conciliazione»,
anche avvalendosi «ove occorra» – inciso da interpretare alla luce della Direttiva – «dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» (che mira invece a riattivare la comunicazione tra i confliggenti, ed il cui esito positivo, almeno in teoria, potrebbe anche non implicare un
accordo sulla chiusura del processo). È evidente il progresso rispetto all’algida
“verifica” della volontà definitoria delle parti prevista dall’art. 555 c.p.p. ad
opera del giudice monocratico, prima dell’apertura del dibattimento, preferito al
più tempestivo e “dinamico” pubblico ministero (cfr. art. 564, 1° comma, c.p.p.,
la cui abrogazione non ne impedisce comunque l’opera) per un astratto scrupolo
di “geometria” processuale, a mio sommesso avviso, ma non di una autorevole
dottrina, per la quale invece non s’addice al p.m. «la maschera del pacificatore»:
v. f. CoRDeRo, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1990, 630.
51
Cfr., in particolare, gli artt. 464-bis, co. 4, c.p.p. e 141-ter, co. 3, norme att.
c.p.p. La messa alla prova per gli adulti, introdotta dal capo ii della legge 28 aprile
2014, n. 67, pur per alcuni profili strutturali simile a quella minorile, se ne discosta per i notevoli limiti soggettivi e oggettivi di operatività e per la non reiterabirassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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tivo di deflazione, l’orientamento alla riparazione, in alternativa al
modello retributivo. non mancheranno, infine, riferimenti distintivi all’affidamento in prova al servizio sociale, istituto previsto
dall’art. 47 della legge n. 354 del 1975 (in seguito ord. penit., normativa applicabile «anche agli autori di reati commessi durante la
minore età sottoposti a misure penali»52), nel cui ambito, e sin dal
testo originario, è disposto «che l’affidato si adoperi in favore
della vittima»53.
Si deve dunque preliminarmente sottolineare come le condotte riparatorie in favore della persona offesa, aperte all’adesione
dell’indagato nelle prassi orientate alla mediazione-riparazione

––––––––––––
lità della misura, dando luogo altresì ad un percorso radicalmente alternativo
alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito. Si tratta dunque di una
misura premiale e deflativa (e molto poco decarcerizzante), ma anche tendente
alla ricomposizione della lacerazione creatasi nel tessuto sociale, ridimensionandola attraverso la mediazione (ove possibile) e lo svolgimento di condotte riparatorie (con un ruolo almeno interlocutorio della persona offesa).
52
Cfr. art. 79 ord. penit., che soggiunge: «fino a quando non sarà provveduto
con apposita legge». Stante la perdurante inerzia legislativa, più volte la Corte
costituzionale (cfr. sentenze n. 168 del 1994, n. 109 e n. 403 del 1997, n. 16, n. 324
e n. 450 del 1998, n. 436 del 1999) ha dovuto censurarne numerose norme nella
parte in cui impedivano alla magistratura di sorveglianza minorile un trattamento rieducativo particolarmente individualizzato del condannato a pena
detentiva, di cui è massima espressione proprio il c.d. probation penitenziario,
davvero sussidiario rispetto a quello processuale, ma pur di prioritaria scelta tra
le alternative al carcere.
53
Conviene far cenno all’istituto, nella sua valenza riparatoria, anche perché
implicato nell’esecuzione della «libertà controllata», prevista dall’art. 56 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, che opportunamente anticipa alla fase della
cognizione una acerba risposta sanzionatoria differenziata «sostitutiva della
pena detentiva» . infatti, all’art. 75, 2° co., la legge prevede che, nei confronti di
coloro che hanno commesso il reato durante la minore età, detta pena sostitutiva
sia eseguita nelle forme dell’affidamento in prova al servizio sociale (previste dal 5°
all’11° co. dell’attuale art. 47 ord. penit.), con conseguente possibilità di imporre
anche al libero controllato la prescrizione di «adoperarsi in favore della vittima
del suo reato». Peraltro, per il combinato disposto degli artt. 30 e 32, disp. min., il
giudice dell’udienza preliminare minorile, se vi è richiesta del pubblico ministero e previo consenso alla definizione del processo in questa fase, può condannare alla libertà controllata, sostitutiva di pena detentiva sino a due anni (e senza
esclusioni: v. Corte cost., sentenza n.16 del 1998), pena cui è possibile giungere
partendo da alti valori edittali, data la obbligatoria, corposa diminuente di cui al
co. 2, art. 32 cit., e così anche per fatti di una certa gravità e in tempi che rendano
ancor proponibile l’attivazione di un servizio di giustizia riparativa o, almeno,
sensate condotte rieducativo-riparatorie.
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che precedono la richiesta di irrilevanza del fatto nel corso delle
indagini preliminari, nell’ambito del probation sono attivate con
«prescrizione» del giudice, il che ha indotto taluni commentatori a
ritenerla “paradossale”54: queste condotte non potrebbero che prosperare nella spontaneità e svanire di senso se prescritte dal giudice. a ben vedere, quando ci si muove in prospettiva mediativa e
nel contesto di un articolata messa alla prova rivolta ad un richiedente/consenziente imputato, la prescrizione non ha (e non può
avere per la presunzione di innocenza) contenuto sanzionatorio,
ma assume valenza di prevista etero-integrazione del «progetto di
intervento», sulla cui base viene preso il provvedimento55 a norma
dell’art. 27, d.lgs. n. 272 del 1989 (recante norme di attuazione del
d.P.R. 448/88, d’ora innanzi disp. att. min.). Si tratta di un tema
discrezionalmente imposto dal giudice, che evoca pur sempre
«impegni», e nella consapevolezza, sì, della possibilità di adesioni
strumentali e non solo da parte dell’«autore di reato»56, ma anche

––––––––––––
54
il tema si è posto anche con riferimento alla doverosa «prescrizione di adoperarsi in favore della vittima» nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale, ma le
successive considerazioni possono valere in certa misura anche per tale prescrizione,
che si colloca nel ben diverso quadro dell’esecuzione della pena. Sulla “paradossalità”
che connoterebbe il trattamento finalizzato alla rieducazione (e, a maggior ragione, alla
riparazione “da fare a qualcuno”), cfr. gli antesignani P. WaTZLaWiCk, J.h. WeakLanD,
R. fiSCh, Change: la formazione e la soluzione dei problemi, Roma, 1974, 80 s. e 97 s., per i
quali l’adesione collaborativa ad esso e il rapporto di fiducia tra servizi affidatari e condannato sarebbero minati da «paradossi che insorgono quando si vuole controllare la
mente degli altri», per cui «sembra preferibile stabilire un prezzo da pagare per una
trasgressione, cioè una pena, anziché tormentare la mente del trasgressore».
55
Cfr. art. 27 disp. att. min. ho sopra già evidenziato come invece nella messa
alla prova per adulti le condotte riparatorio-risarcitorie e volte, ove possibile, alla
mediazione, siano ope legis direttamente individuate quali necessari contenuti nel
«programma di trattamento». mi limito qui a rilevare che numerosi sono gli
spunti lessicali che la legge istitutiva del probation per adulti offre a chi voglia
intenderlo come una sorta di affidamento in prova al servizio sociale “patteggiato”,
snaturando l’istituto ed esponendolo al rischio di una problematica compatibilità
con i principi costituzionali in materia penale. Per una chiarificazione su natura
e scopo dell’istituto, cfr. G. UBeRTiS, Sospensione del procedimento con messa alla
prova e Costituzione, in Archivio penale, n. 2, 2015 (web).
56
non è irragionevole ipotizzare una adesione strumentale anche della «persona offesa», che, attraversata da vissuti vendicativi e certo non serena rispetto
all’autenticità dell’azione riparativa, possa approfittare della raggiunta posizione
di forza, per neutralizzare la sospettabile strategia egoistica dell’offensore o
anche solo per giocare un “ribaltamento di ruolo”, di cui una sproporzionata
pretesa risarcitoria può essere epifenomeno.
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della impossibilità di certificare la purezza della motivazione ad
attività riparative delle conseguenze comunque dannose della
propria condotta (al pari della motivazione a qualsiasi altro
«impegno» responsabilizzante, previsto nel «progetto di intervento»), salva la valutazione (in itinere o finale) dell’effettivo svolgimento (anche) di tali attività. a mio avviso è ragionevole non
opporre l’atteggiamento strumentale a quello spontaneo in valorizzazioni contraddittorie57, ma piuttosto analizzarne le interazioni, le rispettive funzionalità in ordine ad un accettabile concordato progetto di responsabilizzazione. Bisogna dunque
abbandonarne una visione “pura” e astratta, per accedere invece
alla realistica comprensione dei variegati meccanismi che strutturalmente intrecciano l’inevitabile “duplice” atteggiamento dell’imputato, non sottovalutando, soprattutto, le positive dinamiche
che possono scaturire da un qualificato e riservato contesto
mediativo.
Ciò chiarito, se da lungo tempo la giustizia penale minorile si
caratterizza per la promozione di attività di mediazione – che tuttora «tiene il grido» tra i «servizi di giustizia riparativa» –, coltivando gli spazi normativi più o meno espliciti offerti dalle menzionate disposizioni, si rende necessario oggi un ripensamento di
talune afferenti prassi che l’hanno intesa solo come un ulteriore
strumento per l’educazione dell’«autore di reato» commesso
durante la minore età, anziché – come correttamente configurata
dalla Direttiva – un «servizio» cui «si ricorre […] soltanto se […]
nell’interesse della vittima» maggiorenne e, a fortiori, minorenne58.
in verità v’è spazio per entrambe le configurazioni, purché in
corretto ordine crono-metodologico. L’interesse superiore del minore, se
si affronta il tema della partecipazione ad un «procedimento di giustizia riparativa» (e prima del vaglio delle relative condizioni di fattibilità), non può che imporne una valutazione di adeguatezza alle sue
«condizioni e risorse» ed «esigenze educative»59. Soltanto in caso
––––––––––––
57
Peraltro, questo atteggiamento non solo può indurre a decisioni cognitivamente inaffidabili chi deve proporre un «procedimento di giustizia riparativa» o
valutarne la fattibilità, ma viepiù vena di ipocrisia antieducativa l’adesione al
percorso da parte dell’«autore del reato».
58
Cfr. art. 12 della Direttiva.
59
La valutazione, sulla base degli accertamenti “personologici” disponibili, è
in prima battuta dell’autorità giudiziaria procedente, salvo, dopo l’invio, l’ulteriore filtro affidato al mediatore in sede di colloqui preliminari ed anche in evenrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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positivo60 si potrà procedere alla sua assistita “audizione” e, ove abbia
liberamente «riconosciuto i fatti essenziali del caso», ad acquisirne
informato consenso all’attività di mediazione, per poi, esperito anche
tale ultimo passaggio, valutare in concreto l’interesse della persona
offesa a parteciparvi, previo informato e libero suo consenso61.

––––––––––––
tuale corso d’opera. Si può qui evidenziare inoltre che soltanto durante il processo
appare sensata la premura garantistica della Racc. (99)19 (iv.9), secondo la quale «la
decisione di rinviare un caso alla mediazione penale [...] dovrebbe essere di esclusiva
competenza dell’autorità giudiziaria»: del pubblico ministero durante le indagini
preliminari e - se non v’è invio da parte del magistrato requirente - del giudice (per
le indagini preliminari nell’udienza camerale a seguito di richiesta di sentenza per
irrilevanza del fatto, dell’udienza preliminare e del dibattimento). nella esecuzione
penitenziaria, invece, non si pongono problemi di garanzia all’acquisizione da parte
dell’ufficio di servizio sociale della giustizia o del «gruppo di osservazione e trattamento» sia del «riconoscimento dei fatti essenziali» che del consenso libero e informato dell’autore del reato, né al successivo invio ad un centro pubblico o privato di
giustizia riparativa, che, acquisito l’eventuale consenso della vittima, possa poi effettuare l’intervento. Peraltro, allo stato delle attuali disposizioni che regolano il procedimento di sorveglianza, né il giudice né il rappresentante dell’ufficio del pubblico
ministero hanno contatto con la vittima, ma solo con l’autore del reato: l’esito positivo della mediazione e l’eventuale accordo riparativo saranno poi trasmessi (unitamente alla relazione del servizio sociale della giustizia o dell’équipe penitenziaria) al
giudice di sorveglianza procedente su richiesta di misura alternativa.
60
Si è discusso in dottrina sulla applicabilità nel procedimento minorile degli
istituti di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 cit. (i cui artt. 4, ult. co., e 63,
co.1, pongono espressamente il tema), e certo il problema non mancherà di porsi
anche a proposito degli istituti previsti dai provvedimenti legislativi n. 67 del 2014
e n. 274 del 2015. non è certo possibile approfondire in questa sede ma è evidente
come tali meccanismi non siano proprio compatibili con la preliminare valutazione
della personalità e delle esigenze educative dell’«autore di reato» commesso
durante la minore età, tacendo della focalizzazione dei suddetti istituti sul danno
anziché sul fatto (sulla distinzione v. m. BoUChaRD, Offesa e riparazione, milano, 2005,
167 ss.), ragioni per le quali ritengo che il carattere di specialità degli istituti minorili debba prevalere: cfr. C. CeSaRi, sub art. 28, in Il processo penale minorile, commento
al d.P.R 448/1988, a cura di G. GioSTRa, milano, 345 ss. Per contro, (almeno) l’art 3
Cost. impone che, quando il Tribunale per i minorenni giudichi un reato di competenza del giudice di pace, debbano irrogarsi le più miti sanzioni previste dal d.lgs.
n. 274: v., da ultimo, Cass., Sez.v, 3-4-2013, P.G. in proc. D. f., in Mass. Uff., n. 255766.
61
Quanto al problema testé analiticamente affrontato (definibile come “conflitto apparente tra due superiori interessi”), le Linee guida per «una giustizia a
misura di minore» del 2010 indicano un metodo in via generale: «l’interesse superiore di tutti i minori interessati da uno stesso procedimento o causa dovrebbe
essere valutato separatamente e soppesato nell’intento di conciliare eventuali
interessi confliggenti dei minori» (iii.B.3.); vedi anche sub iii.B. e iii.e., in cui
perspicuamente si bilanciano principio di legalità e di benificità.
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adattamenti al contesto minorile si impongono anche sul
piano della nozione di «riparazione» delle «conseguenze del
reato»62 che, ancor più che nella messa alla prova per gli adulti,
non è certo riducibile al risarcimento economico, ma postula la
messa a fuoco di altre congrue condotte riparatorie63, più marcatamente orientate alla rassicurazione della persona offesa ed alla
riconciliazione, anche attraverso impegni concordati. L’esito positivo della mediazione, senza perdere la propria autonoma
valenza, potrà così dar corpo anche ad un “dinamico” elemento di
valutazione anche della «evoluzione della personalità», obiettivo
del probation minorile.
6.

L’opzione di fondo del d.p.r. 22 settembre 1988,
n. 448. L’irrilevanza del fatto.

Prima di procedere all’esame dell’istituto nel quale può più
precocemente rifluire l’eventuale esito positivo delle attività di
mediazione-riparazione e per meglio comprendere come, nono-

––––––––––––
62
non essendo l’accertamento della responsabilità penale previsto quale presupposto della messa alla prova, per «reato» deve intendersi, conformemente al
principio di cui all’art 27, co. 2, Cost., il fatto veicolato in una solida imputazione
(id est, difetto dei presupposti per emettere sentenza di non luogo a procedere/di
non doversi procedere/di assoluzione, alla luce dei diversi parametri di giudizio
previsti per le rispettive fasi processuali), riconosciuto dall’imputato nella sua
materialità come fonte di conseguenze da riparare, tale riconoscimento essendo
implicato dalla disponibilità alla/dalla richiesta della misura sospensiva del processo, che tali condotte riparatorie può comportare, come deve essergli «illustrato» dal giudice a norma dell’art.1, co. 2, disp. min. il tema sarà approndito nei
successivi paragrafi.
63
a mo’ di esemplificazione, l’esperienza ci indica un accordo riparatorio
nelle forme di una particolare attività da svolgere in favore della vittima o della
comunità, ma anche dello stesso «autore del reato» ove il fatto sia connesso a sue
condizioni personali (come, ad esempio, l’adesione ad un programma terapeutico), oppure un accordo sul rimborso delle spese per ripristino/sostituzione di
beni danneggiati o per terapie necessarie alla persona offesa a seguito del reato.
invero, per fatti di non grave entità o nei c.d. delitti di relazione, non infrequenti
tra i giovani, la stessa ripresa della comunicazione, in un clima veritativo e di
reciproco riconoscimento, porta di per sé ad un esito positivo della mediazione,
pur apprezzabile dal giudice (confluendo nel compendio degli elementi valutabili alla stregua dei parametri di legge) nella valutazione della irrilevanza del fatto
o dell’esito della messa alla prova.
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stante l’assenza di una espressa previsione normativa, abbiano
potuto per via prassica (assai feconda in taluni casi, ma, oggi,
bisognosa di “istituzionalizzazione”) radicarsi sin dalla fase delle
indagini preliminari del procedimento penale minorile, occorre
prendere le mosse dalla revisione operata con la nuova normativa
sul processo penale minorile del cosiddetto paradigma eziologico64
cui si ispirò il r.d.l. n. 1404 del 1934 (istitutivo del tribunale per i
minorenni), il cui art. 11 richiedeva retrospettivi accertamenti centrati sui «precedenti personali e familiari dell’imputato, sotto l’aspetto fisico, psichico, morale e ambientale», al fine di «determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare
condotta»65.
Si cambia rotta con l’art. 9 disp. min., tacitamente abrogativo
della precedente disposizione: «il pubblico ministero e il giudice

––––––––––––
64
Con questa locuzione si designa il fulcro teorico del positivismo criminologico come “osservazione scientifica” delle cause biologiche, psicologiche e
sociali del crimine finalizzata al “trattamento” del condannato, modello elaborato nella seconda metà dell’ottocento.
65
L’«irregolarità della condotta o del carattere» dei minorenni è anche il presupposto per l’applicazione della datata (non solo in senso cronologico) misura
dell’«affidamento al servizio sociale» prevista dall’art. 25 del r.d.l. n. 1404 cit. e
finalizzata alla loro «rieducazione», attraverso la «sottoposizione» a «prescrizioni» (relative all’istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all’utilizzazione del tempo libero, ad eventuali terapie), oltre che alle «direttive» del
servizio sociale. Si tratta di misura «amministrativa» (che va doverosamente adeguata all’attuale assetto costituzionale e alla luce della nuova normativa di settore), collocata dunque fuori dal procedimento penale, pur se da questo può
trarre occasione, sia esso in corso (quando non sia possibile una misura cautelare), sia esso definito (in caso di proscioglimento «per difetto di capacità di
intendere e di volere, senza che sia applicata una misura di sicurezza» o «quando
è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della
pena»). È agevole scorgervi il prodromo (seppur disciplinare/paternalistico) dell’affidamento in prova di cui all’art. dall’art 47 ord. penit. cit., che configura un «trattamento rieducativo» tendente al «reinserimento sociale» e adeguato «ai particolari bisogni di ciascun soggetto» in relazione alle «cause dei disadattamento»
rilevate nell’«osservazione», «svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione,
del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive» (art. 15),
nonché della partecipazione all’azione educativa della comunità esterna (art. 17).
Siamo nel modello positivistico, pur nella versione c.d. umanistica e non più
medicale-autoritaria (per la cui feroce critica epistemologica cfr., per tutti, m.
foUCaULT, Sorvegliare e punire, Torino, 1976, 12 ss., 246 ss.), modello in crisi ma
ancora dominante, oggi laicamente intessuto di istituti ri-educativo-riparatori e
aperto, ove possibile, ad innesti di giustizia riparativa stricto sensu.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali,
familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertare
l’imputabilità, il grado di responsabilità e valutare la rilevanza
sociale del fatto»66. È evidente anzitutto come l’attenzione si focalizzi non più su deterministici «pre-cedenti» ma, pragmaticamente, sulle attuali «condizioni», quindi anche sui valorizzabili
«processi educativi in atto», e «risorse», e così anche sui «processi educativi» attivabili, anche modernamente responsabilizzanti67. inoltre, si amplia lo spettro finalistico delle indagini “personologiche”: l’autorità giudiziaria acquisisce elementi, oltre che
per accertare «l’imputabilità e il grado di responsabilità» (formula davvero innovativa quest’ultima, soprattutto se letta in
sinergia con il tradizionale vocabolo che la precede), per «valutare la rilevanza sociale del fatto» al fine di disporre nei confronti dell’«autore del reato» le adeguate «misure penali», ben
più articolate che nel precedente regime. Tra queste la riforma
include la (anche onomasticamente) connessa irrilevanza del fatto,
pronunciata con sentenza del giudice, su richiesta del pubblico
ministero «durante le indagini preliminari68, se risulta la tenuità

––––––––––––
66
a tal fine è consentito all’autorità giudiziaria minorile non solo di «sentire
il parere di esperti, senza alcuna formalità» - come in passato - ma di «assumere
informazioni da persone che abbiano avuto rapporti» con l’indagato/imputato,
utili anche al fine di valutarne le «condizioni e risorse» per l’invio al mediatore,
ed acquisibili non solo per il tramite dei servizi sociali della giustizia e degli enti
locali, delle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, ma anche degli esperti di
qualificati centri pubblici o privati di mediazione.
67
La locuzione «processo educativo» è nell’art. 19 d.P.R. 448, che si occupa
delle misure cautelari minorili, inversamente proporzionali a quelle promozionali. La ponderazione, in ambito minorile, deve essere particolarmente scrupolosa, e questa parola ci porta allo “scrupolo” anche nel significato della più piccola unità di misura con cui, in altri tempi, il farmacista usava la sua bilancia per
evitare che il farmaco si tramutasse in veleno.
68
Se, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 9 maggio 2003,
l’irrilevanza del fatto può essere pronunciata in qualsiasi fase, è durante le indagini preliminari (solo su richiesta del pubblico ministero), a breve distanza dal
fatto, che quest’epilogo trova all’evidenza la sua sede elettiva. in particolare, nei
casi non gravi in cui siano subito valutabili le condizioni soggettive e oggettive di
un intervento di giustizia riparativa, la sofferenza è ancora viva nella persona
offesa che ha così urgente bisogno di risposta rassicurativa/ristorativa; e, dal
canto suo, l’offensore, che non si sia dichiarato estraneo alla vicenda e se ne senta
in qualche misura e per qualche rispetto responsabile, può essere disponibile a
farsene carico nel modo meno strumentale possibile. insomma, l’attività di merassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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del fatto69 e l’occasionalità del comportamento […] quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative
del minorenne». in particolare, la valutazione della «rilevanza
del fatto», e segnatamente della sua «tenuità»70, non può che
farsi anche con riferimento al pregiudizio subito (e per come vissuto) dalla «persona offesa», come implicato dall’art. 27 disp.
min., che significativamente prevede il dovere del giudice per le
indagini preliminari di sentirla, unitamente al minorenne indagato (e, se non divenuto maggiorenne nelle more, all’esercente la
responsabilità genitoriale), prima di provvedere sulla richiesta di
sentenza di «non luogo a procedere». ebbene, proprio facendo
leva sugli «accertamenti» estesi alla «rilevanza del fatto» e sulla
necessaria audizione della persona offesa, non poche prassi giudiziarie hanno introdotto previe attività di mediazione71, il cui

––––––––––––
diazione è tanto più efficace quanto meno le parti siano mosse da un approccio
difensivo, che tende a cristallizzarsi nel prosieguo del procedimento: cfr. m.W.
BaTTaCChi, o. CoDiSPoTi, La vergogna, Bologna, 1992, 73 ss.
69
La disposizione richiama l’attenzione sul «fatto» concreto e non sull’astratto
titolo di reato, su un fatto «tenue» nella sua complessità, sia riguardo alle modalità e conseguenze dell’offesa che sotto il profilo della intensità del dolo e grado
della colpa. Sono questi tutti aspetti che, se “dinamicamente” affrontati in sede di
mediazione, possono portare le persone offese ad atteggiamenti non oppositivi,
sicché la decisione possa rispecchiarne la ridimensionata reazione all’offesa.
È appena il caso di rilevare che, senza interposizioni mediativo-riparatorie
introdotte da analoghe virtuose prassi nel corso delle indagini preliminari (fase
che offre maggiori opportunità di un confronto anche costruttivo tra persona
offesa e indagato), i pur commendevoli istituti della particolare tenuità del fatto
introdotti dai succitati d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 34, commi 2 e 3) e n. 28 del 2015
(artt. 411, c.1-bis, e 469, c. 1-bis, c.p.p.) sono destinati ad una limitata applicazione
o, all’opposto e ancor peggio, a risultati di deflazione del carico del sistema della
giustizia penale ma a costo di una sua pericolosa, ulteriore delegittimazione.
70
Se «la ratio della previsione contenuta nel d.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, è di
consentire la estromissione […] più possibile sollecita dal circuito penale di condotte devianti, le quali […] per la loro tenuità ed occasionalità […] appaiano
destinate a rimanere nella vita del minore un fatto episodico e ad essere autonomamente riassorbite» (Cass., Sez vi, 25.5.2011, S., in Mass. Uff., n. 250734),
quando il conflitto è con una particolare persona e viene “riassorbito” in una
mediazione, ne è chiara inoltre la rispondenza alle esigenze di prevenzione del
pericolo di «vittimizzazione ripetuta», e così la valenza ai fini di una più fondata
valutazione anche del requisito dell’“occasionalità”.
71
Come auspicato dalla citata Raccomandazione n° R(87)20, ove si incoraggia «lo sviluppo di procedure di diversion e di mediazione da parte dell’organo
che esercita l’azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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esito positivo, immutati i presupposti di legge cui deve ancorarsi
il giudice, non può che influire sulla loro valutazione, con particolare riferimento al requisito della «tenuità del fatto», letto in
chiave dinamica come “attenuato” dall’eventuale epilogo riconciliativo-riparatorio.
Richiamato dunque quanto esposto sul complesso vaglio in
ordine alla valutazione di opportunità e alla verifica delle condizioni di accesso al servizio di giustizia riparativa, il pubblico ministero, che abbia invitato le parti ad una “attività di mediazione”
conclusasi positivamente72, anche su tal rilievo può far richiesta al
giudice delle indagini preliminari di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se non di archiviazione per remissione della querela, ove intervenuta a seguito della mediazione,
rispetto alle fattispecie di reato che tale epilogo consentano73.
non posso concludere l’esame dell’istituto senza rilevare che
l’intervento di «giustizia riparativa» stricto sensu non esaurisce
quel che si può subito fare. nei c.d. reati con vittima individuale
quando la mediazione sia “infattibile” per indisponibilità della

––––––––––––
del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano». alla Raccomandazione, ed in particolare «alla cosiddetta mediazione […] avente lo scopo di
ricomporre il conflitto fra minorenne offensore e vittima, e di responsabilizzare i
giovani autori di reato», fa riferimento anche la Relazione al testo definitivo delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni — in Gazz. Uff., serie
generale, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord., n. 2, 2. — che tuttavia la ritiene
«recepita e resa possibile» solo con riferimento alla previsione delle prescrizioni
riparativo-conciliative nell’ambito del probation di cui all’art. 28, 2° co., disp. min.
72
Come già evidenziato, il mediatore deve limitarsi ad una relazione sintetica in cui si enunci l’esito positivo o meno della mediazione e l’eventuale (“assistito”) accordo riparativo (se v’è consenso), senza cenno alle dichiarazioni rese o
gli atteggiamenti manifestati dalle parti nel corso dell’esperienza o alle ragioni
dell’eventuale esito negativo.
73
Se a seguito della riuscita mediazione le parti decidono anche di chiudere
sul nascere il processo penale (con remissione della querela e sua accettazione),
questa volontà è insindacabile dal giudice, che dovrà pronunciare decreto di
archiviazione all’unica condizione che il reato possa effettivamente qualificarsi
come procedibile a querela. Solo se il reato è procedibile d’ufficio o a querela non
rimessa (caso raro ma teoricamente possibile nonostante l’esito positivo della
mediazione), il giudice sarà chiamato ad affrontare (seppur allo stato degli esigui
atti) il tema dell’accertamento della responsabilità e, in caso affermativo, a valutare se e in che misura l’esito positivo della mediazione e l’eventuale accordo
riparativo possano incidere sull’applicabilità dell’irrilevanza del fatto alla luce dei
parametri normativi.
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persona offesa o per altre ragioni afferenti alle condizioni/risorse
delle parti, ma anche nei c.d. reati senza vittima (id est: “reati con
vittima collettiva o diffusa”), v’è e vi deve essere (per evitare un
trattamento diseguale) spazio per impegni riparativi lato sensu in
chiave responsabilizzante, e così apprezzabili dalla autorità giudiziaria minorile, cui comunque preme, nei casi in cui è possibile,
una rapida fuoriuscita dell’indagato dal circuito penale, realizzabile anzitutto con l’applicazione dell’art. 27 disp. min. Più in particolare, nella prima ipotesi (infattibilità della mediazione) la volontaria attività educativo-riparatoria può essere svolta in favore di
soggetti diversi dalla persona offesa che per condizioni/contesto la
evochino (una attività concordata per il tramite dei servizi sociali
con un ente esponenziale), che consenta così all’indagato di riflettere sulla propria riconosciuta condotta e di responsabilizzarsi.
Quanto poi ai c.d. reati senza vittima, come – per fare esempi
molto ricorrenti – il danneggiamento di strutture pubbliche e i
reati relativi alla circolazione stradale o alla disciplina degli stupefacenti (di lieve entità, commessi da tossicodipendente et sim.),
possono costituire rispettive attività educativo-riparatorie (sempre
concordate con i servizi sociali) quelle di cura/manutenzione di
altre analoghe strutture pubbliche, «nel campo della sicurezza e
dell’educazione stradale» o in attuazione di un programma terapeutico: insomma, attività scelte, nella misura possibile, in
maniera tale che abbiano una certa relazione col fatto riconosciuto
nella sua materialità come fonte di pregiudizio per la comunità e
con le conseguenti aspettative di sicurezza della stessa.
7.

La messa alla prova.

«Quando ritiene di dover valutare la personalità del minore»,
«il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento e messa alla prova» per un «periodo»
massimo che varia a seconda della gravità edittale ma per qualsiasi tipologia di reato74 (e senz’altra preclusione afferente alla

––––––––––––
74
a seguito della sentenza della Corte cost. 1990, n. 412, il d.lgs. 1991 n. 12
ha esteso l’applicabilità dell’istituto anche alle ipotesi di reati punibili con la
pena dell’ergastolo (la stessa Corte, con sentenza 1994 n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen., nella parte in cui non
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sfera soggettiva, e neppure alla reiterabilità della misura), con
«affidamento» dell’imputato ai servizi minorili della giustizia
«per svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento75 e sostegno»: il giudice pronuncia sentenza di «estinzione
del reato se «l’esito della prova» è «positivo»76, tenuto conto del
«comportamento del minorenne e dell’evoluzione della personalità».
La misura può essere dunque disposta anche d’ufficio non
essendo condizionata alla richiesta dell’interessato, ma è di «indubbio «peso»77 la sua disponibilità, a ben vedere logicamente indefettibile, dovendo il giudice provvedere «sulla base di un progetto di
intervento elaborato dai servizi minorili della giustizia, in collabo-

––––––––––––
escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile). evidente dunque è il modesto rilievo alla astratta gravità del reato, a differenza che
in altre pur evolute legislazioni europee che precludono l’ammissione a misure
analoghe ai minori autori per gravi tipologie criminose, a conferma della tradizionale scissione operativa inerente al significato di persona, tra l’aspetto spirituale e l’aspetto materiale, quest’ultimo, oltre una certa soglia, più garantito nel
sistema giuridico: cfr. C. CaTaRSi, P. PamPaLoni, Giudice/educatore, firenze, 1994,
107 ss.
75
il vocabolo, che evoca in prima battuta l’applicazione di una tecnica ad un
“oggetto”, è pigramente tratto dall’ordinamento penitenziario, che tuttavia
distingue il «trattamento rieducativo» (attuato nei confronti dei «condannati» e
diretto, con la loro collaborazione, a promuoverne «un processo di modificazione
delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari
e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale»: cfr. artt.
1, co. 4, 13, 15, commi 1 e 2, ord. penit. e artt. 1, co. 2, 27, 28, 29 del d.P.R. n. 23 del
2000 - Regolamento recante norme sull’ord. penit., d’ora innanzi reg. penit.) dal «trattamento degli imputati […] rigorosamente informato» alla presunzione di innocenza e che consiste nell’ammissione «a loro richiesta a partecipare ad attività
educative, culturali e ricreative […] lavorative o di formazione professionale», in
altri termini «nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani,
culturali e professionali» (cfr. artt. 1 e 15 ord. penit.). La non felice espressione è
comunque abbandonata dall’art. 27 disp. att. min., che, come già rilevato, ricorre
alla più neutra (e compatibile con la presunzione di innocenza) locuzione «progetto di intervento».
76
Cfr. art. 29 disp. min.
77
Così Corte cost., sent. 1995, n. 125, cit., che ha ritenuto il potere officioso
del giudice coerente con «finalità di recupero del minore deviante». Segnalo per
comparazione come la messa alla prova per l’imputato adulto presupponga esplicitamente la sua richiesta e che, proprio per verificarne la volontarietà, «il giudice se ritiene opportuno» ne «dispone la comparizione »: cfr. l’art. 464-quater, co.
2, c.p.p.
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razione con i servizi locali»78, al quale però danno corpo gli «impegni specifici che il minorenne assume», in difetto dei quali non v’è
«progetto» e così manca la necessaria «base» del provvedimento di
sospensione79, ma anche della valutazione dell’esito della prova,
configurandosi come parametro condiviso del giudizio sul «comportamento» e sulla «evoluzione» dell’imputato messo alla prova.
Peraltro, non si può non ricordare che, per la Raccomandazione del Consiglio d’europa in materia di probation, «ogni intervento che precede il riconoscimento definitivo della colpevolezza
deve essere effettuato con il consenso informato dell’autore del
reato e non deve violare la presunzione di innocenza»80.

––––––––––––
78
Cfr. art. 27 disp. att. min. Sul significato tecnico del termine «intervento» con
riferimento alla mediazione, cfr. G. PiSaPia, La scommessa della mediazione, in La sfida
della mediazione, G. PiSaPia e D. anTonUCCi, Padova, 1997, 250-254. Se il giudice
provvede «sulla base» del progetto, ciò implica che ne è escluso dalla fase formativa, mentre ha ovviamente la potestà discrezionale di decidere la messa alla prova,
ove ritenga che il provvedimento, anche attraverso gli impegni assunti dall’imputato, possa contribuire alla evoluzione della sua personalità. Le condotte auspicate
nel progetto hanno contenuto educativo/ripartorio e dunque non possono che configurarsi come autonomi «impegni» dell’imputato, che tuttavia divengono per lui
vincolanti con il provvedimento del giudice. Se gli «impegni» non appaiono idonei
a perseguire lo scopo dell’istituto, il giudice può suggerire integrazioni o modifiche del progetto, ma non gli è riconosciuto il potere di prescrivere condotte positive (comandi) che ritenga genericamente educative (cfr. Cass., Sez. iv, 20-6-2014,
P.m. in proc. B., in Mass. Uff., n. 260317; Cass., Sez. v, 27-9-2013, P.m. in proc. G.,
ivi, n. 259993). né può il giudice impartire prescrizioni limitative della libertà per
evitare il rischio di ulteriori procedimenti penali per condotte analoghe (a quelle
per cui pende il processo) senza il consenso dell’imputato (cfr. Cass., Sez. vi, 17-32009, L., in Mass.Uff., n. 244142), inassimilabili alle prescrizioni (in prevalenza
divieti: cfr. in part. art. 47, comma 6, ord. penit.) imposte dal giudice di sorveglianza
al condannato con il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale per
«assicurare la prevenzione che il condannato commetta altri reati», in questo ben
diverso istituto non rilevando la disponibilità del condannato in raffronto con l’espressa esigenza di tutela della collettività. Sugli antonimi divieto/comando cfr. n.
BoBBio, voce Norma, in Enciclopedia, Torino, 1980, vol. 9, 885 ss. e e. faSSone, voce
Probation, in Enciclopedia del diritto, milano, 1986, vol. 35, 789.
79
Cass., Sez. vi, 20-1-2003, Pm in proc. mancinelli, in Mass. Uff., n. 223552;
Cass., Sez. v, 15-1-2004, P.m. in proc. Pantano, ivi, n. 227940; Cass., Sez. ii,
8-11-2012, P.m. in proc. C., ivi, n. 255067.
80
Cfr. R(2010)1 cit., Appendice i, parte prima, sub Definizioni, in particolare
Sanzioni e misure applicate in area penale esterna, ma anche gli artt. 1, 6 e 7: è significativa la precisazione, riferita al probation processuale, anche sul rilievo della
precedente regola, secondo la quale «i servizi di probation cercano quanto più possibile il consenso informato e la collaborazione degli autori di reato per tutti gli
interventi che li riguardano» (corsivo mio).
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Come si è già evidenziato, con l’ordinanza il giudice «può
impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e
a promuovere la conciliazione con la persona offesa»81, legittimata
a «partecipare» all’udienza (sia preliminare che dibattimentale),
ove può essere sentita anche al fine di un approfondimento delle
«conseguenze del reato» e disporre adeguate misure82, incluse le
suddette prescrizioni83. Peraltro, la possibilità di imporle nell’ambito del probation è in contraddizione solo apparente con l’inam-

––––––––––––
81
Si impone qui un primo raffronto con la formula – tanto innovativa quanto
elastica – adottata nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale: il giudice
di sorveglianza (anche) minorile «può» stabilire «che l’affidato si adoperi in
favore della vittima del suo delitto», così recitava l’originario 6º comma dell’art.
47 ord. penit., mentre l’attuale 7º comma, come novellato dalla legge 10 ottobre
1986, n. 663, lo riproduce con modifiche che vincolano la discrezionalità del giudice, che «deve» imporla «in quanto possibile». invero, questo inciso è implicito
in ogni prescrizione risarcitorio-riparativa, ma nel contesto della norma in
esame non può essere certo inteso come attenuativo della doverosità della prescrizione con riferimento alle possibilità economiche del condannato, in quanto il
risarcimento ne è solo uno dei mezzi (e se varia il mezzo, varia anche il fine) – a
maggior ragione nel procedimento penale minorile, ove è esclusa l’ammissibilità
dell’azione civile –, potendo l’«adoperarsi» consistere infatti in qualsiasi forma di
sostegno morale o materiale attuabile nel caso concreto (cfr. Cass., Sez. i,
23-11-2001, Posterà, in Mass. Uff., n. 220438). occorre ulteriormente osservare che
tale inciso, ove la prescrizione implichi un qualsivoglia contatto con la vittima,
postula la verifica, prima ancora che delle condizioni di accesso imposte dalla
Direttiva, della metodologia trattamentale prevista dal 1° comma, ultimo
periodo, dell’art. 27 reg. penit. cit.: su tali temi non posso che rinviare a G. RoSSi,
La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell’ordinamento penitenziario,
in Archivio Penale, maggio-agosto 2015, fasc. 2.
82
La persona offesa è sentita se «necessario ai fini indicati nell’art. 9»: cfr.
artt. 31, 5° co., e 33, 4° co., disp. min.
83
Si evidenzia che la già richiamata Raccomandazione n° R(2010)1, per suo
stesso preliminare assunto «complementare alle collegate disposizioni […] della
Raccomandazione n° R(99)19», chiarisce, all’art. 1, che i «servizi di probation»
hanno lo scopo principale «di ridurre la perpetrazione di ulteriori reati instaurando rapporti positivi con gli autori di reato, al fine di assicurarne la presa in
carico […], di guidarli e assisterli per favorire la riuscita del loro reinserimento
sociale», ma possono anche effettuare «interventi di giustizia riparativa» (cfr.
Preambolo), accortamente definita, innanzitutto, come «risposta al reato» diretta a
«riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima» e, in secondo
luogo, a far «comprendere» agli autori di reato «che gli atti da loro commessi
non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la
società», anche in prospettiva di una coerente «assunzione di responsabilità» (cfr.
Appendice ii, Glossario dei termini utilizzati).
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missibilità dell’azione civile nel procedimento penale minorile84: il
legislatore ha ritenuto dissonante con la finalità educativa che lo
connota non che il minore fosse posto di fronte alle conseguenze
dannose della propria condotta, ma la modalità competitiva – di
gioco a somma zero85 – con cui affrontare il tema, saggiamente collocato nel contesto della messa alla prova e, ove in essa possibile, di
una attività di mediazione, che, proprio in quanto «tende a ristrutturare il rapporto nella sua complessità, mutandolo in cooperativo»86, può nel contempo contribuire anche a «sensibilizzare l’autore di reato al danno arrecato alle vittime e condurlo ad
assumerne la responsabilità»87. È evidente infatti come nei c.d.
reati con vittima individuale la «riparazione delle conseguenze
del reato» acquisti particolare significato se concordata nell’ambito della «conciliazione» «promossa» dal giudice, che verificate le
condizioni di un siffatto orientamento (anche alla luce delle «condizioni di accesso» dettate dalla Direttiva), rinvii l’udienza per l’elaborazione di un coerente «progetto», ove dovranno essere previste anche le «modalità di attuazione» con l’attivazione di un
centro di mediazione88.
Si può inoltre segnalare che quando sia impraticabile l’attivazione di «procedimenti di giustizia riparativa» stricto sensu nei c.d.
reati a vittima individuale o si tratti di c.d. reati senza vittima,
sempreché nel «progetto di intervento» non sia già prevista una
congrua attività riparativa lato sensu, il giudice «può impartire
prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato», dalla
norma non specificate come «dannose o pericolose» proprio per

––––––––––––
84
Cfr. art. 10 disp. min., che coerentemente dispone altresì che «la sentenza
penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il
risarcimento del danno cagionato dal reato».
85
Sulla opportunità di evitare di esporre l’imputato per reato commesso da
minorenne alle «tensioni che può sviluppare la presenza dell’accusa privata»: v.
sent. Corte cost. n. 433 del 1997.
86
Così G. GULoTTa, P. CaPURRo, Come conciliare il reo minore con la vittima, in
Nel segno del minore. Psicologia e diritto nel nuovo processo minorile, a cura di De
CaTaLDo neUBURGeR L., Padova, 1990, 139 ss.; vedi anche G. GULoTTa, G. SanTi,
Dal conflitto al consenso, milano,1988, 28 ss..
87
Cfr., in particolare, artt. 96 e 97 della Raccomandazione n° R(2010)1 cit.
88
È appena il caso di notare che, se la mediazione prevista nel «progetto di
intervento» ne è solo uno dei contenuti, il suo esito influisce certamente sulla
valutazione finale della misura, ma tenuto conto del comportamento complessivo.
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estenderne la portata89 e così consentirgli di indicarne almeno la
più idonea tipologia, delegando al servizio affidatario le modalità
attuative, da ricercare con la collaborazione dell’«autore del
reato».
8.

(segue:) il supposto giudizio di responsabilità.

non posso ora che occuparmi del “non detto” dalla disposizione in esame, ma necessario per accostare (ma non implicandola) la più problematica delle condizioni previste dalla Direttiva

––––––––––––
89
Cfr., tra gli altri, P. Giannino, Il processo penale minorile, Padova, 1997, 241.
Quanto alla riparazione nei confronti della vittima, al di fuori di un intervento di
giustizia riparativa stricto sensu, ampio è lo spettro delle possibili condotte, dall’invio di una lettera di scuse alla «messa a disposizione» della persona offesa «di
una adeguata somma di denaro destinata solo ad agevolarne l’inserimento lavorativo e sociale», fortemente compromesso dal reato, distinta dal risarcimento del
danno, la cui azione è inammissibile nella sede processuale minorile (v. G.U.P.
Trib. min. Perugia, 3 novembre 1994, C.m. et al., in Rass. Giur. Umbra, 1996, 193),
quando l’imputato ne abbia la capacità economica (invero rarissima), e con il
«coinvolgimento» dei genitori, soprattutto nei casi in cui si profili una fondata
azione civile a norma dell’art. 2048 cod. civ. Sulla la c.d. riparazione in favore
della collettività rimando alle esemplificazioni di cui al § 6. Può qui essere utile
un ulteriore riferimento comparativo con l’affidamento in prova al servizio
sociale, nel cui ambito l’«attività in favore della collettività» è prescritta con la
seguente ricorrente formula (invalsa per gli adulti): “in caso di impossibilità o di
difficoltà di adempimento del risarcimento, il condannato deve prestare attività
a favore della collettività presso l’ente o struttura, individuata con la collaborazione del servizio sociale affidatario”. attività, dunque, implicitamente ancorata
al comma 7 dell’art. 47 ord. penit., ma proprio perché così concepita correttamente
respinta dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non prevista dalla legge
(cfr. Cass., Sez. i, 23-11-2001, Contin, in Mass. Uff., n. 220439). Sarebbe pertanto
opportuna (anche sulla scia della normativa sulla messa alla prova per imputati
adulti) una individuazione legislativa «più precisa e variegata» della prescrizione» di cui al comma 7 cit. (così a. PReSUTTi, in Ordinamento Penitenziario. Commento articolo per articolo, a cura di v. GRevi - G. GioSTRa - f. DeLLa CaSa, Padova,
1997, 354), con la previsione anche di una «prestazione di lavoro di pubblica utilità» sia quale modalità sostitutiva di un non possibile «adoperarsi in favore della
vittima», sia a titolo di riparazione simbolica del pregiudizio causato alla collettività nei c.d. reati senza vittima: cfr. la Raccomandazione n° R(2010)1, artt. 47-52.
Per l’analisi di due casi di lavoro di pubblica utilità orientato alla riparazione nell’ambito di esperienze di probation processuale (minorile) e penitenziario,
volendo, G. RoSSi, Il lavoro di pubblica utilità in prospettiva riparativa, in L’Eco dell’ISSP, 2013, nn. 3, 4.
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per l’«accesso a servizi di giustizia riparativa» nel contesto penale,
ovvero il «riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell’autore
del reato», che mi accingo ad approfondire nel conclusivo paragrafo.
ebbene, la Corte costituzionale, motivando sulla legittimità
costituzionale dell’art. 28, comma 4, disp. min., ha rilevato come,
pur in assenza di previsione normativa, «presupposto concettuale
essenziale del provvedimento […], connesso ad esigenze di garanzia dell’imputato» sia costituito da «un giudizio di responsabilità
penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si
imporrebbe il proscioglimento»90 dell’imputato, al quale è attribuito il potere di ricorrere per cassazione contro l’ordinanza che
dispone la messa alla prova91 «anche con riguardo al profilo attinente alla insussistenza di tale presupposto».
La sintetica affermazione sembra aver dato luogo a fraintendimenti, evitabili se ben interpretata anche alla luce delle successive pronunce della stessa Consulta e modifiche legislative della
disciplina della pregnante udienza preliminare minorile, da cui
conviene prendere le mosse, anche sul rilievo che è in essa che la

––––––––––––
90
Cfr. Corte cost., n. 125 del 1995. in dottrina, per tutti, f. PaLomBa, Sistema
del nuovo processo penale minorile, milano, 1989, 414 ss., che per primo individua il
«presupposto concettuale (logico e sistematico) del provvedimento […] di modo
che il dubbio circa la responsabilità penale [...] dovrebbe portare» solo al proscioglimento».
91
Cfr., da ultimo, Cass., Sez.v, 23-2-2015, B., in Mass. Uff. n. 24011, che ribadisce che «la disciplina dettata […] dall’art. 28, comma 3, d.P.R. n. 448 del 1988,
in forza del quale “contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore”, […] deve essere interpretata alla
luce del precedente comma 2 del medesimo art. 28, che ha ad oggetto esclusivamente l’ordinanza che dispone la sospensione: proprio all’interpretazione che
mette in correlazione i due commi indicati si ricollega l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’ordinanza con la
quale il Tribunale per i minorenni rigetta l’istanza di messa alla prova dell’imputato […] non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla
sentenza che definisce il giudizio». La succitata sentenza, occupandosi della
messa alla prova per adulti, rileva che «l’ampio tenore letterale» del comma 7 dell’art. 464-quater c.p.p., che non distingue, come la disciplina minorile, tra ordinanze di accoglimento e di rigetto dell’istanza di sospensione, sottrae quest’ultima alla disciplina di cui all’art. 586 c.p.p.», che è dunque, anch’essa,
autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione. Conformi: Cass., Sez.
iii, 24-4-2015, frasca, in Mass. Uff. n. 263814; Cass., Sez. ii, 6-5-2015, Corallo, in
Mass. Uff. n. 263787.
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messa alla prova minorile trova collocazione elettiva e molto più
frequente applicazione. Come è noto, in questa fase, se non vi
sono richieste di parte, la decisione si risolve nell’alternativa se
pronunciare «sentenza di non luogo a procedere» o «decreto che
dispone il giudizio», sulla base dei soli «elementi di prova» risultanti dalle «indagini preliminari», anche – ove ritenute incomplete – «ulteriori» a seguito di ordinanza “integrativa” del giudice,
che può altresì disporre «l’assunzione delle prove delle quali
appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a
procedere», con accertamento esteso alla loro «insufficienza»,
«contraddittorietà» o comunque «non idoneità a sostenere l’accusa
in giudizio» degli elementi di prova, di regola unilateralmente
acquisiti 92.
ove, alla stregua del parametro anzidetto, gli «elementi di
prova» non possano condurre ad una sentenza di proscioglimento, e sia stato prestato il (“personalissimo”) consenso dell’imputato alla definizione del processo nella fase in esame, che ne
rende possibile l’utilizzazione al di fuori del contraddittorio, il
giudice può ritenere attribuito il fatto-reato all’imputato ma ai soli
fini della pronuncia di «sentenza di non luogo a procedere […]
per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto» e, se vi è

––––––––––––
92
Cfr. artt. 421-bis e 422 c.p.p., la cui coordinata lettura porta a ritenere possibile la sentenza di non luogo a procedere per insufficienza/contraddittorietà/inidoneità degli elementi di prova dopo l’eventuale esercizio dei poteri indiretti o
diretti di integrazione probatoria. Si può qui rilevare che mentre la messa alla prova
per gli adulti espressamente presuppone (prima ancora che positiva prognosi e
idoneo programma) il solo mancato “riconoscimento” immediato della sussistenza dei presupposti della pronuncia di proscioglimento a norma dell’art. 129
c.p.p. (cfr. art. 464-quater, co. 1, c.p.p., peraltro sulla base di elementi al limite dell’impalpabilità, soprattutto in alcune delle fasi previste dagli artt. 464-bis, co. 2, e
464-ter c.p.p.), tale rinvio non è operato dall’art. 28 disp. min. Se se può trarre la
conclusione che al giudice dell’udienza preliminare investito della richiesta della
messa alla prova minorile, prima della relativa decisione, è consentito l’esercizio dei
poteri di integrazione probatoria e il più esteso accertamento dell’«insufficienza»
della «contraddittorietà» o comunque «non idoneità» degli elementi acquisiti «a
sostenere l’accusa in giudizio». Tale differenziale rilievo mi sembra ulteriormente
connoti in termini deflattivi la messa alla prova per adulti, assenti in quella minorile, ove invece si evidenzia la ben diversamente motivata rapida “fuoriuscita dal
circuito penale”, anche attraverso detto istituto, ma solo ove non sia possibile una
pronuncia a norma dell’art. 425 c.p.p.: solo a tal condizione, infatti, vi può essere
un incontro virtuoso tra proposte educative e processo penale, senza il pericolo di
etichettamento/allargamento della rete, evidenziato dalla criminologia critica.
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«richiesta del pubblico ministero», di «sentenza di condanna» a
una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva (libertà controllata o semidetenzione): nell’attuale quadro normativo del pur travagliato art. 32 del d.P.R. 44893 si può dunque far corretto ricorso
alla formula «accertamento della responsabilità» quale presupposto necessario e sufficiente solo per le suindicate sentenze. Siffatto
“accertamento” non è affatto richiesto invece nel caso in cui il giudice ritenga, sulla base di idoneo progetto di intervento e positiva
prognosi, di disporre la sospensione del processo, su richiesta o
con il consenso dell’imputato, previamente verificata l’insussistenza di prova della sua “innocenza”, che, a norma dell’art. 425
c.p.p., ne imporrebbe il proscioglimento.
Si può brevemente concludere il tema con riferimento alla
messa alla prova disposta nella fase dibattimentale, muovendo
ancora dalla sentenza della Consulta n. 25 del 1995, che nella parte
finale rileva che «spetterà alla giurisprudenza valutare se l’esi-

––––––––––––
93
Pronunciandosi sull’art. 32 disp. min., la Corte cost., con sentenza n. 77 del
1993, ha esteso la possibilità di proporre «opposizione», prevista dal comma 3 in
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, «alle
ipotesi in cui la responsabilità dell’imputato è necessariamente presupposta
(concessione del perdono giudiziale), ovvero è logicamente postulata (sentenza
di non luogo a procedere per difetto di imputabilità)» per garantire all’imputato
minorenne, anche in questi casi, «le più complete opportunità difensive connesse
alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in dibattimento». La
disciplina dell’udienza preliminare minorile è stata poi modificata, alla luce del
novellato art. 111, quinto comma, Cost., dalla legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell’art. 32 una norma che richiedeva il consenso dell’imputato per la pronuncia di tutte le sentenze di non luogo a procedere previste dall’art. 425 c.p.p.,
«ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto». ma
su questa nuova disposizione interveniva ancora la Consulta, con sentenza n. 195
del 2002, ritenendo imprescindibile il consenso dell’imputato «nei soli casi in cui
debba pronunciarsi una sentenza di non luogo a procedere che presupponga un
accertamento di responsabilità, quali segnatamente quelle di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto» (corsivo mio), «non
potendo essere imposta all’imputato una decisione che presupponga una affermazione di responsabilità senza il suo consenso all’utilizzazione degli atti
assunti unilateralmente dal pubblico ministero, consenso che ha il preciso significato di rinuncia all’istruzione dibattimentale», con esclusione della necessità di
detto consenso per le sentenze di non luogo a procedere «nel merito con formula
ampiamente liberatoria o, comunque, tale da non postulare alcun accertamento
di responsabilità dell’imputato», per evitare un irragionevole sviluppo dibattimentale «assolutamente superfluo, non funzionale all’esercizio del diritto di
difesa»: cfr. anche sent. Corte cost. n. 24 del 2013.
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genza del convincimento del giudice in ordine alla responsabilità
penale dell’imputato […] richieda, in questo caso, che la sospensione non possa intervenire nella fase predibattimentale, occorrendo, viceversa, affinché possa ritenersi adeguatamente formato
quel convincimento, che il giudice tenga conto anche dell’istruzione dibattimentale». ed è questa la posizione assunta in un
recente arresto della Corte di cassazione94, particolarmente articolato: «in questo caso, infatti, salvo il ricorrere di dichiarazioni
ampiamente confessorie o la sussistenza di atti irripetibili inequivoci, la sede impone di sospendere il processo ai sensi dell’art. 28
cit. solo ad istruttoria dibattimentale esaurita». in questo
momento processuale la eventuale messa alla prova «si impone»
dunque dopo la ricostruzione del fatto-reato oltre ogni ragionevole dubbio, e il seppur implicito convincimento del giudice in
ordine alla responsabilità penale dell’imputato ne può essere considerato un presupposto logico essenziale, ma questa messa alla
prova non si configura più quale alternativa ad un etichettante
giudizio, atteggiandosi, nella sostanza, ad una forma di «astensione dal pronunciare condanna» seguita da probation. Sicché,
all’esito del dibattimento, la misura assume dunque una opaca e
impropria valenza di cripto-sanzione rieducativa, seppur più mite
rispetto a quella che il richiedente è indotto ad evitare, in una
dimensione di pressoché inevitabile strumentale adesione e disciplinare osservanza, che gravemente ipotecano l’efficacia dei processi educativi attivabili e ancor più dei percorsi riparativi stricto
sensu, soprattutto per il più problematico coinvolgimento della
persona offesa.
9.

(segue:) il riconoscimento dei fatti essenziali.

Se la messa alla prova trova collocazione elettiva nell’udienza
preliminare, in questo luogo della “non innocenza”95 – tra il non

––––––––––––
94
Cfr. Cass., Sez. iv, 12-4-2013, P.G. in proc. C., in Mass. Uff., n. 255521.
95
Uso la ‘litotica’locuzione per suggerire come il ridotto effetto stigmatizzante (che con la misura si persegue) nell’udienza preliminare possa favorire l’attivazione di processi sia educativo-responsabilizzanti, che riparativi stricto sensu,
e, rispetto a questi ultimi, la stessa adesione della persona offesa. Giova ribadire
che le probabilità di riuscita del probation sono inversamente proporzionali al
progresso del procedimento, che viepiù allontana le persone in conflitto cristalrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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proscioglimento e l’eventuale «celebrazione del giudizio» –, proprio per tal ragione vi si evidenzia il diverso complesso tema dell’atteggiamento dell’imputato rispetto ai fatti a lui addebitati e
della compatibilità delle esigenze veritative postulate dall’istituto
con i principi di presunzione di innocenza e del connesso nemo
tenetur se detegere, a maggior ragione ove si ponga il tema di una
possibile attività di mediazione96.
appare utile l’attenzione sulla giurisprudenza di merito relativa all’ammissione alla messa alla prova, che subito veicola posizioni interpretative contraddittorie, utile proprio per la loro iniziale polarità: l’una97 improntata ad una lettura della prova quale
conseguenza “logica” di un riconosciuto atto offensivo, e così
«incompatibile» con la mancanza di «una confessione piena dell’imputato o, quanto meno, una sua inequivoca accettazione dell’addebito penale», presupposto invece «inconcepibile» per l’altra
posizione, rigidamente ancorata al dato letterale e ai «principi
costituzionali in tema di presunzione di non colpevolezza […] e di
diritto di difesa»98.
La successiva giurisprudenza di legittimità si occupa del
tema, evidenziandolo nell’ambito della prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore, richiesta dall’art. 28 disp. min.
quale indefettibile presupposto per la concessione della misura:
l’ammissione almeno parziale del fatto (ed il positivo comportamento tenuto nei confronti della persona offesa) può assumere

––––––––––––
lizzandole in ruoli antagonistici. e per tal evidente ragione, mentre nel probation
giudiziale, ma soprattutto nella fase iniziale del processo, la persona offesa può
ragionevolmente accettare un confronto sul “nudo” evento – ove non sia negato
dal presunto «autore» –, appare improbabile che ciò possa accadere in sede di
esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, dopo molti anni dalla commissione del reato, se non quando la pur favorevole «verità processuale» sia ritenuta dalla vittima insoddisfacente (per qualche percepito significativo verso)
rispetto alla propria interpretazione del fatto, e questo “scarto” la motivi ad un
confronto con il reo, anche in prospettiva di una possibile azione riparativa delle
conseguenze del reato e soprattutto nei c.d. delitti di relazione.
96
il seguente discorso, va da sé, vale a fortiori per le già esaminate attività di
mediazione-riparazione proponibili nel corso delle indagini preliminari in vista
della pronuncia di irrilevanza del fatto o, quanto ai reati procedibili a querela, dell’archiviazione del procedimento.
97
Cfr. Trib. min. Bologna, 10 settembre 1992, in Foro Italiano, 2/1993, 582 ss.
98
Cfr. maZZa GaLanTi, PaTRone, La messa alla prova nel procedimento penale
minorile, in Dei delitti e delle pene, 1993, 162 s.
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valore assai significativo ai fini del giudizio prognostico, che tuttavia in tale atteggiamento non può esaurirsi99, ma deve fondarsi,
in una valutazione globale, sulla base di una più ampia platea di
indicatori100.
Un recente arresto si distingue per un decisivo passaggio: la
«confessione dell’imputato» è «un presupposto non previsto dalla
legge, estraneo alla logica del probation; quel che serve […] è che
l’imputato, il quale chiede o condivide la scelta della prova, non
neghi le evidenze fattuali, pur ridimensionando o riqualificando
l’episodio, non assuma, in definitiva, il ruolo di vittima ingiustamente perseguitata»101. È indubbio come quest’ultima posizione,
nel suo senso globale, proceda verso un più avanzato punto di

––––––––––––
99
Cfr. Cass., Sez. iii, 6-6-2008, a., in Mass. Uff., n. 240825, sostanzialmente
seguita dalle successive pronunce e sin troppo in linea (cfr. Cass., Sez. i, 5-3-2013,
R., in Mass.Uff., n. 255267), anche sul tema, con la giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento all’affidamento in prova al servizio sociale, che, a differenza
della messa alla prova, presuppone un accertamento giudiziale ed è una pena, seppur meno afflittiva della detenzione e fortemente tendente alla «rieducazione».
ebbene, rispetto a questa misura alternativa, la Cassazione, premesso che la confessione non è richiesta dalla legge e che comunque anche il condannato con sentenza
definitiva ha «il diritto di non ammettere le proprie responsabilità», ha osservato
come l’eventuale «atteggiamento di negazione dell’addebito» – dipendente «dai
più svariati motivi», ed anche dal fatto che il condannato sia o si creda incolpevole,
nonostante l’avverso giudicato – solo «in un contesto di analisi globale della personalità» possa incidere sulla valutazione della «idoneità della misura alternativa a
contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la pericolosità
sociale». Pertanto «l’assenza di confessione» rileverà negativamente solo se, alla
luce di tutte le informazioni a disposizione, indichi un «rifiuto dell’istante di prendere coscienza della gravità dell’accusa e di partecipare all’opera rieducativa». Cfr.
Cass., Sez. i, 11-6-2013, Pantaleo, in Mass. Uff., n. 257001; Cass., Sez. i, 5-3-2013,
B.G., ivi, 255653; Cass., Sez. i, 8-2-2008, a.f., ivi, n. 240586; Cass., Sez. i, 9-4-2008,
C.m., ivi, n. 240306; Cass., Sez. i, 28-3-2000, Romano, in Cass. pen., 2001, 1016.
100
il giudizio prognostico si deve basare «sul tipo di reato commesso, sui
motivi a delinquere, sulle modalità esecutive - nel senso che l’illecito non sia
espressione di una scelta di vita, ma manifestazione di un disagio temporaneo
dell’adolescente, il quale abbia attitudine ad orientare positivamente la propria
esistenza - sui precedenti penali del reo, sull’esame del carattere e della personalità e su quanto altro sia utile per il raggiungimento di tale giudizio, nella loro
dinamica evolutiva, attraverso indici ritenuti significativi in forza di affidabili
massime di esperienza vagliate anche alla luce di consolidate acquisizioni delle
discipline psicopedagogiche»: così, da ultimo, Cass., Sez. vi, 8-7-2014, Pg in proc.
C., in Mass. Uff., n. 260462.
101
Cfr. Cass., Sez. iv, 12-4-2013, P.G. in proc. C., cit.
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equilibrio tra l’inesigibilità della confessione, l’impossibilità di un
previo accertamento giudiziale e la necessità di una prognosi di
positiva «evoluzione della personalità», che tuttavia non può prescindere da un progetto d’intervento che sia idoneo a «provarla»
logicamente muovendo proprio dalla non negazione dell’accadimento del fatto nella sua materialità, di cui l’imputato percepisca,
in qualche misura, l’oggettivo disvalore sociale.
in ogni caso, «il riconoscimento dei fatti essenziali» è per la
Direttiva necessario presupposto di una possibile implementazione, nel «progetto di intervento», della «prescrizione diretta a
promuovere la conciliazione» dell’imputato con la persona offesa,
una «condizione d’accesso» in difetto della quale non sarebbe neppur proponibile alla persona offesa una attività di mediazione102. È
infatti solo in costanza di un tale atteggiamento dell’imputato che
il giudice può porre il tema di una possibile prescrizione diretta
alla conciliazione, sondando anche la disponibilità della persona
offesa, che, se non comparsa, può essere contattata a tal fine dal
centro di mediazione individuato come potenziale risorsa dal servizio sociale della giustizia che deve elaborare il «progetto di
intervento». Si può ulteriormente osservare che il «riconoscimento
dei fatti essenziali» non solo costituisce oggi una ineludibile
«garanzia nel contesto dei servizi di giustizia riparativa», ma non
se ne può prescindere in linea operativa, perché in sua assenza le
possibilità di dar inizio ad una attività di mediazione sarebbero
nulle o, tutt’al più, limitate dal prevedibile rifiuto da parte della
persona offesa103.

––––––––––––
102
Se però, almeno in via per così dire automatica, è pacifico che la negazione
dell’addebito non rileva ai fini dell’ammissione della messa alla prova, ove però si
traduca nella negazione anche del “nudo” fatto, potrebbe essere di impedimento,
pur in assenza di altri elementi di segno negativo, ad un giudizio di idoneità
della misura a contribuire alla evoluzione della personalità dell’imputato minorenne (meglio, alla responsabilizzazione rispetto all’”agito”) attraverso una prescrizione riparativa ritenibile a tal fine essenziale nel caso concreto, nondimeno
per far sì che la predetta prognosi poi si inveri concretamente, non solo per meri
meccanismi di coazione indiretta: si pensi ancora alla fenomenologia dei c.d.
delitti di relazione.
103
in questo senso a. Ceretti e C. mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa
tra Consiglio d’Europa e ONU, in Dir. pen. proc., 2001, 772-776, a proposito della
pressoché coincidente espressione della Racc. (99)19 («faits principaux de l’affaire/basic facts of the case»).
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inoltre, solo se la Direttiva avesse richiesto un’ammissione di
colpevolezza in ordine al reato contestato, si sarebbe potuta muovere l’obiezione garantistica di un’accusa e di un giudizio condizionati da una sorta di presunzione di colpevolezza nell’ipotesi
di prosieguo del procedimento dopo una attività di mediazione
fallita. ma la Direttiva, oltre ad enunciare la ben diversa espressione in esame, afferma che il diritto della «vittima» a «garanzie
nel contesto dei servizi di giustizia riparativa» deve comunque
far «salva la presunzione d’innocenza» (considerando n. 12). ed
una ulteriore modalità di salvaguardia di tale principio viene
individuata dalla Raccomandazione n° R(99)19 cit. con la previsione dell’inutilizzabilità della partecipazione alla «mediazione»
(rectius, dopo la Direttiva: «procedimento di giustizia riparativa») come prova dell’«ammissione della colpevolezza [admission de culpabilité/ admission of guilt]» nell’eventuale ulteriore
corso di giustizia. il principio può essere ulteriormente rafforzato ove il giudice si limiti a verificare l’atteggiamento non
“negazionista” dell’imputato e sulla base di questo proceda alla
acquisizione anche del consenso della persona offesa, rinviando
ai «riservati» colloqui preliminari dell’imputato con il mediatore
un più approfondito accertamento della «condizione» in esame
all’insegna del maggior rispetto della persona offesa richiesto
dalla Direttiva. Peraltro, ove l’imputato in tale contesto sub
secreto104 possa e voglia spingersi oltre il «riconoscimento dei fatti
essenziali», ciò potrebbe determinare una maggiore disponibilità
della persona offesa ad aderire al «procedimento di giustizia
riparativa» e senza alcun pregiudizievole transito di tale più
aperto atteggiamento dalla «stanza» del mediatore all’aula del
tribunale.
Si può infine valorizzare la equilibrata formula usata dalla
Direttiva anche ricorrendo alle precisazioni di uno dei più noti

––––––––––––
104
Cfr. l’art. 2 della Racc. (99)19, che, all’art. 32, enuncia un fondamentale
corollario del principio di riservatezza (ribadito dalla Direttiva: art 12, lett. e): «il
mediatore dovrebbe riferire alle autorità giudiziarie circa le misure adottate e l’esito della mediazione. La relazione del mediatore non dovrebbe rivelare il contenuto delle sessioni di mediazione, né esprimere alcun parere in merito alla condotta delle parti nella circostanza». Conseguente il 4° co. del succitato art. 29,
d.lgs. 2000, n. 274 sulle competenze penali del giudice di pace, che fa divieto
assoluto di utilizzabilità «ai fini della deliberazione delle dichiarazioni rese dalle
parti nel corso dell’attività di conciliazione».
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logici contemporanei105: «due persone possono essere in disaccordo sul fatto che sia o no accaduto qualcosa» («disaccordo
nella credenza») e «d’altra parte […] possono essere d’accordo
sul fatto che un dato evento si sia effettivamente verificato […]
eppure assumere atteggiamenti profondamente diversi – o
addirittura opposti – nei confronti dell’evento stesso», manifestando così «una divergenza di opinione circa la valutazione
dell’evento in questione» («disaccordo nell’atteggiamento»).
ebbene, è sulla base di un «accordo nella credenza», ovvero
quando la narrazione della persona offesa possa almeno convergere sui «fatti essenziali del caso» riconosciuti dall’«autore
del reato», che un «servizio di giustizia riparativa» può tentare
di aiutare le parti ad affrontare il «disaccordo nell’atteggiamento».
Ricapitolando, con riferimento alla combinatoria dei possibili atteggiamenti dell’imputato. nel caso in cui l’imputato si
dichiari totalmente estraneo al fatto contestatogli, questa protesta
di innocenza indubbiamente stride con una contestuale richiesta
di messa alla prova: in tale ipotesi sembrerebbe esservi sensata
risposta educativa, anzitutto rispettosa della dignità della persona, solo nell’«accertamento della verità», se non sono possibili

––––––––––––
105
Cfr. i. m. CoPi, Introduzione alla logica, Bologna, 1964, 54-60 e 116 ss.
Sul punto, anche con rinvio al predetto autore, G. mannoZZi, La mediazione
nell’ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d’insieme, in Mediazione e diritto
penale: dalla punizione del reo alla composizione con la vittima, a cura di G. mannoZZi , milano, 2004, 38-43, che, premesso come nella mediazione non sia
«ovviamente in discussione la definizione penalistica del conflitto» e neppure «il fatto», da cui, «almeno nel suo nucleo oggettivo essenziale», «normalmente [...] la mediazione prende le mosse», conclude che «il conflitto che
nasce da un disaccordo sull’atteggiamento rispetto ad un fatto è il campo di
elezione della mediazione», che lavora anche «sulla percezione dei fatti».
nello stesso senso, G. UBeRTiS, Riconciliazione, processo e mediazione in ambito
penale (2005), in id., Argomenti di procedura penale, ii, milano, 2006, 101, che
distingue tra la «ricostruzione del fatto in tutte le sue componenti oggettive
e soggettive penalmente rilevanti (ciò che si discute in sede di processo
penale) e diverso atteggiamento delle persone coinvolte riguardo alla valutazione della condotta da loro tenuta (ciò che costituisce il punto di partenza
della mediazione)», ricorrendo, per esemplificare, «ai reati in materia di violenza sessuale, dove molti episodi nascono da “difficoltà nella comunicazione, verbale e non, tra due soggetti e da possibili errori nella decodificazione dei messaggi tra gli stessi, soprattutto se appartenenti a generi
diversi”».
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immediati epiloghi alternativi106. ma ove sia egualmente disposta,
sulla base di altri elementi convergenti su una prognosi favorevole, l’atteggiamento “negazionistico” preclude al giudice di
impartire una prescrizione diretta «a promuovere la conciliazione
[…] con la persona offesa dal reato». Per contro, il «riconoscimento dei fatti essenziali» è non solo uno degli elementi più
significativi su cui fondare la prognosi favorevole ai fini dell’ammissione alla messa alla prova, ma anche una delle condizioni
necessarie per l’invio ad una attività di mediazione. Più sfumata,
ma assimilabile alla prima, è l’ipotesi in cui l’imputato chieda di
esser messo alla prova, ma eserciti il diritto al silenzio: in tal caso,
se la taciturnitas priva il giudice di un importante elemento di
valutazione prognostica in ordine ad una avviata riflessione critica sull’accaduto, può tuttavia essere interpretata, nel caso concreto, come determinata da meccanismi difensivi generati da
accuse particolarmente disonorevoli, o per codici sociali o così
vissute per particolari condizioni personali/familiari, e pertanto
ritenuta recessiva rispetto ad altri indicatori di segno positivo.
Quel che è certo è che, anche in questo caso, il giudice può
imporre una prescrizione diretta «a riparare le conseguenze del
reato», ma non «a promuovere la conciliazione del minorenne
con la persona offesa dal reato», per difetto della esaminata condizione.
in conclusione, l’imputato può ma non deve necessariamente
mentire o tacere, tantomeno se si pone il tema di un possibile
«procedimento di giustizia riparativa» in uno scenario di giustizia

––––––––––––
106
Quale ultimo spunto comparativo con l’affidamento in prova al servizio
sociale, si può rilevare come, seppur ostativa ad un percorso di «riflessione» sulle
«condotte antigiuridiche poste in essere» (previsto dall’esaminato art. 27 reg.
penit. e inquadrato nell’«osservazione della personalità» sulla base dei cui risultati sono formulate «indicazioni in merito al trattamento rieducativo») e, ove
possibile, di (conseguente) «procedimento di giustizia riparativa» per come l’intende la Direttiva, dalla sola mancata ammissione d’ogni addebito non possano
derivare all’interessato conseguenze negative diverse dal rifiuto di una qualsiasi
altra offerta di trattamento rieducativo: è inviolabile il diritto di ogni uomo di
essere se stesso e di rimanere tale, subendo la pena inflittagli o facendo richiesta
di misure meno esigenti. Per converso, da una ammissione almeno dei fatti
essenziali sottesi alla condanna, dalla «riflessione» sugli stessi e, ove possibile,
dall’azione riparativa che correttamente la corrobori, non può che trarsi un positivo elemento di valutazione, come nel caso di adesione ad ogni altra offerta trattamentale.
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mite107 quale in particolare quello in esame, che può funzionare
solo se l’accusato, non incistato nel pur legittimo gioco difensivo,
possa e voglia riconoscere almeno «i fatti essenziali», e la persona
offesa sia disponibile ad accogliere tale «riconoscimento» come
base per un riservato confronto costruttivo e, ove possibile, riconciliativo: tutto il percorso parte necessariamente da questa promossa, iniziale disponibilità reciproca.

––––––––––––
107
Cfr. G. ZaGReBeLSky, Il diritto mite, Torino, 1992, 11 e ss.
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introduzione.

Lo spazio sociale della prigione è considerato, insieme
all’ambito militare e alla sfera dei bagni pubblici2, uno dei luoghi

––––––––––––
* Adriana Dias Vieira è professoressa all’Universidade Federal da Paraíba, dottoressa di ricerca in Sociologia e in Teoria e storia dei diritti umani presso l’Università degli studi di Firenze. Lavora con l’associazione L’Altro diritto-onlus.
** Sofia Ciuffoletti è dottoressa di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali all’Università degli studi di Pisa e assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze. Lavora
all’interno dell’associazione L’Altro diritto-onlus.
1
Le autrici hanno collaborato in maniera integrata allo sviluppo e discussione di
metodologia, ricerca sul campo e risultati, nonché di tutte le teorie che afferiscono al presente lavoro. Sofia Ciuffoletti ha sviluppato in particolare l’introduzione e i paragrafi 1 e
3. Adriana Dias Vieira ha sviluppato i paragrafi 2 e 3 e le conclusioni.
2
Si veda il concetto di “segregazione urinaria” elaborato da Jacques Lacan
(LACAn J., Ecrits, Seuil, Paris, 1995).
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di storica persistenza della segregazione sessuale binaria di tipo
obbligatorio3. Proprio il penitenziario, però, deve confrontarsi
con un fenomeno che mal si adatta a questa organizzazione
ideologico-spaziale e che sfida il consolidato binarismo normativo, riaffermatosi nel tempo all’interno della geografia del carcerario.
Come da sempre hanno intuito politici e legislatori, quando
non si intende riconoscere una realtà sociale (con la garanzia di
diritti che ne consegue), uno dei metodi più efficaci è quello di
negarne l’esistenza (salvo fornire la serie di dispositivi di repressione che, in ossequio al principio di prevenzione, sembra imprescindibile mettere in campo). Le modalità detentive delle persone
transgender incarcerate nelle prigioni del mondo danno la misura
del fallimento delle politiche essenzialiste, ispirate al binarismo
normativo e alla semplificazione del mondo sociale secondo il
modello maschile/femminile.
Parrebbe conseguenza logica correre a ripari teorici, ripensando criticamente le categorie del nostro spazio sociale. La
logica, però, non è il punto di forza del diritto (come non lo è della
politica). il risultato è che, mentre per il legislatore esistono solo
uomini e donne detenuti (con tutto il corollario di maschile e femminile che li circonda), molti penitenziari hanno dovuto affrontare
alcuni scomodi “fantasmi” che non si conformano al razionale
piano biopolitico del legislatore. Di questi fantasmi detenuti
abbiamo voluto parlare, a partire dallo studio di un caso di
modello detentivo informale, il reparto D della Casa circondariale
di Sollicciano, Firenze4.
Come tutte le istituzioni penali “miste”, la geografia penitenziaria di Sollicciano divide lo spazio in due macro-aree: il reparto
maschile e quello femminile; all’interno di quest’ultimo si trova

––––––––––––
3
Cfr. Cohen D., “Keeping men and Women Down: Sex Segregation, Antiessentialism, and masculinity”, in Harvard Journal of Law & Gender, Volume 33,
numero 2, estate 2010.
4
il nostro studio sul “reparto D” della Casa circondariale di Sollicciano a
Firenze nasce dall’esperienza sul campo acquisita tramite il lavoro con L’Altro
diritto-onlus, associazione nata all’interno del Dipartimento di Teoria e storia del
diritto dell’Università di Firenze e dedicata alla consulenza giuridica stragiudiziale in materia di esecuzione penale, all’interno dei vari istituti penitenziari
toscani e alla raccolta e analisi di dati relativi all’universo penitenziario italiano.
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un reparto-isola, il reparto D, dedicato all’incarceramento di persone transgender5.
Tre considerazioni empiriche ci hanno spinto a studiare il
reparto D. La prima si lega all’afasia delle fonti del diritto sul
tema della detenzione di persone transgender: il carcere di Sollicciano è una delle poche realtà in italia ad aver istituito questo tertium genus di tipologia detentiva informale, non prevista da
alcuna fonte legislativa. La seconda considerazione si lega all’alta
percentuale di detenute6 non comunitarie ristrette nel reparto D e
alla sovra-rappresentazione, all’interno di questo gruppo, delle
detenute latino-americane (con una netta preponderanza della
nazionalità brasiliana). L’ultima considerazione, che costituisce,
però, il cuore e l’ossatura teorica e pratica della ricerca, consiste
nella necessità di interpretare la difficile relazione diritto-genere,
prigione-genere.
Questo “triangolo critico” ci ha fornito la definizione dell’oggetto della nostra ricerca: l’interrelazione teorica e pratica tra

––––––––––––
5
Utilizzeremo il termine “transgender’, inserendoci all’interno del dibattito attuale sulla necessità di ripensare la politica detentiva basata sul binarismo normativo ed accogliendo questa definizione nella sua accezione più
ampia, che, come ricorda Sarah Lamble “includes people who undergo a process of
gender reassignment to live permanently in their self-expressed gender (which may or
may not involve medical interventions such a surgery or hormone treatment), as well
as those who express less fixed and more fluid gender identities and those who selfdefine as gender variant or gender non-conforming. Gender non-conforming, refers to
people whose gender presentation or identity does not conform to gender norms or
expectations but who do not necessarily identify as transgender (e.g. women who present in a masculine way, but nonetheless identify as women, as well as androgynous,
gender-fluid and gender ambiguous people)”, cfr. LAmbLe S., “rethinking gendered
prison policies: impacts on transgender prisoners”, in eCAn bulletin, 16, 2012.
6
Una questione preliminare e realisticamente irrisolvibile consiste proprio
nella scelta del genere grammaticale relativo alle persone transgender. in questo orizzonte problematico, rispetto alla scelta iniziale di adesione a una letteratura teorica di riferimento, abbiamo preferito chiedere a ciascuna delle persone intervistate come queste si definiscono. Le risposte, come vedremo, non
sono scontate. in fase di trattazione generale, invece, sceglieremo il genere
grammaticale femminile, consapevoli della portata simbolica che ogni scelta, in
tale ambito, comporta. D’altra parte proprio la dimensione linguistica e la condivisione di una grammatica di base costituiranno un pungolo pragmatico con
cui l’Amministrazione penitenziaria, la società, le stesse persone detenute
all’interno del reparto D e noi ricercatrici dobbiamo confrontarci nell’affrontare questa materia.
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diritto, genere e diritti7. Questa figura “semplice” si è trasformata
nel corso delle interviste e nello svolgersi della ricerca in un prisma di relazioni e possibilità interpretative che riflettevano una
identica realtà, quella detentiva, che rappresentava il contesto di
partenza nella scelta del nostro case-study.
Come abbiamo detto, un primo scenario da interpretare consisteva nel percorso migratorio e nelle interconnessioni tra diritto
penale e fenomeno umano della migrazione. Su questo versante
altamente significativo, la ricerca si è concentrata sul possibile collegamento tra pena e condizione migratoria, da un lato e sull’analisi del percorso migratorio in relazione alla propria identità di
genere e all’esperienza lavorativa, dall’altro.
il secondo punto di analisi riguarda le politiche e le prassi
penitenziarie relative all’incarceramento delle detenute transgender, parallelamente eravamo interessate a cogliere i riflessi di queste politiche nel vissuto penitenziario delle stesse detenute. in
questo senso, una sezione dell’intervista è dedicata ai dati penitenziari e alle differenti tipologie di incarceramento subite dalle
persone intervistate.
infine, al cuore delle nostre questioni risiedeva il nodo prigione-genere e la sezione centrale del nostro modello di intervista consisteva in domande relative all’identità di genere e al trattamento di questa categoria come status penitenziario all’interno
della personale esperienza detentiva.
La nostra ricerca si presenta, quindi, alla fine del percorso
di indagine, come una grammatica dei nodi problematici relativi
all’incarceramento delle migranti transgender in italia, strutturata attraverso lo spettro fornitoci dal case-study del reparto D
di Sollicciano, con l’obiettivo di cominciare a costruire un
discorso che possa sostituirsi alla totale afasia politica e pubblica
sul tema.
Metodologia.

La ricerca da cui si sviluppa questo studio è stata condotta
attraverso dati originali, raccolti presso la Casa circondariale di

––––––––––––
7
Prendendo spunto dall’approccio teorico di emiLio SAnToro, Diritto e diritti:
lo stato di diritto nell’era della globalizzazione, Giappichelli, Torino, 2008.
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Sollicciano e dati ufficiali reperiti presso l’Amministrazione penitenziaria, oltre a fonti secondarie relative alla popolazione detenuta a livello nazionale.
‚ Definizione del campione di riferimento.

i giuristi definiscono. Creare categorie definitorie, come sottolineeremo nel corso dell’articolo, è una delle funzioni intrinseche del diritto8. in questa prospettiva la mancanza di definizioni
univoche per la categoria dei trans/gender/sessuali e il continuo
sovrapporsi dei due termini è apparso come uno dei primi dati
significativi del nostro studio. nell’ambito della nostra ricerca il
criterio definitorio del campione è costituito da ogni persona
detenuta all’interno del reparto D del carcere di Sollicciano. A
partire da questo preliminare criterio di analisi, il campione di
riferimento si presentava predeterminato dalle pratiche di assegnazione al reparto D portate avanti dall’Amministrazione
penitenziaria. Tuttavia le domande “chi è transgender in carcere?” e “chi decide chi è transgender in carcere?” sono state alla
base del nostro lavoro e costituiscono il cuore della discussione e

––––––––––––
8
Sul potere definitorio del diritto la tendenziale linea che si dipana da Kelsen
in poi si incentra sul significato oggettivo che si crea in un sistema di significazione: “Ciò che trasforma un fatto in un atto giuridico … è, non già la sua realtà
di fatto, il suo essere naturale appartenente al sistema della natura e determinato
casualmente, ma è bensì il senso oggettivo che è unito a questo atto: il suo significato. il fatto in questione ottiene il suo senso specificamente giuridico, il suo particolare significato giuridico, per mezzo di una norma che nel suo contenuto vi si
riferisce e gli impartisce il significato giuridico di modo che l’atto possa essere
qualificato secondo questa norma. La norma funziona così come schema qualificativo”: KeLSen h., Lineamenti di dottrina pura del diritto, einaudi, Torino, 2008, p.
50. La linea analitica, che si inaugura con Austin, viene riassunta da hart, quando
parla degli orizzonti conoscitivi del suo testo più famoso: “nonostante il suo interesse per l’analisi, questo libro può anche essere considerato come un saggio di
sociologia descrittiva; infatti l’idea che l’esame del significato delle parole si limiti
a far luce su queste è falsa. molte importanti distinzioni, che non sono ovvie a
prima vista, tra tipi di situazioni e relazioni sociali possono essere messe in luce
nel modo migliore mediante un esame degli usi tipici delle espressioni che li
riguardano e del modo in cui questi dipendono dal contesto sociale, che resta
spesso inespresso. in questo campo di studi è particolarmente vero il fatto che noi
possiamo usare, come diceva il professor Austin J.L., “una raffinata consapevolezza delle parole per affinare la nostra percezione dei fenomeni”: hArT h.L.A, Il
concetto di diritto, einaudi, Torino, 1991, pp. XXiii, XXiV.
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delle tensioni tra identità, diritto, riconoscimento, analizzate nel
secondo paragrafo.
‚ Raccolta e triangolazione dei dati.

il fenomeno giuridico dell’incarceramento di persone transgender si è manifestato come la realtà preliminare da decifrare.
in questo senso l’analisi si è naturalmente rivolta verso lo studio delle scelte di politica penitenziaria sul tema, secondo un
approccio policy-choices9, capace di fornire la dimensione dello
scenario giuridico di riferimento.
il case-study è stato, invece, affrontato attraverso lo strumento dell’intervista qualitativa semi-strutturata, non registrata, condotta sulla totalità delle detenute straniere ristrette
nel reparto D del carcere di Sollicciano, alla data di maggio
2012. L’intervista è stata modulata secondo una griglia di riferimento aperta che rimandava ai punti problematici attraverso
cui intendevamo analizzare l’oggetto del nostro studio. La raccolta dei dati originali si è arricchita con i dati tratti dall’esperienza di lavoro e studio svolto presso l’Altro diritto onlus.
Per ciò che concerne i dati ufficiali dell’Amministrazione
penitenziaria, questi sono stati raccolti durante una ricerca
d’archivio autorizzata e condotta presso il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana, nel novembre
2013. Vale la pena notare come uno dei punti critici dell’acquisizione di dati relativi alla detenzione transgender è legato
alla mancanza di studi e statistiche ufficiali di tipo disaggregato.
i dati relativi all’esperienza del CiADiG (Centro interdipartimentale assistenza disturbo dell’identità di genere) sono
stati reperiti attraverso la discussione con gli operatori presso
il SoD complessa di Andrologia e medicina della sessualità.
il case-study scelto per la ricerca comprende ed esaurisce il
campione di rilevazione, tuttavia i diversi livelli di ricerca dei
dati hanno permesso un lavoro di triangolazione che restituisce un’immagine capace di rendere conto del fenomeno della
detenzione transgender a livello nazionale.
––––––––––––
9
YoUnG W., “influences upon the Use of imprisonment: A review of the
Literature”, in The Howard Journal of Criminal Justice, 25, 2, 1986.
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studio delle policies in materia di detenzione
delle persone transgender attraverso il caso
del Reparto D di sollicciano.
1.1.

Popolazione del reparto
e percorsi migratori.

il percorso migratorio delle transgender intervistate costituisce una delle prospettive preliminari nell’analisi della popolazione
del reparto D, data la prevalenza, costante nel tempo, di persone
di nazionalità straniere rispetto alle transgender italiane detenute
nel carcere di Sollicciano.
Delle 6 detenute intervistate, 5 provengono dal brasile e una
dall’Argentina. Quest’ultima, nata e vissuta a buenos Aires, si è
trasferita a roma, transitando per Parigi, nel 2006 e racconta di
un’Argentina fortemente segnata dalla discriminazione nei confronti delle persone transgender. La detenuta faceva parte di una
associazione in difesa dei diritti delle persone LGbT. Tra tutte le
intervistate è quella che ha il grado di scolarità più elevato
(diploma di scuola secondaria).
Le cinque intervistate brasiliane hanno tutte intrapreso un
percorso che rientra nella tipologia delle migrazioni individuali,
legate all’inserimento nel mondo del lavoro, con una minima relazione di gruppo o di appartenenza. L’intervistata n. 1, che è in italia da oltre vent’anni, spiega così il contesto della migrazione delle
persone transgender dal brasile (da São Paulo e rio de Janeiro, in
particolare), negli anni ottanta e novanta, verso l’europa:
era difficile continuare a studiare, lavorare e vivere in brasile
negli anni ottanta, a causa della condizione di transessuale. Poi ci
fu il boom del transessualismo con roberta Close10, quando

––––––––––––
10
roberta Close è una delle persone transgender più famose del brasile. È
stata una delle prime transgender a parlare apertamente della propria questione
identitaria. È diventata popolare dopo essere stata uno dei personaggi principali
del Carnevale del 1984 ed è apparsa due volte sulla copertina della versione brasiliana di Playboy (nel 1984, prima della chirurgia per la riassegnazione del
genere e nel 1990, dopo l’operazione). nel 1989, roberta Close si sottopose alla
chirurgia per la riassegnazione del genere in una clinica a Londra. in quel
periodo fu intervistata da vari programmi televisivi in brasile, implementando il
dibattito sui diritti delle persone LGbT nella società e nei media brasiliani. All’inizio degli anni novanta ha lasciato il brasile per stabilirsi a Zurigo, ma rimane
una presenza costante nei media e nei social media brasiliani. Famosissima è
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abbiamo avuto il coraggio di assumere [la transessualità], ma non
siamo stati accettati nella società, nella scuola. Conoscevamo, però,
delle amiche emigrate in Francia, a Parigi. Poi abbiamo saputo
della politica di criminalizzazione della prostituzione di Chirac.
Abbiamo, quindi, scoperto l’italia, in particolare milano; poi funzionava così: le ragazze lavoravano, si prostituivano fino ad avere
i soldi per comprare un biglietto per milano. roberta Close era
un’icona del momento, quindi i proprietari di locali notturni di
milano la vedevano come una stella. Grazie a lei molti di noi
hanno avuto il coraggio di assumere la propria identità culturale
(intervistata n. 1).

La stessa intervistata spiega che oggi la realtà è diversa e più
difficile per le giovani transgender brasiliane. Come ribadisce
anche l’intervistata n. 2, 23 anni:
Sono venuta in italia per soldi, perchè la moneta vale più qui
che in brasile. ho aiutato la mia famiglia, ho guadagnato molto
bene all’inizio, ogni mese inviavo 500 euro a mia madre che non
lavora, non ha pensione. La prima volta ho fatto brasile-Parigi, ho
preso un treno e sono arrivata a Viareggio nove anni fa, in modo
irregolare. Sono andata in brasile un anno e mezzo più tardi, perché avevo pagato 13.000 euro alla cafetina11 che era già qui. ho
ristrutturato casa di mia madre. (intervistata n. 2).

Tutte le transgender intervistate sono state arrestate per reati
connessi con l’esercizio della prostituzione (lesioni, furto, rapina,
estorsione etc.) e, al momento dell’arresto, sono uscite dalla invisibilità della propria situazione migratoria irregolare, sottoposta in
italia a una forte politica di criminalizzazione12 con la conseguente

––––––––––––
stata la sua battaglia, durata 15 anni, per reclamare il suo diritto al cambio del
nome e del sesso sui documenti e sul certificato di nascita brasiliani, battaglia
vinta solo nel 2005.
11
Cafetina, dal lunfardo cáften, è un termine che in portoghese del brasile
indica la persona, normalmente una donna, che gestisce un contesto di prostituzione. L’etimo della parola è incerto, ma interessante sarebbe una sua ricostruzione. Come preliminare contributo esplorativo, l’unico etimo possibile sembra
essere l’arabo qaftan, che, a sua volta deriverebbe dal persiano. L’etimologia
sarebbe la stessa dell’italiano caffettano o cafetano, ma l’evoluzione e i percorsi
semantici sono sicuramente differenti e andrebbero rintracciati all’interno delle
parlate brasiliane. Per la ricostruzione etimologica, anche se appena accennata,
ringraziamo Gigliola Sacerdoti mariani e ida Zatelli.
12
Cfr. e. SAnToro, “La regolamentazione dell’immigrazione come questione
sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo”, in e. SAnToro (a cura di),
Diritto come questione sociale, Giappichelli, Torino, 2010.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

REPARTO D: Un TerTium Genus Di DETEnziOnE?

167

manifestazione del fenomeno radicato del doppio grado di stigmatizzazione nella realtà condivisa, giuridica e sociale.
Le detenute sono soddisfatte e consapevoli della propria
scelta, ed è fuorviante (e talvolta strumentale all’implementazione di politiche di criminalizzazione delle persone transgender) pensare – almeno in relazione al presente caso di studio –
che questo tipo di migrazione sia indissolubilmente o unicamente legato a una rete internazionale di sfruttamento del
lavoro. Dalle interviste appare che la scelta della migrazione è
stata consapevole, la migrazione volontaria. Le detenute transgender sono coscienti delle relazioni e delle condizioni di
lavoro e operano una scelta prevalentemente finanziaria, di cui
non si pentono, utilizzando i contatti e le opportunità che hanno.
Tuttavia, questo quadro è reso più complesso quando si prende
in considerazione la normativa europea e in particolare italiana
di criminalizzazione della migrazione e il ruolo di facilitazione
di questo tipo di migrazione, esercitato da alcune cafetinas che
«investono» nelle giovani transgender che vengono in italia per
prostituirsi.
La narrazione dell’intervistata n. 2 è esemplificativa di questa
situazione, che necessita di ulteriori studi13. L’importo coperto
dalle cafetinas per il “pacchetto migrazione completo” (trasporto,
alloggio, cibo, lavoro, etc.) è esorbitante e dovrebbe essere preso in
considerazione per comprendere la dimensione finanziaria che
l’attività muove a livello internazionale e domestico. Lo sfruttamento di altre transgender (di solito più giovani) da parte di transgender (di solito più anziane e consolidate sul mercato e nel
paese) è un fenomeno nuovo, secondo l’intervistata n. 1 e va a
rompere il precedente quadro di riferimento, basato “su legami di
amicizia e solidarietà”. Tuttavia, anche nei casi di transgender
giunte in europa attraverso questo meccanismo, l’analisi che le
intervistate fanno della propria scelta è positiva.
1.2.

“Per motivi oggettivamente esistenti”:
storia del Reparto D.

il caso del reparto D di Sollicciano si presenta come un particolare angolo di osservazione della questione dell’incarcera-

––––––––––––
13
Si veda GiULiA GAroFALo GeYmonAT, Vendere e comprare sesso. Tra piacere,
lavoro e prevaricazione, il mulino, bologna 2014.
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mento delle persone transgender, proprio in virtù della sua eccezionalità. in italia, infatti, la questione della gestione della popolazione carceraria, al momento della rottura del monopolio
maschile del penitenziario14, si era risolta storicamente con la separazione per sesso, secondo il binarismo normativo maschile/femminile, che rispondeva perfettamente alle esigenze di catalogazione del diritto e, al tempo stesso, risolveva indirettamente quello
che, nel linguaggio penitenziario, è considerato il problema della
“promiscuità” (ovvero sessualità, affettività), attraverso una strategia di “eliminazione del rischio”15. nella costruzione di questo
spazio giuridico, la riduzione dell’orizzonte prospettico alla
dimensione dialettica maschile/femminile ha impedito qualsiasi
alterazione dell’ordine dato16.
Uno sguardo alle politiche formali di separazione dello spazio
detentivo in italia mostra come la questione del genere e, in partico-

––––––––––––
14
È il caso di ricordare, qui, come la questione del carcerario appaia sin dall’inizio votata a un monismo normativo (il monopolio del maschile) che si risolve
in apparenza, ma forse si rafforza, con la nascita del carcere femminile e con il
modello di separazione tra uomini e donne. Come ricorda Tamar Pitch, la separazione, dapprima voluta dal femminismo anglosassone: “viene adesso contestata, da molte femministe anglosassoni, perché lo scarso numero di donne in
carcere fa sì che la loro condizione sia considerata di scarso interesse, rispetto a
quella degli uomini, e dunque destinataria di pochissime risorse economiche e
culturali” (cfr. PiTCh T., Dove si vive, come si vive, in CAmPeLLi e., FACCioLi F., GiorDAno V., PiTCh T., Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia, Feltrinelli, milano, 1992). Vedremo come questa stessa questione si riverberi, potenziata da un ulteriore grado di residualità, sulla detenzione di persone
transgender.
15
in questo senso l’Amministrazione penitenziaria e il legislatore italiano
assumono una presunta eterosessualità come la norma. La segregazione per
sesso perpetrata dalle politiche penitenziarie a livello globale, d’altra parte, ci
mette di fronte al paradosso di micro-comunità monosessuali in cui i comportamenti di affettività o sessualità omosessuale sono indotti o organizzati in sistemi
di potere (cfr. G.m. SYKeS, The Society of Captives, A Study of a Maximum Security
Prison, Princeton University Press, Princeton, 1958). Come ha notato higgins: “It
is possible to argue that the social organization of Western society promotes homosexuality, or at least makes such activity possible. Most social, political and educational institutions (with the exception of the family) have been organized along strict division of the
sexes. . . . If one wanted to design a system better calculated to promote opportunities to
foster homosexual affection and activity, it would be difficult to improve upon the system
which has operated in the West across many centuries.” P. hiGGinS, “introduction: The
Power behind the mask”, in A Queer Reader 1, 13 (1993).
16
Si veda infra per la discussione diritto e genere.
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lare, la dimensione dell’incarceramento delle persone transgender,
non sia stata mai inserita nell’agenda dei policy-makers italiani, che, a
oggi, mai hanno mostrato di voler aprire un dibattito e interrogarsi sul
dove e sul come del trattamento penitenziario di soggetti che non si
definiscono a partire dalla propria dimensione genitale di riferimento.
Per anni il modello dell’incarceramento di persone transgender è
stato informalmente definito dalle prassi dei singoli istituti penitenziari. in un primo tempo, la questione del dove (e conseguentemente del
come) è stata uniformemente definita a partire dalla biologica identità
genitale di riferimento. in questo contesto fattuale e nell’assenza di
appigli teorici, le persone transgender, quando non operate, erano solitamente incarcerate in aree comuni all’interno nel reparto maschile.
Tuttavia in alcuni istituti penali, caratterizzati da una maggiore presenza di detenute transgender, a fronte della totale
assenza di fonti giuridiche sul punto, si sono sviluppate soluzioni
di prassi dettate da necessità prettamente “gestionali”. Le soluzioni alla questione della “detenzione transessuale” si sono, così,
diversificate, a partire dalla scelta di amministrare la diversità di
genere attraverso l’incarceramento nelle classiche “sezioni protette”17, sempre all’interno del reparto maschile18. Questa prassi

––––––––––––
17
Si veda l’art. 32 del DPr 230/2000 per la nozione di “sezione protetta”: Art.
32. Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari.
1. i detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o
sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole
adottare le suddette cautele.
2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.
3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per
i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono
anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse
deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per
verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità.
18
Parliamo di sezione maschile perché il fenomeno di persone transgender in
carcere è caratterizzato da una costante sovra-rappresentazione di persone transgender mtF (Male to Female) rispetto al fenomeno inverso della detenzione di persone transgender Ftm (Female to Male). Si tratta, però, di una statistica difficile da
elaborare, dato che dalla ricerca condotta per il presente studio è apparso come tutti
i casi di detenuti transgender Ftm (non operati e non anagraficamente uomini),
ristretti nel tempo a Sollicciano, siano stati trattati secondo un modello differenziale
e posti in detenzione all’interno del reparto femminile, senza alcuna discussione in
merito all’opportunità di collocarli nel reparto D, che si presenta, dunque, come un
reparto esplicitamente dedicato alla detenzione di persone transgender di tipo mtF.
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venne formalizzata da una circolare del 200119 con oggetto: Sezioni
cd. “protette”. Criteri di assegnazione dei detenuti, che ricorda come le
sezioni protette siano state “istituite per rispondere ad esigenze di
tutela di determinate categorie di detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti
(ad esempio perché transessuali20)”.
A questo generale modello, che si basava, seppur con giustificazioni di protezione, su un paradigma discriminatorio forte21
(l’enfasi posta dal legislatore sull’importanza di verificare periodicamente le istanze di protezione22, in effetti, lascia trapelare il fatto
che le condizioni detentive all’interno di queste sezioni siano peggiori, per ciò che riguarda il trattamento, le ore d’aria etc…), si è
via via sostituito, sempre in via di prassi di pochi istituti, un ulteriore sistema fondato sullo scardinamento radicale della catalogazione in base all’identità genitale della persona. infatti, alcuni istituti penali hanno, nel tempo, elaborato una tipologia detentiva
separata per le detenute transgender, individuando spazi, il più
possibile autonomi, di incarceramento.
il caso di Sollicciano mostra paradigmaticamente questa tendenza. inizialmente, infatti, una sezione per “transessuali” era
stata individuata in uno spazio ricavato all’interno del reparto
maschile, nella parte di edificio riservata al Centro clinico. La
soluzione si inseriva in una dinamica di “catalogazione genitale”

––––––––––––
19
Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Prot. n.
500422 del 2-5-2001.
20
È molto significativo notare come il termine “transessuale” venga usato
nella prassi linguistica penitenziaria (sia quella delle detenute e degli operatori,
sia quella dell’Amministrazione) per significare una categoria che, se a priori può
sembrare ampia o ambigua, nasconde in realtà, ed è ciò che vogliamo dimostrare
in questo articolo, la volontà di creare una categoria residuale.
21
Sul fronte giurisprudenziale un precedente di grande rilevanza, che sanziona pesantemente il “modello protettivo”, si è manifestato, a livello europeo,
con il caso X v. Turchia (Application no. 24626/09) in cui la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha stabilito che l’Amministrazione penitenziaria turca avesse
sottoposto un giovane omosessuale a trattamenti inumani e degradanti contrari
all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. il giovane richiedeva
di essere detenuto insieme ad altre persone omosessuali per evitare gli abusi di
cui era vittima; la risposta dell’Amministrazione fu quella di collocarlo in condizione di isolamento continuato, in funzione “protettiva” per oltre 8 mesi.
22
Si veda il già citato art. 32 D.P.r. 230/2000 (c.d. regolamento attuativo dell’ordinamento penitenziario) ai commi 2 e 3 (V. nota n. 13).
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di base, secondo cui la prima distinzione veniva operata in base
alla identità genitale maschile. Successivamente, si tentava di
risolvere il problema della “promiscuità” attraverso una separazione interna al reparto maschile stesso.
A partire dalla fine del 2005, però e in ragione di una nuova
ricollocazione degli spazi detentivi23, viene tentata una sperimentazione che risolve l’automatismo dell’identità genitale di riferimento, mantenendo il concetto di separazione interna. Lo spazio
prescelto, infatti, si trova, da allora, all’interno del reparto femminile, al di sopra del luogo destinato alla Casa di cura e custodia. Si
tratta di una sezione separata dal complesso detentivo femminile
che occupa un’intera ala detentiva. inizialmente, lo spazio non era
destinato a una gestione totalmente autonoma: presenta, quindi,
notevoli difetti e carenze strutturali, prima fra tutte la mancanza
di una stanza dedicata alla socializzazione, come di apposite
stanze dedicate a colloqui con avvocati o operatori. Vedremo
come questo dato rappresenti una delle dimensioni maggiormente problematiche del vissuto delle detenute intervistate24.
il passaggio dal reparto maschile a quello femminile ha comportato un ripensamento teorico e pratico del trattamento penale
delle detenute transgender all’interno del carcere di Sollicciano,
ripensamento dovuto in primo luogo alla volontà di creare uno
spazio di detenzione separato da quello maschile in ragione della
necessità di riduzione del rischio di “promiscuità” e al tempo
stesso il più possibile autonomo e indipendente rispetto alla
gestione dello spazio femminile, a partire dalla questione della
scelta degli agenti responsabili del reparto. Ancora una volta, la
realtà detentiva del reparto D viene regolata dalla prassi e dalla
mediazione tra le esigenze di sicurezza, le istanze della Polizia
penitenziaria e le dinamiche amministrative e di trattamento. il

––––––––––––
23
i dati relativi alle vicende dell’incarceramento di persone transgender a
Sollicciano provengono dall’esperienza di ricerca e consulenza dell’Associazione
L’Altro diritto-onlus.
24
Dal punto di vista della ricerca questo stesso dato ha comportato un nodo
metodologico di primaria importanza che ha rischiato di compromettere fortemente i risultati e la possibilità stessa delle interviste. L’unico luogo in cui è stato
possibile condurre le interviste, infatti, è costituito dall’ufficio del capoposto:
abbiamo potuto rispettare il fondamentale requisito della protezione della privacy unicamente grazie alla disponibilità degli agenti di Polizia penitenziaria che
ci hanno lasciato liberi di parlare con le detenute all’interno dell’ufficio.
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ripensamento di cui parlavamo si esaurisce, così, nella riduzione
del rischio di promiscuità senza coinvolgere la dimensione teorica
e trattamentale. Vediamo in atto una serie di tensioni che derivano, in primo luogo, dalla discrasia tra volontà amministrativotrattamentale di creazione di un vero e proprio “reparto”, separato, autonomo e indipendente, carenza materiale di spazi
separati e autosufficienti e mancanza di riferimenti teorici e legislativi, atti a individuare un tertium genus di detenzione formalizzata. A seguito di tale mediazione, gli agenti del reparto D sono
adesso in prevalenza uomini, con una struttura organizzativa che
vede questi ultimi occuparsi della sicurezza, e le agenti donne
della gestione25.
1.3.

Il progetto di Empoli
e la sua fine prematura.

nella storia italiana delle policies (o meglio, dell’assenza di
queste) relative alla detenzione di persone transgender, si inserisce paradigmaticamente l’episodio di empoli.
Dalla fine del 2008, un decreto ministeriale26 sancisce la destinazione del carcere di empoli (già istituto a custodia attenuata per
donne detenute) a “Casa circondariale maschile” per “soggetti c.d.
protetti transgender”. La definizione contenuta nel decreto è indicativa della difficoltà istituzionale di dare indicazioni precise in
materia, raffinando il linguaggio e creando così una realtà condivisa, e della necessità di ricorrere all’àncora di salvezza del binarismo normativo. Da istituto penitenziario femminile, infatti,
empoli si trasforma in Casa circondariale “maschile” (e vedremo
che questo avrà dei riflessi concreti sulla necessità di lavori di
messa in sicurezza dell’istituto, tarati sul tipo di utenza prevista) e
le persone transgender che vi dovranno essere detenute sono definite, nel migliore stile burocratese, “soggetti cd. protetti transgender”, con una confusione di piani, creata dall’uso dell’aggettivo
––––––––––––
25
Attualmente gli agenti di polizia sono uomini, mentre il capoposto è una
donna (Dati acquisiti tramite l’esperienza di lavoro e studio di L’Altro dirittoonlus).
26
D.m. 20-10-2008 - V° U.C.b. 30-10-2008 Trasformazione in Casa circondariale maschile “A decorrere dalla data del presente decreto la Casa circondariale
femminile di empoli è trasformata in Casa circondariale maschile destinata ad
ospitare soggetti c.d. protetti «transgenders»”.
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straniante “cosiddetti’’27 unito al termine stigmatizzane e generico
“protetti”, che toglie identità al fenomeno (indicato dalla parola
“transgender”) che si intende definire.
nel 2009, all’interno del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria (PrAP) Toscana, viene costituito un
gruppo di lavoro28 incaricato di progettare e seguire la formazione
specifica per gli operatori e gli interventi trattamentali e organizzativi finalizzati alla nascita del primo istituto penitenziario per
soggetti transgender al mondo.
Contemporaneamente, a livello nazionale, il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) dà avvio a un Programma esecutivo d’azione29 finalizzato all’“elaborazione di un
modello di trattamento per transessuali30”, condotto attraverso un
questionario distribuito in tutti gli istituti con presenza di persone
transgender31. L’analisi dei questionari pervenuti permetteva al
gruppo di lavoro di individuare due esigenze essenziali per l’elaborazione di un modello trattamentale per detenuti transgender:
in primo luogo la creazione di strutture (istituti, ma anche sezioni)
idonee ad accogliere “transessuali”; in secondo luogo la formazione dedicata del personale.
Appare, dunque, evidente come le dinamiche culturali dell’Amministrazione penitenziaria, anche a livello centrale, si stessero orientando, in quel preciso momento storico, verso la presa

––––––––––––
27
Dal Vocabolario Treccani: “cosiddétto (o così détto) agg. – Detto, designato
in questo modo; si usa spec. per sottolineare la specificità o tecnicità di una denominazione, oppure la sua improprietà, o per esprimere comunque qualche
riserva sull’uso o sul valore di essa: con l’aiuto del c. braccio secolare; possedere
il c. occhio clinico; non aveva ancora trovato il c. grande amore; la c. poesia pura
(b. Croce).”
28
Come da ricerca effettuata nell’archivio del Prap Toscana in data 26-11-2013.
Tutti i dati relativi alla vicenda di empoli sono stati rinvenuti attraverso una
ricerca d’archivio autorizzata e condotta presso il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana.
29
Dipartimento dell’Amminsitrazione penitenziaria – Direzione generale dei
Detenuti e del Trattamento – Ufficio iV “osservazione e trattamento intramurale”, PeA n. 19/2009, analizzato durante la ricerca presso l’Archivio del Prap
Toscana.
30
il corsivo è nostro.
31
ossia gli istituti di Alba, belluno, bergamo, bollate, Firenze Sollicciano,
milano S. Vittore, napoli Poggioreale, rimini, roma rebibbia nC, per un totale,
all’ottobre 2009, di 80 detenute.
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di coscienza di un fenomeno, fino a quel momento invisibile o mal
percepito e stessero cominciando a discutere le forme di trattamento e l’individuazione degli spazi a livello di politica nazionale.
il progetto di empoli sfrutta e al tempo stesso alimenta questo
dibattito, inserendosi come progetto pilota, non solo nel contesto
nazionale, ma anche in quello europeo e internazionale.
nel 2009, dunque, hanno inizio gli interventi strutturali nell’istituto di empoli, interventi “finalizzati all’innalzamento dei
livelli di sicurezza”, così da creare “le condizioni strutturali
minime” per il tipo di utenza (da femminile a transgender, ossia
a maschile, dato che il modello di riferimento in materia di sicurezza strutturale rimane quello maschile, come già indicato nel
decreto ministeriale del 2008). Viene previsto dal PrAP un piano
di trasferimento: si prevede l’arrivo di un primo gruppo composto dalle detenute del reparto D del carcere di Sollicciano32. Una
seconda fase del progetto avrebbe dovuto vedere il trasferimento
di altre detenute transgender provenienti da altre realtà extraregionali fino alla concorrenza dei ventiquattro posti letto dell’istituto di empoli. infine, come ultima tappa, si prevede un
“ampliamento del target giuridico dei detenuti” che però non
viene ulteriormente specificato e rimane nell’ambito del principio del non definito/ambiguo, considerato utile e funzionale, nel
contesto del fenomeno dell’incarceramento transgender, al mantenimento del carattere residuale di tale non-categoria di detenuti.
Lo stesso “Gruppo di lavoro sezione transgender” del PrAP
si attiva concretamente sul fronte trattamentale. in particolare
viene aperto un canale di comunicazione con il CiADiG (Centro
interdipartimentale assistenza disturbi identità di genere), centro
nato presso la Struttura organizzativa dipartimentale di Andrologia e medicina della sessualità dell’A.U.o. Careggi, Firenze. Attraverso incontri con gli operatori del Dipartimento viene prospettata una collaborazione formale al fine della presa in carico e del
percorso diagnostico, terapeutico ed eventualmente chirurgico
delle detenute di empoli.
Viene, inoltre, elaborato un progetto formativo: “La relazione d’aiuto in ambito penitenziario con persone con disturbo
dell’identità di genere” al fine di “fornire agli operatori peniten––––––––––––
32
Al luglio 2009 il reparto D di Sollicciano conta 15 detenute.
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ziari conoscenze, competenze ed attitudini per un’adeguata
gestione delle problematiche emergenti, in un’ottica di sistema
che rende necessario formare gli operatori a lavorare in stretta
coerenza con il progetto complessivo dell’istituto e in stretta collaborazione con le varie aree di intervento (sicurezza, trattamento, area sanitaria e privato sociale)”. Vengono scelti come
partner il SAiFiP (Servizio di adeguamento identità fisica e identità psichica), Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini, roma e
l’associazione Ora d’Aria onlus. Leggendo i documenti relativi al
progetto di formazione appare chiaro come uno dei principali
intenti consista proprio nel fornire agli operatori gli strumenti
interpretativi primari, a partire dall’elaborazione di una mappa
linguistico-semantica di riferimento. Ancora nel testo del progetto formativo si legge che la finalità del progetto è quella di
“disporre di adeguate informazioni per avere un quadro chiaro
relativo ai disturbi dell’identità di genere al fine di attuare interventi specifici e qualificati mirati alla risoluzione delle problematiche emergenti”.
È un dato rivelatore che gli interlocutori esterni siano costituiti principalmente da personale legato all’area sanitaria (medici,
psicologi, etc.), con la presenza di una sola associazione di volontariato penitenziario, operante su roma, senza legami con il territorio toscano. La questione non è meramente formale, come
vedremo e orienterà il gruppo di lavoro verso un approccio principalmente medico alla detenzione di transgender. Dai documenti
analizzati appare che, durante tutta la gestazione del progetto
empoli, sia mancato il dialogo necessario con giuristi, sociologi,
criminologi e soprattutto con gli studiosi della tematica penitenziaria in italia, così come non sembra essersi innestato un rapporto continuativo e diretto con le associazioni e le organizzazioni
non governative attive per la difesa dei diritti di persone LGbT nel
panorama nazionale e locale. Questa scelta ha condizionato gli
approcci teorici e metodologici del progetto. in particolare, un’analisi critica degli stessi approcci mostra la sovrapposizione del
discorso e delle categorie mediche al dibattito sopra la creazione
di un carcere per transgender. nel nostro contesto teorico e pratico le parole (la definizione di transgender, per esempio, come
sarà discusso di seguito) sono al centro della controversia tra il
discorso medico (che osserva il fenomeno come un “disturbo di
identità di genere”) e il discorso sulle identità di genere nelle
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scienze sociali33. interpretare le espressioni di genere che sovvertono il binarismo maschile/femminile come patologie da trattare
in termini psichiatrici, significa improntare il trattamento penitenziario delle persone transgender in termini clinici, mentre la lettura sociologica della diversità di genere e del rifiuto della categoria naturalistica della “normalità” binaria porta a diverse
considerazioni, improntate piuttosto al trattamento, alla valorizzazione del sé e al reinserimento sociale.
Gli operatori del PrAP coinvolti nel Gruppo di lavoro
sezione transgender sembrano rendersi conto che una delle principali questioni che sono chiamati ad affrontare è proprio quella
di creare un linguaggio comune che permetta di costruire la realtà
che il progetto di empoli intende affrontare. Dietro alla questione
del linguaggio e dei limiti dello stesso sembra costruirsi la dinamica fatale dell’afasia politica e sociale sulla questione dell’incarceramento di persone transgender. Utilizzando le categorie filosofiche di Wittgenstein sulla comunicazione, proprio i limiti di
questo linguaggio (politico, amministrativo, sociale) manifestano i
limiti del mondo penitenziario (e non solo) relativo alle relazioni
con le persone transgender. Le linee-guida del progetto pedagogico per la sezione transgender del gruppo di lavoro del PrAP,
infatti, tentano di fornire questo glossario di base definendo il termine “transgender” come “termine ombrello dentro cui si possono identificare tutte le persone che non si sentono racchiuse
nello stereotipo di genere, normalmente identificato come
maschile e femminile. Con la parola transessuale si indica generalmente una persona che persistentemente sente di appartenere
al sesso opposto a quello anagrafico e fisiologico al punto di decidere di modificare i propri caratteri sessuali”. Significativamente
questo tentativo definitorio non viene condiviso e negoziato, ma
rimane confinato all’interno del progetto di empoli e ne segue
inevitabilmente il destino. il gruppo di lavoro del PrAP, infatti,
nato su impulso della creazione del primo carcere per “detenuti
protetti, cd. transgender” e a questo funzionale, verrà sostanzialmente sciolto a seguito dell’interruzione improvvisa del progetto.
––––––––––––
33
Judith butler è stata tra le prime studiose a svelare la discrasia tra linguaggio medico e categorie sociologiche, proprio al fine di una de-patologizzazione
delle questioni relative all’identità di genere (si veda infra il paragrafo 2 “il deficit teorico”).
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il 27 gennaio 2010 viene stipulato il Protocollo d’intesa tra
ministero della Giustizia e regione Toscana che, a partire dal quadro delle fonti e premesso:

“che la tipologia della popolazione ristretta, dei condannati in esecuzione
di pena in misura alternativa e dei minori sottoposti a provvedimenti
penali si è notevolmente modificata negli ultimi anni”
mira a delineare le:

“azioni da mettere in campo, sia singolarmente che collegialmente, con
riguardo alle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di
pena, gli Uffici per l’esecuzione penale esterna e gli altri Servizi del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia
minorile, con il comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione
di pena considerate nella loro individualità, della finalità di prevenzione
primaria e secondaria e dell’obiettivo del contenimento del fenomeno
della criminalità”.

A partire da queste premesse e tra i progetti specifici34 si prevede:

“il ministero e la regione Toscana si impegnano a definire
progetti trattamentali e sanitari a favore dei soggetti transgenders detenuti o in esecuzione di pena alternativa con particolare riferimento all’attivazione di gruppo di sostegno, un’assistenza sanitaria adeguata, senza discriminazione rispetto alla
restante popolazione detenuta. Le parti si impegnano in particolare a favorire la formazione congiunta tra gli operatori della
giustizia e quelli degli enti e dei servizi territoriali.” (il corsivo
è nostro).
A seguire, la regione Toscana, il Provveditorato regionale
della Toscana e l’Amministrazione penitenziaria stipulano un Pro-

––––––––––––
34
Progetti specifici.
Fermo restando l’impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso,
nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui
sono portatori alcuni soggetti, come donne e minori, stranieri, autori di reati sessuali,
soggetti transgenders, internati in Opg, nei cui confronti è doveroso prevedere azioni
specifiche aggiuntive ed integrative, convenendo che la qualità e la specializzazione degli
interventi possa favorire una effettiva reintegrazione sociale.
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tocollo operativo regionale35 relativo alle azioni concrete, tra cui
rientra il progetto di destinare l’istituto penale di empoli alla
“detenzione di soggetti “protetti” transessuali predisponendo un
progetto appropriato sotto il profilo trattamentale e sanitario”36 (il
corsivo è nostro).
Lo stesso gruppo di lavoro del PrAP elabora un documento
contenente le linee guida per l’adozione del progetto d’istituto
della Casa circondariale di empoli. il documento presenta un’analisi delle aree di intervento, delle collaborazioni già attive (per
ciò che concerne l’area sanitaria, l’ASL 11 di empoli, il Ser.T. di
empoli e il CiADiG stesso) e di quelle possibili e delle azioni
necessarie in considerazione della specificità dell’utenza,
mostrando la volontà di affrontare, non soltanto da un punto di
vista gestionale, la questione della detenzione transgender. nella
sezione dedicata alle azioni necessarie in considerazione della
specificità dell’utenza, l’Amministrazione intende mutuare e trasferire per quanto possibile l’articolato del regolamento interno
per gli istituti e le sezioni femminili elaborato dal ministero della
Giustizia37. inoltre le linee guida accolgono chiaramente una delle
indicazioni più innovative degli Standard del CPT38, relativa alla
necessità di personale misto nelle sezioni femminili e negli istituti
per minori39, prevedendo di impiegare per il nuovo istituto per

––––––––––––
35
Protocollo operativo regionale tra regione Toscana, Provveditorato regionale
Toscana, Amministrazione penitenziaria, Centro giustizia minorile - 27 gennaio 2010.
36
ivi, p. 6. Si veda anche, a pag. 23, il paragrafo 7.f Transessuali: Per questo target di utenza si è attivato un progetto specifico nell’istituto di Empoli, sede che presenta
idonee caratteristiche strutturali, sia quantitative che qualitative, da garantire un adeguato
intervento specializzato e che è stata destinata al trattamento dei transessuali con DM 2010-2008. Il gruppo di lavoro costituito dall’Amministrazione penitenziaria sta elaborando
una progettazione per la quale sono già stati attivati servizi della Regione (CIADIG - Centro interdipartimentale assistenza disturbo identità di genere - Azienda ospedaliero universitaria di Careggi) soprattutto in considerazione dell’alta valenza sanitaria che l’intervento
presuppone così come previsto nella legge regionale 15 novembre 2004 n. 63.
37
Circolare 17 settembre 2008 - regolamento interno per gli istituti e le
sezioni femminili. Disponibile presso il sito del ministero della Giustizia:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetnode_1=0_2&facetnode_2=0_2_1&previsiousPage=mg_1_8&contentid=SDC54106.
38
The CPT Standards, CPT/inf/e (2002) 1 - rev. 2006.
http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards-prn.pdf.
39
CPT Standards: “23. Mixed gender staffing. As the CPT stressed in its 9th General Report, mixed gender staffing is an important safeguard against ill-treatment in
places of detention. The presence of male and female staff can have a beneficial effect in
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transgender, personale misto di Polizia penitenziaria40. Allo stesso
tempo, le linee guida riconoscono l’esigenza di una formazione
specifica “interprofessionale e interistituzionale” e di una strategia di collaborazione con mediatori culturali e consulenti giuridici per questioni legate alla condizione transgender (transizione
di genere, convivenze, permessi di soggiorno di protezione,
ecc...). il documento mostra la presa di coscienza che la detenzione transgender necessiti una riflessione intorno ai temi della
specificità e la previsione di politiche alternative per questo tipo
di detenuti.
nel frattempo i lavori vengono terminati e i tempi per la riapertura dell’istituto sono ormai scanditi: il 4 marzo 2010 si deve
dare avvio alla formazione del personale, il 9 marzo le prime detenute dovranno essere trasferite da Sollicciano, il 13 marzo, infine,
il trasferimento da Sollicciano dovrà essere completato. Tutto sembra pronto e il progetto di empoli diventa in breve tempo una
notizia sia nella stampa nazionale, sia in quella internazionale41.
Un osservatore esterno che abbia ipoteticamente seguito la
vicenda sui media potrebbe legittimamente essere convinto che

––––––––––––
terms of both the custodial ethos and in fostering a degree of normality in a place of
detention. Mixed gender staffing also allows for appropriate staff deployment when carrying out gender sensitive tasks, such as searches. In this context, the CPT wishes again
to emphasise that persons deprived of their liberty should only be searched by staff of the
same gender and that any search which requires an inmate to undress should be conducted out of the sight of custodial staff of the opposite gender.”
40
Dal testo delle Linee Guida: “Assegnare personale misto di PP, sia per il
contributo che ciascun “genere” può dare alla comprensione e al trattamento di
questo specifico target, sia per sottrarre operatori e utenti al rischio derivante dal
contatto costante con una categoria che propone o piuttosto ostenta la sessualità
come elemento centrale dei rapporti sociali”.
41
Si veda a titolo esemplificativo,
Per la stampa nazionale:
La nazione, 13 gennaio 2010:
h t t p : / / w w w. l a n a z i o n e . i t / e m p o l i / c r o n a c a / 2 0 1 0 / 0 1 / 1 3 / 2 8 0 1 0 5 luxuria_buona_idea_aprire.shtml
Per la stampa internazionale:
The Telegraph, 28 gennaio 2010:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/7092137/italyopens-first-prison-for-transsexuals.html
Adn kronos, 29 gennaio 2010:
http://www.adnkronos.com/AKi/english/CultureAndmedia/?id=3.0.4251867
104.
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empoli sia, a oggi, una realtà viva e funzionante42. misteriosamente,
invece, e con pochissimo riscontro sui giornali e sulle varie fonti di
informazione, il progetto di empoli è naufragato, incagliato nel
mare dei veti politici. Con un nuovo decreto ministeriale43, infatti,
“considerato che per le attuali esigenze dell’Amministrazione penitenziaria è necessario provvedere alla trasformazione del predetto
istituto in Casa circondariale a detenzione femminile”, si determina
che “a decorrere dalla data del presente decreto la Casa circondariale maschile di empoli per soggetti cd. ‘transgenders’ è trasformata in Casa circondariale a detenzione femminile”.
il punto critico dell’abbandono del progetto di empoli sta
proprio nella mancanza di motivazione formale (o sostanziale) in
merito. Già a marzo 2010, due senatori proposero un atto di sindacato ispettivo sulla questione, rimasto inevaso a tutt’oggi44.
Attualmente, pende in Parlamento una interrogazione parlamentare45 che ha per oggetto la richiesta di spiegazioni sul progetto
abortito di empoli che, a legislatura cambiata e nel clima parlamentare attuale, ha poche speranze di trovare risposta.
2.

Reparto D: il deficit teorico.
2.1.

Il problema definitorio.

La creazione di uno spazio detentivo specifico per transgender richiede una riflessione su ciò che potremmo chiamare “il pro-

––––––––––––
42
La voce di Wikipedia, in lingua inglese, LGBT in prison, riporta ancora la
notizia: “in 2010 it was reported that italy was to open its first transgender prison
at Pozzale, a decision welcomed by gay rights groups.” Source: «italy ‘to open
first prison for transgender inmates’». bbC 2010. http://en.wikipedia.org/wiki
/LGbT_people_in_prison#cite_ref-5 (visitato il 15/04/2014).
43
D.m. 6 luglio 2010. Lo scarto temporale tra l’inizio previsto dei trasferimenti
(9 marzo 2010) e l’emanazione del decreto, si può spiegare con una richiesta di
interruzione del progetto, in attesa della formalizzazione del decreto di luglio.
44
Legislatura 16 Atto di Sindacato ispettivo n° 4-02950, pubblicato il 30
marzo 2010, Seduta n. 354 su proposta dei senatori Porretti e Perduca (Pri). iter:
in corso. il testo: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=472741.
45
interrogazione a risposta scritta 4-07039, presentata da rita bernardini, martedì
4 maggio 2010, seduta n.316. iter: in corso (ultimo sollecito del 06/12/2012). il testo:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=24574&stil
e=6&highLight=1.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

REPARTO D: Un TerTium Genus Di DETEnziOnE?

181

blema definitorio”. interpretando il diritto come un processo di
classificazione della realtà46, questo nuovo spazio detentivo
appare come una sfida alla dogmatica giuridica, nella misura in
cui la questione si traduce nella necessità di imposizione di criteri
che permettano la classificazione di una nuova categoria giuridica, ossia quella di transgender. il tema s’inserisce all’interno
delle nuove politiche di affermazione identitaria o politiche di
riconoscimento47. in questo senso, la costruzione del reparto D
presuppone la necessità di risposte giuridiche a questioni complesse, che possiamo riassumere in queste due domande: chi è
“transgender” ai fini dell’assegnazione al reparto D? “Chi”
decide chi è transgender?
Sul piano normativo generale, il panorama delle fonti italiane
risponde con una legge degli anni ottanta. La legge 14 aprile 1982,
n. 164 “norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso”, infatti, prevede la procedura per la riassegnazione anagrafica che può intervenire, nel nostro Paese, in forza di sentenza di
Tribunale passata in giudicato “che attribuisca ad una persona
sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”48. L’impianto
della legge italiana risponde perfettamente all’impostazione
logica del tertium non datur, tipica del binarismo normativo classico, lasciando ampie zone d’ombra, relative alla tutela dei diritti
di quanti non si riconoscono nel dato biologico o in quello normativo. Un’analisi critica della legge del 1982, inoltre, impone una
riflessione sulla costituzionalità del legame inscindibile tra attribuzione di sesso anagrafico e trattamento chirurgico imposto dal
legislatore. Alcune pronunce di merito hanno scosso quest’impianto e proposto una lettura costituzionalmente orientata della
––––––––––––
46
V. supra, e cfr. JeAn LoUiS berGeL, (2001), Teoria Geral do Direito, Sao Paulo:
martins Fontes.
47
Cfr. nAnCY F., Recognition without ethics?, Theory, Culture & Society, June
2001 vol. 18 no. 2-3 21-42 (trad. it., Riconoscimento senza etica?, Post Filosofia, rivista
di Pratica Filosofica e di Scienze Umane, Anno 1, num. 2, 2006); AnThonY GiDDenS, Modernity and self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Stanford
University Press, Stanford, 1991 (trad. it., Identità e Società Moderna, ipermedium
Libri, napoli, 2001); ZYGmUnT bAUmAn, Identity: Conversation with Benedetto Vecchi,
Volume 5 of Themes for the 21st Century Series, Wiley, 2004 (trad. it., Intervista
sull’Identità, Laterza, roma-bari, 2003).
48
Art. 1 l. 164/1982.
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legge sulla base della massima secondo cui “nei casi di transessualismo accertato il trattamento medico chirurgico previsto dalla
legge 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al
soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la
discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini
nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti
dei propri organi genitali, chiarendo che laddove non sussista tale
conflittualità non è necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dell’atto di nascita”49. La recentissima pronuncia
della Corte di cassazione (sentenza n. 15138/2015) sancisce questa

––––––––––––
49
Trib. rovereto, 3.5.2013, in nGCC, 2013, i, 1116, nota bilotta; Trib. roma,
18-10-1997, in Dir. fam. pers., 1998, 1033, nota La barbera; sulla possibilità di
un’operazione parziale v. Trib. milano, 26-5-2011, in Articolo29.it. La massima in
esame riprende il concetto di identità sessuale individuato in Corte costituzionale, sentenza n. 161, 6 maggio 1985, che conferisce rilievo “non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente’ evolutisi, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto
della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve
essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i
due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti”. La risalente argomentazione costituzionale apre a un’interpretazione che scinda il
legame tra riattribuzione del sesso anagrafico e operazione chirurgica. Sollecitazione, questa, purtroppo, accolta soltanto dalla giurisprudenza minoritaria
citata. recentemente la disputa interpretativa si è inasprita con le due sentenze
consecutive e di segno opposto (Tribunale di Vercelli, sentenza 12-12-2014 che
afferma la “indefettibilità dell’intervento chirurgico”, negando così alla ricorrente la rettificazione anagrafica mtF. Per il giudice di Vercelli “lo spazio di
manovra del giudice italiano pare, de jure condito, drasticamente ridotto”. Di
segno opposto Tribunale di messina, sentenza 4-11-2014 che, fondando la questione sul necessario rispetto del diritto costituzionale alla salute ex art. 32 Cost.,
osserva come “un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali
sarebbe risultato inopportuno e rischioso rispetto al raggiungimento dell’equilibrio nella sua vita sessuoaffettiva”). il giudice messinese ricalca le orme tracciate
nella ordinanza di rimessione del Tribunale di Trento (20-8-2014) che ha investito
la Corte costituzionale sull’obbligatorietà dell’intervento medico-chirurgico al
fine della rettifica del sesso anagrafico. Sul dibattito dottrinale sul punto si veda:
A. LorenZeTTi, Diritti “in transito”. La condizione giuridica delle persone transessuali,
Franco Angeli, milano 2013; F. biLoTTA, voce Transessualismo, in Digesto delle discipline privatistiche, Utet, Torino 2013; WinKLer m., “rettificazione anagrafica di sesso
e assenza di intervento chirurgico: a messina si può”, in Quotidiano Giuridico,
http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/rettificazione_anagrafica_di_sesso_e_ass
enza_di_intervento_chirurgico_a_messina_si_puo_id1167112_art.aspx (marzo 2015).
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lettura, secondo la massima per cui: “la percezione di una disforia
di genere determina l’esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell’identità personale né
breve né privo d’interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. il profilo diacronico e dinamico ne
costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra ‘soma e psiche’ non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto
mediante il verificarsi della condizione dell’intervento chirurgico”.
L’italia non è l’unico Paese chiamato a elaborare una risposta
alla domanda definitoria che, d’altra parte, trascende il contesto
penitenziario e permea gran parte della normatività tradizionale
relativa alla separazione tra sessi (come detto, un esempio concreto riguarda la separazione e l’uso dei bagni in spazi pubblici o
aperti al pubblico). L’Argentina, dopo l’approvazione ed emanazione della legge n. 26.743/2012, conosciuta come “legge sulla
identità di genere”, è diventata un’esperienza che merita grande
attenzione. il nuovo marchio giuridico impresso da questa legge
declina l’art. 1, il diritto all’identità di genere, nelle sue tre dimensioni: il diritto al riconoscimento delle identità di genere; il diritto
al libero sviluppo della persona in funzione della propria identità
di genere; il diritto a essere trattato in accordo con la propria identità di genere. nell’art. 2, la legge argentina definisce l’identità di
genere:
Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos,
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.
También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.

Attualmente l’Argentina è diventata il luogo a cui guardare
nella prospettiva di ricerca di una regolamentazione giuridica
delle questioni identitarie, ma la soluzione adottata non esaurisce
la griglia teorica e pratica delle risposte alla necessità del rispetto
delle identità plurali, nello specifico delle identità delle persone
transgender.
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riflettendo intorno al problema della definizione delle identità nel diritto, l’antropologo eduardo Viveiros de Castro ha sottolineato che: “questa discussione (...) acquista una dimensione delirante o allucinatoria, come del resto l’intero dibattito in cui
l’ontologico e il giuridico entrano in un processo pubblico di
accoppiamento”. Per Viveiros de Castro da questi processi sono
soliti nascere mostri, “pittoreschi e relativamente innocui finché
non crediamo troppo in loro, in caso contrario ci divorano”50.
Parafrasando Viveiros de Castro, si può dire che tutta la discussione intorno a ciò che è “essere transgender” nel diritto e a ciò
che definisce l’appartenenza ha una dimensione delirante e allucinatoria e il reparto D è un chiaro esempio di contesto in cui “l’ontologico e il giuridico entrano in un processo pubblico di accoppiamento”.
in questo senso, il reparto D rappresenta la creazione di un
tertium genus che, sommandosi alle identità tradizionali rappresentative del binarismo normativo, basato sull’alternativa statica
maschile/femminile, presuppone precisi criteri giuridici di classificazione. Di fatto la questione che si pone è: se una persona viene
arrestata e portata nel carcere di Sollicciano, quali sono i criteri
che l’Amministrazione penitenziaria assume per assegnarla al
reparto maschile, femminile o al reparto D?
Se, in relazione alle prime due categorie (maschio/femmina),
in cui vi è coincidenza tra sesso e genere, il binarismo normativo
opera con facilità, le difficoltà nascono con la necessità di inquadrare giuridicamente le persone transgender. Per classificare
uomini e donne, il sistema utilizza il criterio dell’identità genitale
di riferimento, elemento costante nei documenti ufficiali e nell’analisi informale dell’individuo. Tuttavia, di fronte a questioni più
complesse – in cui la suddetta coincidenza tra sesso e genere non
è chiara o non sussiste – l’Amministrazione può ricorrere al
reparto D.
Come accennato, la prassi ha progressivamente identificato
nella residualità il criterio selettivo per l’accesso al reparto D.
ogniqualvolta l’Amministrazione penitenziaria di Sollicciano si
trovi di fronte alla sfida della inadeguatezza dell’individuo
––––––––––––
50
eDUArDo ViVeiroS De CASTro, No Brasil todo mundo é índio, exceto quem não
è, in r. SZTUTmAn (a cura di), Eduardo Viveiros de Castro, Coleção encontros, rio
de Janeiro: Azougue. 2008, 134.
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rispetto al binarismo normativo, l’assegnazione al reparto D si
presenta come una risposta effettiva ai problemi di gestione e
sicurezza dell’istituto.
La soluzione residuale del reparto D rappresenta, da un lato,
una chiara deresponsabilizzazione da parte dell’Amministrazione
penitenziaria – che si auto-esenta dal difficile compito di imporre
criteri normativi, di fronte al silenzio legislativo – ma, dall’altro
lato, compone un quadro problematico. il sistema di classificazione viene utilizzato nel buio dall’Amministrazione penitenziaria, che quotidianamente rinegozia i significati delle categorie
dibattute, gestendo i problemi identitari attraverso il reparto D e,
allo stesso tempo, testa i limiti e le possibilità di interazione del
reparto all’interno dell’intero spazio detentivo.
il risultato di questa interazione è un quadro paradossale: se,
da un lato, il reparto D appare come una risposta dell’Amministrazione penitenziaria alla necessità di trattamento specifico, la
non definizione di criteri precisi costituisce una vera e propria
policy-choice. in questo senso, la decisione di non formalizzare i
criteri giuridici su chi è e chi non è transgender o il non discutere
linee guida o procedure più chiare ai fini dell’assegnazione al
reparto D, potenzia i conflitti di identità all’interno del reparto
stesso. Le decisioni dell’Amministrazione non sempre coincidono
con i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti nella questione e
devono spesso essere riconsiderate dall’Amministrazione penitenziaria stessa, che, non di rado, utilizza il trasferimento delle persone collocate “indebitamente” all’interno del reparto D verso il
reparto femminile o maschile e viceversa. in questo senso, sulla
base della rilevazione e dei dati raccolti, si incontrano casi di persone autoproclamatesi transgender non assegnate al reparto D
sulla base della mancanza dei segni esteriori primari del transgenderismo o transessualismo, almeno agli occhi dell’Amministrazione penitenziaria. Così come è prassi consolidata non assegnare
al reparto D i transgender Female to Male51, pure in presenza degli
stessi segni esteriori primari di appartenenza al genere maschile.
Dal punto di vista teorico, il criterio residuale utilizzato dalla
prassi penitenziaria di Sollicciano può essere interpretato come
l’adozione inconsapevole della categoria sociologica di trans people, data da butler, ossia tutte quelle persone che sovvertono il
––––––––––––
51
V. supra, nota n. 14.
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binarismo normativo; o il termine-ombrello a cui si riferisce Lamble e che include “transgender, intergender and non-conforming gender”52.
Se, da un lato, l’adozione di un criterio fluido è operazione
problematica – e qui cerchiamo di identificarne ed evidenziarne i
punti nodali – è necessario riconoscere i vantaggi di questo
approccio rispetto all’utilizzo del discorso medico che, in questa
tematica, conduce alla concezione patologica della “disforia di
genere” come categoria medica a partire dalla quale si opera una
diagnosi su soggetti transgender, transessuali e su tutti coloro che
non si inquadrano nel binarismo normativo.
La disforia di genere “nasce” come malattia nel 1994 attraverso la divulgazione della iV edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSm-4), dell’American Psychiatric Association (APA), la più importante pubblicazione
utilizzata come base di riferimento per la diagnosi di malattie
mentali, negli Stati Uniti e nel mondo. La nozione di disforia
di genere si consolida a partire dalla erosione della nozione
patologica dell’omosessualità, che fino agli anni ottanta era
considerata una malattia mentale nel DSm. Come specifica
Arlene istar Lev, in una prospettiva contemporanea, questo è
un dato rilevante, proprio perché sono stati gli stessi specialisti che preconizzarono la fuoriuscita dell’omosessualità, dal
DSm-iV in poi, a proporre la inserzione della categoria della
disforia di genere53:

––––––––––––
52
LAmbLe, S. “rethinking gendered prison policies: impacts on transgender
prisoners”, ECAN Bulletin, 16, 2012, p. 7.
53
LeV A.i, “Gender Dysphoria: Two Steps Forward, one Step back”, Clinical
Social Work Journal, 2013, Vol.41 (3), pp.288-296. La stessa Arlene istar Lev propone un breve riassunto dell’evoluzione della nozione di disforia di genere lungo
le diverse edizioni dei DSm: A brief review of this process follows: In the DSM –III
(APA 1980), two diagnoses were included for the first time, one called Transsexualism,
to be used for adults and adolescents, and the second Gender Identity Disorder of Childhood. In DSM -III -R (APA 1987), a third diagnosis was added: Gender Identity Disorder of Adolescence and Adulthood, non-transsexual type, which was removed when the
DSM -IV (APA 1994) was published. Also in the DSM -IV the two previous diagnoses
were conflated into one, Gender Identity Disorder (GID), with different criteria sets, one
for adolescents and adults, and another for children. Additionally, the diagnosis of Transvestic Fetishism, a paraphilia, has undergone numerous changes in nomenclature and
criteria during the revisions; all were included in the section on Sexual and Gender Identity Disorders. (ibidem).
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Why would they want to pathologize gender identity diversity
while we were finally liberating homosexuality as a diagnosis? It was
thought at the time that the inclusion of a diagnostic category would
legitimize transgender identity and would assist in the development of
treatment and professional attention for this invisible and vilified
population. History has indeed shown some wisdom in this perspective.
However, it has also left us 30 years later with a diagnostic category
that pathologizes a minority community, and potentially interferes
with their pleas for civil rights and acceptance within the human
family.
La patologizzazione della identità transgender viene tradizionalmente difesa, in ambito medico e da parte del gruppo di
redazione del DSm, in quanto funzionale alla presa in carico da
parte dei servizi sanitari territoriali per le cure ormonali e l’assistenza medico-psichiatrica. Tuttavia il fatalismo insito nell’equazione “presa in carico-malattia” appare viziato da una sorta di
fallacia naturalistica che non prende in considerazione la possibilità di interventi medici in contesti positivi (il caso di scuola è
la gravidanza). occorre ripensare sociologicamente i riflessi stigmatizzanti di questa operazione.
riflettendo proprio sulla patologizzazione dell’identità trans,
butler osserva che:

to be diagnosed with gender identity disorder (GID) is to be
found, in some way, to be ill, sick, wrong, out of order, abnormal,
and to suffer a certain stigmatization as a consequence of the diagnosis being given at all. As a result, some activist psychiatrists and
trans people have argued that the diagnosis should be eliminated altogether, that transsexuality is not a disorder, and ought not to be conceived of as one, and that trans people ought to be understood as
engaged in a practice of self-determination, an exercise of autonomy.
Thus, on the one hand, the diagnosis continues to be valued because
it facilitates an economically feasible way of transitioning. On the
other hand, the diagnosis is adamantly opposed because it continues
to pathologize as a mental disorder what ought to be understood
instead as one among many human possibilities of determining one’s
gender for oneself.54
––––––––––––
54
bUTLer J., Undoing gender, routledge, new York and London, 2004, p. 76.
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2.2.

Classificazione e identità di genere:
conflitti e mediazione
tra Amministrazione penitenziaria e Reparto D.

Per analizzare il significato delle categorie in gioco, nonché
per individuare i punti di conflitto e di mediazione tra l’Amministrazione penitenziaria e le detenute del reparto D, le interviste
semi-strutturate hanno dedicato parte del dialogo alle questioni di
identità (individuale e collettiva), dentro il quadro di riflessione
sull’esperienza personale e sulla politica penitenziaria attuale per
quanto riguarda le persone transgender. il nostro punto di partenza è stato la nozione di genere (e, rispettivamente, di transgender, come concetto che sfida e sovverte le relazioni di genere), non
solo per la costruzione di un quadro teorico di riferimento legato
alla letteratura sugli studi di genere, che ha portato il concetto ben
al di là del sesso come dato biologico55, ma anche in funzione delle
discussioni internazionali sulle politiche di riconoscimento, in cui
si inserisce il dibattito sulle politiche penitenziarie trattamentali
riguardanti le persone transgender.
Su questo punto sono state inserite tre domande nell’intervista semi-strutturata: in che modo il sistema ha classificato la persona come transgender (D1: come sei stato assegnato al Reparto D?),
come la persona percepiva questa classificazione (D2: come si definisce il concetto di transgender?) e, infine, come la persona stessa si
auto-definisce (D3: come ti definisci?).
La ricerca sul campo ha, sin dall’inizio, sovvertito le premesse iniziali di riferimento. Le intervistate, quando non disconoscevano espressamente il termine transgender, lo classificavano
come una tappa iniziale del percorso di transessualismo. il termine “transessuale’ è corrente anche nel linguaggio proprio dell’Amministrazione penitenziaria, spesso espresso solo attraverso
il prefisso, “trans” (da cui l’espressione “reparto trans”); dalla
nostra esperienza, come dalla lettura delle fonti normative sul
tema, il termine “trangender” viene raramente impiegato. Dal
momento che l’intento dello studio era quello di capire le classificazioni e i significati relativi all’interno dell’ambiente carcerario, la
realtà sul campo ha imposto una revisione dei punti di partenza e
––––––––––––
55
bUTLer J., Corpi che contano. I limiti discorsivi del “sesso”, Feltrinelli, milano,
1996; id., Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Laterza,
roma, 2013.
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della grammatica concettuale – anche questa in discussione, basta
esaminare i protocolli firmati dal ministero della Giustizia italiano
che, come abbiamo sottolineato, si riferiscono talvolta ai “transgender”, talaltra ai “transessuali” – con cui avevamo immaginato
di affrontare il problema.
Per quanto riguarda la prima domanda (D1: come sei stato
assegnato al Reparto D?), le cinque intervistate hanno raccontato le
proprie esperienze all’interno del penitenziario di Sollicciano,
affermando che in matricola, in alcun momento è stata data loro la
possibilità di dichiarare la propria identità di genere. Tuttavia è
interessante notare che quattro intervistate su cinque hanno
dichiarato che in matricola è stato loro chiesto se avessero subito
un intervento chirurgico per cambiare sesso o, nel linguaggio
delle detenute, se «fossero chirurgizzate». Secondo l’intervistata n.
5, chi ha eseguito l’intervento chirurgico ai fini dell’attribuzione di
sesso anagrafico56 viene assegnata automaticamente al reparto
femminile, chi invece non ha eseguito tale intervento si trova al
reparto D. in questo senso, come ricordato, la normativa italiana
impone che, in forza di una sentenza di attribuzione di sesso anagrafico (oggi, a opera della ricordata sentenza della Corte di cassazione, non più in seguito a operazione chirurgica di mutamento
di sesso), “le attestazioni di stato civile riferite a persona della
quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso
sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”57.
Appare evidente che questi casi sfuggono al possibile “potere
definitorio” dell’Amministrazione penitenziaria (e di conseguenza
anche alla nostra analisi).
Tuttavia, è difficile identificare un modello, anche se informale, seguito dall’Amministrazione penitenziaria. L’intervistata n.
2, ad esempio, dice che non c’è bisogno di rispondere ad alcuna
domanda sulla propria identità di genere, dato che tale etichettamento viene effettuato già nelle stazioni di polizia, dove gli agenti
“identificano chi è transessuale o meno”. Questa identificazione
––––––––––––
56
nel corso delle interviste non è mai stata discussa la problematica della
detenzione transgender con cambiamento di sesso da femminile a maschile. i
dati storici di Altro diritto segnalano due soli casi in questo senso (persona sottoposta a intervento chirurgico “F to m’, senza attribuzione di sesso anagrafico
maschile). il detenuto era stato assegnato al reparto femminile, senza alcuna
valutazione rispetto alla possibilità di ingresso nel reparto D.
57
Art. 5 l. 164/1982.
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appare totalmente carente di criteri formali, o per lo meno pubblici.
Proprio tale informalità, incardinata in un contesto di incertezza che alimenta le decisioni dell’Amministrazione, è criticata
dalle intervistate:
Se un uomo gay viene arrestato di giorno senza trucco, è portato alla sezione maschile protetta. ma se si trova di notte truccato
e vestito [da donna] è collocato con i trans. Gli omosessuali hanno
paura di essere in una cella con i trans. C’era un omosessuale [che
è stato messo in sezione trans], molto tempo fa, non ero qui, ma la
mancanza di sesso ha portato le trans a vederlo come un uomo
(intervistata n. 1).

La detenuta n. 2 ci informa che sa dell’esistenza di una persona “chirurgizzata” (con cambiamento di genere Male to Female)
reclusa nell’ala femminile. L’informazione è stata verificata e,
come dicevamo sopra, risulta in linea con la legge. Come detto, in
questo caso è la legge stessa a rafforzare il criterio di identità genitale binaria, sollevando l’Amministrazione penitenziaria da manifestazioni di potere definitorio e provocando un ulteriore sentimento di privazione identitaria nelle detenute del reparto D.
2.3.

Un’altra classificazione:
i significati e le identità di genere.

Dalle interviste non è stato possibile ricavare una nozione
univoca di identità transgender/transessuale. Sono stati osservati,
tuttavia, nel corso delle interviste, due aspetti importanti: vi è una
forte tensione intorno al significato delle parole e delle identità di
genere, con una tendenza a concezioni contrapposte, spesso reciprocamente escludenti, e non sintetizzabili. Sembra che tutte le
persone intervistate si considerino transessuali, ma non necessariamente riconoscano nelle altre la stessa “qualità transessuale”.
D’altra parte, nel narrato delle intervistate opera costantemente
una ridefinizione delle categorie di orientamento sessuale e di
genere, con una forte tensione in relazione alle categorie che le
intervistate identificano come quelle attraverso cui l’Amministrazione penitenziaria, ignorando le differenze, crea “confusione”.
Per quanto riguarda la questione identitaria, tutte le detenute si considerano transessuali a partire da due criteri, che di
fatto riprendono – in modo forse simbolico – le questioni relative
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a un’altra divisione binaria tradizionale che ha portato, sin dai
tempi delle riflessioni filosofiche classiche, a ferventi dibattiti filosofici: il binarismo corpo/anima o corpo/mente. Per alcune intervistate, il criterio che definisce il transessualismo è il corpo e le
sue modificazioni, come segno indiscutibile della condizione
trans. Per altre, invece, è nell’anima che si deve cercare l’identità
transgender o transessuale (nelle forme del pensiero, nelle forme
dell’essere, nelle forme del vivere). Questi due criteri si alternano
nelle narrazioni delle intervistate, coincidendo spesso – e non a
caso – con i percorsi e le scelte personali di ciascuna. Per la intervistata n. 1, che fa uso di trattamenti ormonali e ha subito interventi chirurgici sul corpo (protesi e interventi chirurgici in generale, ma che hanno nell’impianto di silicone una particolare
simbologia), il corpo è il luogo in cui si manifesta la condizione
transessuale, diventando, quindi, condizione indispensabile dell’identità in questione, l’uso del trattamento ormonale e/o la chirurgia58.
Per la intervistata n. 1, «ci sono trans veri, che hanno seno e
zigomi, e ci sono anche i trans brasiliani che sono gay e si travestono
come una donna e si prostituiscono.» A partire da questa concezione
– maggioritaria, sia detto per inciso, e tenuta in considerazione
anche da coloro che hanno una visione divergente - l’identità transessuale è a esclusivo appannaggio di coloro che hanno, nel corpo,
il marchio trans, rimanendo da ciò escluso chi non è inquadrabile
in tale paradigma corporeo.
nell’intervista n. 3, la detenuta spiega, in modo chiaro, questo conflitto: lei si sente transessuale, ma è vista dagli altri come
gay, sia perché non fa uso di terapia ormonale, sia perché non
mostra alcun interesse a sottoporsi a un intervento chirurgico:
io sono gay, ma il mio modo di essere è quello di una donna.
Sono stata arrestata a casa, travestita. mi hanno chiesto che lavoro
faccio, se i clienti sono uomini, io sono trans. mi hanno detto che
sono trans. mi considero trans. Quelle [le altre detenute transessuali] pensano che trans significhi avere un seno con il silicone. io
penso che un trans ha un’altra testa. Se una persona si sente trans
è nella mente. essere trans non significa essere una donna, ma è

––––––––––––
58
Sarà interessante osservare gli effetti che l’interpretazione della Cassazione, in merito alla non indispensabilità della operazione per la riassegnazione
del sesso anagrafico, avrà sull’auto-percezione e il riconoscimento delle persone
transgender.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

192

A. DiAs ViEiRA - s. CiUffOlETTi

una categoria a sé. Gay è un uomo effeminato. Un trans ama un
uomo. Può anche accadere che una trans si innamori di una donna
(intervistata n. 3).

Questo scontro – su chi è transessuale – comporta, per le
detenute, una distanza e nello stesso tempo opera una ridefinizione importante in relazione alle identità di genere, in particolare
in relazione al termine “gay”. Questo concetto appare, nel
discorso delle detenute intervistate, rappresentato da ogni uomo
che reprime la propria transessualità e solo per questo motivo,
mantiene un habitus maschile e spesso, pressato dalla società,
mantiene anche rapporti con donne. La ridefinizione operata dalle
detenute è tale da ricomprendere l’intero contesto degli orientamenti sessuali tradizionalmente assegnati a queste categorie (il
soggetto gay viene rappresentato come bisessuale, mentre il transessuale è tendenzialmente omosessuale). Tutte le intervistate
hanno definito l’essere “gay” come una categoria distinta dalla
transessualità.
non vi è alcuna differenza di orientamento sessuale. il transgender vuole soprattutto avere aspetto femminile, mentre un gay
può fare l’avvocato e non avere il coraggio di esporsi e fare la trasformazione del proprio corpo. Continua con l’identità maschile,
mentre il transessuale ha il coraggio di esporre la propria identità
sessuale (intervistata n. 1).
nonostante discorsi così contrastanti, tutto converge su un
punto: per tutte le detenute intervistate il transessualismo è un
fatto biologico, una manifestazione naturale del corpo che si verifica durante l’infanzia, su cui l’individuo influisce poco o nulla in
modo autonomo. Alla domanda sulla possibilità di diventare transessuale in età adulta, tutte le intervistate hanno risposto respingendo fermamente tale ipotesi.
L’idea di transessualismo come dato biologico è così forte che
una intervistata ritiene che, nella matricola del carcere, dovrebbe
esserci un medico che identifica “scientificamente” i transessuali e
“l’intero problema sarebbe risolto”. Certamente la tensione tra
identità di genere individuale e collettiva, nel reparto D, è alimentata dalla mancanza di criteri definitori chiari da parte dell’Amministrazione penitenziaria di Sollicciano, riguardo i detenuti che devono essere assegnati allo stesso reparto D, così come
dalla pluralità di interpretazioni sulla questione identitaria di
fondo, per la quale è difficile pensare a una risposta definitiva.
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la gestione del reparto D:
funzioni e disfunzioni.
3.1.

Empoli e Reparto D: la teoria del caos.

La vicenda di empoli, seppur sul piano politico liquidata
improvvisamente e immotivatamente (con una afasia pubblica
difficile da conciliare con le strutture formali di uno Stato di
diritto), sul piano della realtà e sul piano amministrativo ha comportato conseguenze notevoli. Significativamente, infatti, proprio
il reparto D di Sollicciano è stato strutturalmente condizionato
dalle sorti di empoli. in ragione della vicinanza territoriale59,
infatti, molte detenute transgender toscane e non solo, erano state
trasferite d’imperio dal DAP (Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria) verso l’istituto di Sollicciano, perché fossero avvicinate alla destinazione finale di empoli, eliminando, al contempo,
gli svariati regimi di prassi gestionale differenziale a cui le detenute transgender erano sottoposte. il reparto D si ritrovava per la
prima volta in sovraffollamento, condizione questa che, da provvisoria, diventa definitiva (anche se a oggi risolta, grazie a scarcerazioni e trasferimenti) a seguito dell’abbandono del progetto di
empoli60. il nuovo stato di fatto ha reso il reparto D di Sollicciano
maggiormente visibile nella sua organizzazione, nelle sue premesse di fondo e nelle sue disfunzioni strutturali.
il progetto di empoli ha avuto un’ulteriore ricaduta sulla
struttura organizzativa del reparto D. i primi contatti presi con il
gruppo di lavoro del CiADiG di Careggi hanno messo in relazione l’Amministrazione penitenziaria con una struttura sul territorio, competente sia per la fase diagnostica che per la presa in
carico terapeutica. A seguito della riforma della Sanità penitenziaria61, attuata definitivamente solo nel 2008, e grazie alla delibera

––––––––––––
59
entrambi gli istituti penali si trovano infatti sul territorio della regione
Toscana.
60
È interessante notare come la situazione di sovraffollamento prodotta dai
trasferimenti indicati si sia attenuata a seguito di due importanti vicende giudiziarie relative al Testo Unico sull’immigrazione italiano, D.P.r. 286/1998, e relative all’abolitio criminis dei reati di cui all’art. 14.5 ter e 6.3 a seguito il primo di
una sentenza della Corte europea di Lussemburgo, il secondo di una sentenza
della Corte di cassazione italiana.
61
La riforma della medicina penitenziaria in italia inizia con la legge 30
novembre 1998, n. 419 che stabilì il trasferimento dal ministero della Giustizia al
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della Giunta regionale Toscana n. 396 del 29 maggio 2006, che prevede la somministrazione di terapie ormonali a carico della
regione Toscana per i residenti, si apriva un panorama di possibile collaborazione che, se interrotta per il progetto di empoli,
poteva essere rinegoziata per il contesto di Sollicciano. Purtroppo
la vicenda di empoli ha bloccato la collaborazione con il CiADiG
che oggi appare, però, in fase di rinegoziazione62. Al momento, in
mancanza di una convenzione formale, il rapporto con Sollicciano
appare saltuario e condizionato dalle sistematiche mancanze
strutturali dell’istituto. Da giugno 2013, infatti, sono cominciate le
prime visite presso la struttura di Careggi63, ma al momento e in
assenza di una convenzione, la maggioranza delle detenute di Sollicciano non ha effettuato un colloquio con gli operatori del CiADiG e non è presa in carico, anche relativamente alla terapia
ormonale, dal gruppo di lavoro di Careggi.
3.2.

Spazio e Trattamento.

L’analisi della realtà penitenziaria del reparto D, raccolta
attraverso i dati e l’attività dell’associazione L’Altro diritto, mostra
una struttura complessa marcata da alcune caratteristiche pratiche
e scarse premesse teoriche di riferimento. il reparto D si trova,
infatti, come detto, all’interno del reparto femminile, all’ultimo
piano della struttura e si risolve in una sala-ufficio destinata ad
agenti e capoposto e nelle celle all’interno della sezione. Le
disfunzioni rilevate nella ricerca riguardano la gestione degli
spazi, dell’offerta trattamentale e della vita all’interno dell’istituto.
L’organizzazione dello spazio del reparto D ruota intorno alla
strutturale carenza di luoghi diversi dalle celle detentive. nel progetto originale, infatti, lo spazio in questione era pensato come ala

––––––––––––
Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e materiali. Si dovette, però, attendere il D.P.C.m. del
primo aprile 2008 per avere il definitivo transito della medicina penitenziaria al
Servizio sanitario nazionale.
62
Dal colloquio con il gruppo di lavoro del Dipartimento di Andrologia e
medicina della sessualità di Careggi appare che una collaborazione strutturata
sarebbe possibile.
63
Secondo i dati forniti dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Andrologia
e medicina della sessualità di Careggi a oggi le detenute del reparto D che
hanno effettuato la prima visita psichiatrica presso il Dipartimento sono circa
una decina; di queste circa 5/6 sono state prese in carico a livello terapeutico.
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connessa e dipendente di un più ampio reparto. Con la destinazione del piano a reparto autonomo si sono perse le strutture
architettoniche di connessione con il resto del reparto femminile.
in particolare, le arterie di comunicazione con l’esterno, rappresentate dalle sale di colloquio con magistrati, avvocati, assistenti
volontari o dagli spazi di socializzazione, che normalmente sono
comuni all’interno di un reparto, non possono essere sfruttate
dalle detenute transgender per la scelta di separazione assoluta,
operata con la creazione del reparto D. Questa politica di gestione
dello spazio ha portato all’abnormità di un reparto chiuso, autonomo, indipendente e allo stesso tempo strutturalmente carente.
Allo stato attuale il reparto D consta di una sezione con celle
detentive, preceduta da una stanza destinata a ufficio per capoposto e agenti di Polizia penitenziaria. manca invece di spazi
comuni, di spazi di socializzazione e di stanze destinate ai colloqui con avvocati e operatori da svolgersi nel rispetto della privacy.
Queste disfunzioni strutturali sono state più volte rimarcate
nelle interviste. La detenuta n. 3 dice, a proposito:
C’è una gerarchia. Le donne hanno l’area verde, gli uomini
hanno il campo da calcio, noi siamo aperte ma anche gli uomini sono
aperti; abbiamo un’area schifosa, stanno allargando l’area per gli
uomini, hanno teatro e cinema, noi non abbiamo nulla a parte l’area
piccola. hanno tolto anche la socializzazione. ogni volta si tolgono
cose ai trans. Pensano di più alle donne e agli uomini, non so perché.

in realtà storicamente lo spazio del reparto D era diviso in
celle detentive precedute da un’ampia stanza dedicata alla vita
comune delle detenute, utilizzata anche come sala colloqui con
volontari e avvocati. in questo contesto l’ufficio del capoposto era
ridotto a una scrivania posta all’ingresso del reparto. Successivamente, però, gli agenti di polizia e l’ufficio del capoposto sono
stati trasferiti nella stanza comune, sopprimendo contemporaneamente le due uniche attività di comunicazione e apertura al
mondo esterno. oggi gli assistenti volontari, gli avvocati, gli psichiatri e gli educatori che devono parlare con le detenute sono
costretti a portare avanti i colloqui in maniera improvvisata, nell’ufficio del capoposto. La soluzione solleva molteplici questioni
critiche, in particolare in relazione al rispetto della privacy. Attualmente questo problema è gestito dal reparto con soluzioni alternative e informali: di comune accordo, gli agenti acconsentono a
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uscire per il tempo del colloquio, salvaguardando, ma solo in via
di negoziazione, il diritto alla privacy.
Per quanto riguarda il trattamento, alla carenza degli spazi si
unisce la scarsità di offerte trattamentali e di attività specifiche per
le detenute transgender. in un primo momento le detenute transgender potevano usufruire delle attività, ordinarie e straordinarie, insieme alle donne detenute nel reparto femminile. in particolare, per ciò che riguarda le attività all’esterno, il modello
gestionale acquisito prevedeva la partecipazione congiunta di
donne e transgender. nella narrazione delle detenute questo
periodo viene descritto come una “mitica età dell’oro”; nelle
parole dell’intervistata n. 1:
Qui prima della chiusura di due anni fa era perfetto. Qui
manca l’aria verde, avere accesso a tutti gli studi e le scuole. io rappresento i trans in consiglio di sezione.
…

io mi ricordo che Sollicciano all’epoca era il primo esperimento di una sezione per trans con il collegamento con le donne.
Poi c’è stato un corto circuito. C’era una rieducazione propria. ora
non abbiamo accesso alla palestra (solo una volta alla settimana),
al campo sportivo una volta al mese, non c’è mai biblioteca per noi.

La fine di questo modello trattamentale misto viene raccontata così:
Prima che io arrivassi qui, c’è stato un problema con un detenuto transessuale, che sarebbe eterosessuale e che si faceva tutte
nel reparto D. Un giorno, mentre faceva l’aria con le donne, è stato
beccato mentre si faceva una donna. Dopo questo i transessuali
non possono più scendere all’aria. A causa sua paghiamo tutti.

L’episodio sopra descritto compare come una sorta mito fondatore della condizione di chiusura del reparto D in quasi tutti i
racconti delle detenute intervistate. Ancora più interessante è
notare come la maggior parte delle nostre intervistate non fosse
presente nell’istituto all’epoca “dell’incidente”, ma ognuna descrive
l’accaduto come se lo avesse vissuto, come se facesse parte della
propria esperienza diretta.
in effetti la separazione totale del reparto D dalla sezione
femminile avvenne a causa dei costanti problemi tra detenute
donne e detenute transgender nello svolgimento delle attività
comuni e non si può escludere che sia stata proprio la rottura del
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“divieto di promiscuità” a penalizzare la condizione detentiva
delle sole detenute transgender.
È questo il momento di cristallizzazione del modello trattamentale vigente nel reparto D, nella sua dimensione più restrittiva e escludente, modello che costituisce l’oggetto di maggiore
critica da parte di tutte le intervistate. All’isolamento strutturale e
spaziale si aggiunge la residualità dell’intervento trattamentale,
riservato alle detenute transgender che accedono alle attività solo
quando gli uomini e le donne hanno già usufruito di tali spazi,
secondo una formula che riconosce tale possibilità (in realtà identificabile con il diritto al trattamento espresso nell’ordinamento
italiano dall’art. 27 della Costituzione) solo in via eccezionale e
residuale.
Per me sembra che, siccome siamo pochi, contiamo di meno.
Per esempio è arrivato il fotografo che ha fatto le foto alle donne e
agli uomini, ma non è venuto da noi64: è una discriminazione. A
teatro chiamano solo le donne, ci chiamano poche volte (intervistata n. 3).
Qui non abbiamo un educatore che ci segue. non abbiamo
nessun tipo di misura alternativa a cui possiamo accedere,
abbiamo una buona situazione per i permessi premio. Qui manca
una persona che possa sentire le nostre esigenze. noi abbiamo
bisogno dell’aria (intervistata n. 6).

L’immagine che ci viene restituita da questi racconti è quella di
un modello in tensione tra endemiche carenze organizzative e una
perdurante incertezza sui riferimenti ideologici sul tema della detenzione da una prospettiva di genere che si somma a una visione ipostatizzata dell’identità. Un esempio significativo della difficile accettazione di una terza categoria di detenzione si può cogliere nelle
procedure più banali della quotidianità: la consegna di vestititi, la
possibilità di comprare oggetti per l’igiene personale, la possibilità
di usufruire del parrucchiere o, molto più semplicemente, il modo in
cui l’Amministrazione penitenziaria si rivolge alle detenute del
reparto D. Tutte queste dimensioni della vita sono caratterizzate
––––––––––––
64
L’ingresso del fotografo all’interno dei reparti è un avvenimento raro e di
grande importanza. molti documenti (principalmente il rinnovo della patente)
dipendono dalla possibilità di avere delle fototessere, ma la semplice registrazione del tempo attraverso fotografie, in carcere diventa un metodo di conservazione del sé.
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dalla costante frustrazione della libertà di auto-definirsi e di vedere
questa identità riconosciuta e rispettata. il paradigma teorico dominante tende al ri-orientamento forzato verso l’habitus definito dall’appartenenza genitale di riferimento: i vestiti consegnati al reparto
D sono “maschili”, gli oggetti di igiene personale “scarsi”, il parrucchiere “non necessario”, l’universo semantico e linguistico utilizzato
dagli agenti del reparto D è “al maschile”:
La discriminazione non l’ho mai vissuta così forte come l’ho
vissuta dentro il carcere, non perchè mi hanno fatto sentire male i
detenuti, ma chi lavora qui mi ha fatto sentire così. A volte ci sono
delle persone che dicono che si deve fare un corso per diventare
agente nel reparto transessuale. Per esempio a volte mi danno del
“lui”, e io mi sento umiliata. L’ispettrice del reparto mi ha trattato
di “lui”. mi sento umiliata anche solo a farglielo capire. Se siamo
polemici prendiamo un rapporto. Un transessuale non può sentirsi
al maschile. ha bisogno del rispetto (intervistata n. 6).

Qui dentro è più difficile con gli agenti perché loro parlano
come se noi fossimo uomini, con violenza. ma qualcuno è più educato di altri. non c’è disponibilità di vestiti, solo di quelli da uomo
(intervistata n. 5).

L’accesso alle attività di base, come la scuola o la biblioteca,
infatti, risulta fortemente limitato: la funzione di separazione delle
detenute transgender rispetto ai detenuti del reparto maschile e
alle detenute del reparto femminile, infatti, comporta la residualità costante delle possibilità del reparto D. in questo senso la
mancanza di un meccanismo formale di riconoscimento e di politiche specifiche di trattamento si risolve nella costante precarietà
della condizione trattamentale. La scuola merita un discorso a
parte, dato che, da sempre, l’accesso all’alfabetizzazione e alla
scuola primaria e secondaria è stato pensato per classi miste.
nonostante questo, però, come a conferma di una specifica forma
di stigma infra-carcerario, l’accesso alla scuola per le detenute
transgender è sempre stato fortemente ridotto.
Un ultimo punto che dobbiamo affrontare riguarda il “giudizio comparato” dato dalle intervistate sul reparto D di Sollicciano,
a partire da esperienze di detenzione in diversi istituti penitenziari
italiani. L’intervistata n. 4, per esempio, è stata arrestata con un’amica a Viareggio e portata direttamente al carcere di Lucca, dove è
rimasta due giorni “in cella solitaria, in regime d’isolamento, dove non
c’era bagno e l’acqua era fredda”. Dopo aver fatto “un casino per chierassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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dere il trasferimento a Sollicciano o un miglioramento della situazione,
dato che non potevano far nulla, hanno chiesto il nostro trasferimento, la
mia amica, infatti, conosceva già il Reparto D di Sollicciano”.
L’intervistata 6, invece, viene dal carcere di rebibbia, roma e
descrive così la condizione dell’istituto:
C’è una sezione per transessuali anche a rebibbia, la direzione
vieta ogni tipo di contatto con uomini e donne, ma c’è la scuola
con gli uomini. non facevamo attività neanche a rebibbia. Siamo
in un reparto maschile, ma abbiamo ogni tipo di spesa come al
femminile, ma non possiamo comprare vestiti da donna. Poi sono
stata trasferita a rimini con una sezione per trans. A rebibbia non
mi permettevano di vestire da donna.

Considerate, dunque, anche dal punto di vista delle detenute,
le funzioni e le disfunzioni del reparto D di Sollicciano, si può
dire che questa esperienza rappresenti una specificità in costante
cambiamento, degna di attenzione e studio all’interno del contesto
penitenziario italiano, proprio per la sua capacità di rimettere in
discussione il paradigma teorico del binarismo normativo detenzione maschile/detenzione femminile e di riflettere le tensioni
identitarie in gioco.
3.3.

Empoli sì, Empoli no:
le risposte delle intervistate.

i racconti delle detenute intervistate mostrano la chiara
necessità di vedere riconosciuta la propria specificità, certo non
riducibile a sistema, ma allo stesso tempo nettamente separata
dall’universo del maschile o del femminile penitenziario. in questo senso non esiste, fra le detenute intervistate, una risposta univoca sulle migliori modalità di detenzione e trattamento; tuttavia
le riflessioni relative alle prospettive della detenzione di persone
transgender in italia e il giudizio sul progetto abortito di empoli,
mostrano le linee di un percorso dialettico, frastagliato, contraddittorio a volte, ma deciso e unito nella denuncia del silenzio e
dell’afasia del diritto.
Senza dubbio appare chiaro che, all’interno del reparto D, si
sia costruita, anche sulla questione di empoli, una sorta di ideologia comune, formata dal pensiero riflesso delle attese, speranze,
preoccupazioni di chi aspettava il trasferimento a empoli e dalla
successiva elaborazione della fine improvvisa del progetto.
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Sono due i punti attorno a cui ruotano le varie risposte
intorno alla possibilità di un carcere solo per detenute transgender. il primo è costituito dal tema della “ghettizzazione”, esplicitamente denunciato da quasi tutte le intervistate:
La comunità solo di trans ci rendeva più ghettizzate, sia dal
punto di vista della comunità carceraria che da quella sociale
(intervistata n. 1).

no [non sono d’accordo con il progetto di empoli], perchè
siamo in grado di convivere, fare un altro carcere sarebbe isolarci
ancora di più e non considerarci persone normali. Sarebbe meglio
una sezione trans ponendo più attenzione alla parità dei diritti
rispetto agli eterosessuali. Sarebbe bene creare istituti fuori che
prendano solo transessuali, per permetterci l’accesso alle misure
alternative. La sezione ha bisogno di farsi carico del reinserimento
della persona, la rieducazione. non ci sono educatori che seguano,
non ci sono psicologi. Viene solo una volta al mese [lo psicologo].
A rebibbia avevo una psicologa, a rimini una psicologa e avevo
un trattamento (intervistata n. 6).

il secondo punto comune a quasi tutte le narrazioni è il tema
della “rivalità”, fondato, da una parte, su una sorta di fatale pessimismo antropologico relativo alle persone transgender, dall’altra
sulla contrapposizione tra le nazionalità coinvolte:
non sarebbe bello un carcere solo per transessuali perchè ci
sono trans che non vanno d’accordo, c’è troppa invidia (intervistata n. 3).

ero fuori al tempo di empoli e vedevo che non era una bella
idea, a parte per il lavoro, che sarebbe stato gestito da noi. ma mettere tutte le trans d’italia insieme era un bomba. Siamo tutte sudamericane ma c’è una grande rivalità tra noi, le colombiane e le
peruviane sono molto aggressive (intervistata n. 1).

Un altro argomento contrario alla realizzazione di un carcere per
detenute transgender riguarda la riproduzione di meccanismi all’opera nella società esterna e nell’universo del lavoro delle detenute
transgender, ossia lo sfruttamento del lavoro da parte delle cafetinas:
Se fanno un carcere solo per trans, lì dentro si dividono le
trans e le cafetinas che sfruttano. Qui e più difficile perchè siamo
meno. meglio piccole strutture come questa. Qui no, ma le cafetinas
ci sono e riproducono lo sfruttamento. in un carcere solo per trans
ci sarebbe uno sfruttamento tra noi. esistono forme di comandare:
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quella più vecchia, più grande non fa niente. Qui non c’è sfruttamento (intervistata n. 5).

in tutti questi esempi appare comune l’idea che un istituto
dedicato alla detenzione di transgender si basi su una tecnica di
“ghettizzazione” che provoca una sensazione istintiva di rifiuto e
proiezioni negative sulla ipotetica vita all’interno della struttura.
in primo luogo, spaventa l’idea dell’“accentramento” di tutte le
detenute transgender d’italia in un unico istituto. Tutte sono d’accordo sul fatto che la gestione di tante piccole strutture sparse nel
territorio sia più semplice e riduca il rischio di formazioni contrapposte e in conflitto tra loro, in particolare sulla base della
nazionalità. La questione interessante è che la paura non è relativa
al rapporto con l’Amministrazione penitenziaria (sul punto tutti
concordano sul miglioramento generale delle condizioni detentive
che il progetto di empoli avrebbe comportato), quanto basata
sulla ipotetica creazione di una comunità senza “l’altro”, dove si
potenzi la conflittualità interpersonale e l’esasperazione delle tensioni comunitarie. in secondo luogo si teme lo sguardo della
società sulla creazione di un carcere per il “terzo genere” (che
viene così ammantato di un alone di anormalità) e il giudizio che
la società stessa può dare sulla legittimità di questa scelta, rimettendo in gioco la rappresentazione sociale della transgender.
A favore del progetto di empoli si è pronunciata solo una
delle intervistate, che mette in luce i vantaggi relativi alla formazione specifica di agenti penitenziari e al trattamento individuale.
È rilevante far notare che la intervistata n. 4 è l’unica detenuta che
si trova per la prima volta e da poco più di un mese in carcere.
inoltre è l’unica intervistata che non parla italiano. in questo senso
la sua opinione appare del tutto originale e meno influenzata
dalle dinamiche di gruppo.
Sarebbe interessante avere un carcere solo per transessuali. Gli
agenti penitenziari avrebbero bisogno di studiare per lavorare con
i transessuali. Ci sarebbe la scuola e tutte le altre attività. Qui è
sempre un problema: sia con gli uomini che con le donne. Con le
donne il problema è che loro non accettano i transessuali. Con gli
uomini il problema è il sesso. inoltre qui non c’è fornitura di
vestiti, solo vestiti maschili (intervistata n. 4).

Un’ultima questione affrontata in questa sezione di domande
trattava il punto di un ipotetico “carcere misto”, in cui la divisione
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delle persone non fosse operata in base al genere. Di fronte a questa possibilità la reazione è stata unanime:
no, è meglio l’organizzazione (intervistata n. 2).

immagino come sarebbe tutti insieme, sarebbe un vandalismo
... È meglio questa sezione in cui siamo separati. Gli uomini
vogliono comandare, con le donne si potrebbe fare, ma è meglio
rimanere qui … ci sarebbero molestie, ci sarebbe concorrenza tra
donne e trans per gli uomini, rapporti di potere, ci sono trans a cui
piacciono le donne e uomini a cui piacciono i trans, quindi un problema di concorrenza sessuale. non so se una relazione di amicizia
potrebbe esserci in carcere. Con gli uomini ci sarebbe una relazione per forza sessuale e anche con le donne (intervistata n. 5).

no, sarebbe rischioso per la stabilità. Anche per le donne e
anche per gli uomini: ci sarebbe il problema della promiscuità e
della possibilità di suicidi. Sarebbe un disturbo psicologico per le
persone. Semmai ci sono possibilità di socializzazione mista tra
trans, uomini e donne (intervistata n. 6).

Questa concorde risposta negativa dimostra come la classificazione penitenziaria basata sul genere sia vista dalle stesse detenute come “naturale”, necessaria ed evidente. Proprio questa convinzione univoca sulla naturalità e necessità della divisione delle
persone detenute in ragione del sesso è alla base del problema del
trattamento penitenziario di tutti coloro che non si riconoscono
nella identità genitale di riferimento.
Conclusioni.

il numero delle persone transgender detenute costituisce una
percentuale minima della popolazione penitenziaria, conseguentemente gestita come una “eccezione” da parte dell’Amministrazione penitenziaria. il carcere, in questa prospettiva, è il luogo
della detenzione maschile per vocazione e i soggetti “altri” costituiscono delle scomode realtà che, nondimeno, esigono gestione
per la soluzione di problemi destinati a restare, in ogni caso, temporari e secondari. Se questo assunto, come crediamo, non rappresenta una particolarità all’interno del contesto italiano, il fatto che
l’intero reparto D sia formato da migranti costituisce un dato che
può essere compreso solo alla luce della riflessione sul ruolo del
carcere nell’ambito della politica migratoria italiana ed europea.
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Questo studio, inserendosi nel dibattito sulla detenzione
delle persone transgender, cerca di evidenziare le sfide che questa
tipologia detentiva presenta al sistema penitenziario. il reparto D
è, dunque, inteso come un punto di snodo teorico per comprendere i dilemmi della politica penitenziaria italiana per quanto
riguarda il trattamento delle persone transgender e fornisce un
prisma rilevante per l’analisi delle scelte politiche sul tema. in
questo senso, il caso di studio scelto si pone come lente di ingrandimento per le questioni che dovrebbero essere affrontate da una
politica sanzionatoria che si voglia coerente con le esigenze e le
specificità delle persone che, in modi diversi, mettono in discussione il binarismo normativo, trascendendo l’inquadramento classico del binomio maschile/femminile.
Attualmente, le contraddizioni e i conflitti in atto nel reparto
D riflettono le riserve e i limiti delle scelte dell’Amministrazione
penitenziaria nel silenzio assordante del legislatore che persiste
nella scelta di non affrontare questo tema. È importante riflettere
sul fatto che la scelta di non scegliere del legislatore italiano non è
attività neutra. Paul Watzlawick65 e gli studiosi di Palo Alto assumono come primo assioma della comunicazione umana il dato
che “non si può non comunicare”. Coerentemente, in tema di
policy choices, l’omissione è una forma precisa di azione che, nel
caso in esame, comporta le conseguenze pratiche e ideologiche
che abbiamo cercato di far emergere e che si incarnano nell’esperienza quotidiana delle persone recluse nel reparto D.
D’altra parte, la storia del reparto D di Sollicciano si intreccia
con la storia del progetto abortito di empoli, soffrendo dell’andamento discontinuo e della brusca frenata del progetto. Abbiamo
voluto utilizzare “empoli” come base critica per aprire il dibattito
sulla questione della detenzione di persone transgender, strappando questo argomento all’invisibilità in cui è fatalmente relegato.
il caso empoli si basa su una premessa fondamentale, contribuisce,
infatti, a mantenere e consolidare il sistema di separazione basato
sull’identità di genere, portandolo alle estreme conseguenze. in
parole povere il caso empoli ci dice: esiste un terzo genere, dunque
––––––––––––
65
WATZLAWiCK PAUL, heLmiCK beAVin JAneT, JACKSon Don D., Pragmatics of
Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes,
W.W. norton & Company inc., new York, 1967; (trad. it. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, roma, 1967).
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dobbiamo riflettere e fornire i supporti teorici e concreti per un tertium genus di detenzione. Questa risposta politica, apparentemente
rivoluzionaria, non tiene in considerazione il fatto, ricco di significati e conseguenze, che un ripensamento del carcere in funzione del
genere non sia mai stato elaborato in italia e che a oggi non esista
neanche l’elaborazione teorica e il ripensamento critico legato al
secundum genus della detenzione femminile66.
Se guardiamo al combinato disposto dei giudizi delle intervistate sul modello di empoli (sostanzialmente negativi) e delle
risposte sull’ipotesi di un carcere misto, non basato sulla separazione per genere, riusciamo a toccare con mano il grado di complessità che questo tipo di riflessione esige e l’inesistenza di consenso relativo al “miglior” modello di detenzione per persone
transgender. Questa pluralità di opportunità e l’impossibilità della
riconduzione a unità del discorso si ritrova nel narrato delle detenute intervistate, nello scarso dibattito pubblico italiano e nelle
molteplici bandiere e aspirazioni del movimento LGbT. L’invisibilità della condizione di detenuta transgender fa da sfondo alla
vicenda della chiusura di empoli, carcere fantasma, che appare e
scompare, per persone-fantasma, che non esistono nella grammatica della comunicazione pubblica.
Una digressione rapida, ma feconda, sul dibattito apparentemente semplice intorno all’uso dei bagni pubblici può essere utile
per illustrare la complessità della questione e le conseguenze dell’adozione di un modello a scapito dell’altro. in relazione ai bagni pubblici, il dibattito si incentra sulla scelta tra la predisposizione di un
terzo bagno accanto alla toilette maschile e femminile o la rottura
della logica binaria che propone la recondutio ad unum con un unico
bagno per tutti. La difficile composizione delle istanze e delle prospettive è resa ancora più complessa dalla riflessione di quella parte
della dottrina e dell’attivismo, nell’ambito delle politiche di genere,
che vede nell’allargamento delle posizioni di interesse e dei diritti
per tutti un possibile arretramento o diluizione di spazi già acquisiti.
––––––––––––
66
Si veda a tal proposito, come recente stimolo alla discussione critica in
materia di detenzione femminile, nella contrapposizione classica tra justice model
e care model, la questione relativa alla proposta di decarcerizzazione della detenzione femminile, elaborata in inghilterra dal Corston Report: A report by Baroness
Jean Corston of a review of women with particular vulnerAbilities in the Criminal
Justice system. Disponibile su: http://www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-march-2007.pdf.
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Per ciò che concerne i modelli di detenzione delle persone
transgender in italia, questo studio ha provato a evidenziare la
carenza di riflessione pubblica sul tema e, in generale, sul tema
dei diritti riconosciuti a queste persone. Diritti che, in un contesto
come quello istituzionale detentivo, si affievoliscono fino quasi a
scomparire. Come abbiamo provato a sottolineare, questa carenza
si manifesta anche (specialmente) sul piano linguistico, dal
momento che l’utilizzo della parola “transessuale” (così come
tutte le cautele terminologiche utilizzate nel difficile equilibrio di
definire senza creare una realtà condivisa) non è, come potrebbe
sembrare, una scelta acritica, quanto piuttosto una chiusura linguistica alla nuova grammatica del pluralismo giuridico e del pluralismo del genere che sempre di più si manifesta come una sfida
al binarismo normativo e all’impero della dialettica binaria tra
maschile e femminile.
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SommarIo: 1. Introduzione. – 2. Contesto del trattamento. – 3. Descrizione
tipo di trattamento. – 4. Dati. – 5. risultati trattamento. – Conclusioni. – Limiti
della ricerca.
Abstract – il presente lavoro intende fornire alcune riflessioni sull’efficacia di un intervento strutturato di trattamento con soggetti detenuti per reati sessuali, presso la Casa circondariale di Vercelli, attraverso
uno strumento che valuta l’efficacia del trattamento ed il livello di consapevolezza del reato (Sex Offender Treatment Intervention and Progress
Scale - SOTIPS). Il campione esaminato, se pur di limitata entità, ribadisce l’importanza di effettuare un trattamento intramurario per gli
aggressori sessuali e conferma l’efficacia dell’intervento, in particolare su
specifici indicatori criminogeni tra cui: riconoscimento del reato, distorsioni cognitive, interessi sessuali devianti, capacità socio-relazionali.
1.

introduzione.

Sebbene il fenomeno della violenza sessuale sia in diminuzione, come riportato dal rapporto Istat 2014, pubblicato il 5 giugno 2015, il problema è ben lontano dall’essere risolto. Il rapporto
––––––––––––
* S.I.S.P.Se o.n.l.u.s. Società Italiana Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale.
** Casa circondariale di Vercelli.
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Istat stima in 6 milioni 788 mila il numero delle donne, in età compresa tra i 16 e i 70 anni, che hanno subìto nel corso della propria
vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale (Istat, 2015).
La stima è calcolata su un campionamento casuale di 25.000
donne, intervistate telefonicamente a seguito di selezione attraverso indirizzari telefonici (Istat, 2015. Nota metodologica). Tale
indagine, condotta a partire dal 2006, ha anche rilevato una riduzione dal 2,8% al 2% degli abusi sessuali commessi dal proprio o
ex partner e dal 6,8% al 4,8% di abusi sessuali agiti da soggetti
sconosciuti. In Italia, si stima che 652 mila siano le donne che
hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri (dati
Istat, 2014).
a questi dati occorre aggiungere due considerazioni importanti: la prima riguarda la multi-vittimizzazione, ossia il fatto che
molte donne sono abusate più volte nell’arco della loro vita. Sempre secondo l’Istat, la percentuale di vittime che ha subito più di
una violenza sessuale raggiunge il 78,7%. Quando l’autore della
violenza sessuale è il partner, nel 64,5% dei casi questa è stata
ripetuta più volte, negli ultimi 12 mesi; mentre quando l’autore
non è il partner la maggior parte delle violenze, soprattutto quelle
fisiche, si verifica una volta sola.
Inoltre i dati a disposizione che riguardano gli abusi sessuali
in danno di minori che, al loro interno includono anche i fenomeni di pedofilia: in Italia, secondo l’Istat, nel 2010 sono 574 atti
sessuali con minorenni, segnalati dalle Forze di polizia all’autorità
giudiziaria (Istat, 2014).
La seconda considerazione riguarda l’elevato numero del
sommerso che, nel caso della violenza sessuale, è verosimilmente
molto alto, nonostante l’impatto mediatico e le maggiori conoscenze del fenomeno nell’ultimo decennio.
L’opera di sensibilizzazione attivatasi negli ultimi anni ha
favorito un incremento delle denunce, consentendo ad un maggior numero di vittime l’accesso a supporti di natura terapeutica e
sociale. Questo innegabile miglioramento non incide però in
modo significativo nel proteggere la collettività dal rischio di recidiva delle violenze sessuali, per la quale occorrono interventi
mirati sugli autori di reati sessuali e non. Questi ultimi - gli autori
di reati non sessuali - infatti, presentano un rischio maggiore di
commettere reati di natura sessuale rispetto ai campioni normativi.
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Nonostante l’adesione del nostro Paese alla Convenzione di
Istanbul del 2011, in cui si raccomanda la predisposizione di
misure legislative e ogni altra iniziativa che supporti la strutturazione di programmi di trattamento rivolti agli autori di violenze
sessuali, allo stato attuale non esiste una normativa italiana che
preveda interventi specifici e strutturati.
Nelle meta-analisi internazionali che hanno indagato l’efficacia dei più recenti programmi di trattamento, la percentuale
media di recidiva dei soggetti trattati è stata del 9,9%, un valore
sensibilmente più basso della percentuale media di recidiva nei
soggetti non trattati, che è stata del 17,4% (HaNSoN, 2002).
Partendo da questi dati e dalle esperienze internazionali, la
S.I.S.P.Se onlus (Società Italiana di Sessuologia Clinica e e Psicopatologia Sessuale) ha formulato un programma articolato
d’intervento indirizzato agli autori di reati sessuali che è stato
favorevolmente accolto dal Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria del Piemonte e della Valle d’aosta ed è stato
realizzato presso la Casa circondariale di Vercelli a partire dal
2009, grazie al finanziamento della regione Piemonte, attraverso il bando per la Concessione di contributi a sostegno di progetti
ed iniziative nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e
a favore delle persone in esecuzione penale o a ex detenuti dell’area
adulta per un anno e, dal luglio 2011 a dicembre 2012 dalla Compagnia San Paolo di Torino. Da settembre 2014 a settembre 2015,
l’attività è stata sostenuta da un finanziamento della Chiesa Valdese.
Il programma di trattamento ha subito alcune interruzioni
poiché l’erogazione di fondi su progetti ha avuto una durata limitata nel tempo e pertanto non ha fornito e tuttora non fornisce
garanzie di continuità.
In questa ricerca sono presentati i dati relativi al lavoro
svolto, i risultati ottenuti, le criticità, nonché le nostre riflessioni e
gli obiettivi a medio termine del nostro gruppo di lavoro.
2.

contesto del trattamento.

L’istituto penitenziario di Vercelli si compone di un padiglione
maschile, di un padiglione femminile e di un reparto ove sono rinchiusi i detenuti semiliberi e ammessi all’art. 21 o.P. Queste due
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ultime categorie di ristretti sono assoggettati ad un regime che prevede la possibilità di fruire di momenti extramurari per svolgere
attività lavorative o comunque finalizzate al reinserimento sociale.
Il padiglione maschile consta di due circuiti detentivi:
➢ circuito ordinario, destinato agli autori di reati cosiddetti
“comuni” (violazione legge stupefacenti, reati contro la persona ad eccezione della violenza sessuale, reati contro il patrimonio);
➢ circuito “a riprovazione sociale” per autori di reati a carattere sessuale, pertanto portatori di problemi di incolumità personale.
L’obbligata separatezza dai detenuti afferenti al circuito
“comune” si giustifica alla luce della tipologia di reato commesso,
altamente denigrata dalla cultura carceraria predominante, e, pertanto, da tutelarsi da parte dell’amministrazione penitenziaria, la
quale ha l’obbligo di porre in atto ogni azione a tutela dell’incolumità fisica di ciascun soggetto in stato di espiazione penale.

In merito ai detenuti, imputati o condannati per reati sessuali,
la presenza media si aggira intorno alle 50 unità, con una prevalenza di cittadini italiani, per buona parte residenti in territovrio
piemontese.
La Casa circondariale di Vercelli è uno dei tre istituti che, nell’ambito della regione Piemonte, ospitano detta tipologia di detenuti.
Per la realizzazione del programma di trattamento è stato
individuato, all’interno della sezione, un locale ampio, luminoso,
arredato di suppellettili idonee allo svolgimento dell’attività (tavolini, sedie, lavagna a fogli mobili), capace di accogliere gruppi di
10/12 soggetti, e un locale più piccolo da utilizzare per i colloqui
individuali.
3.

descrizione tipo di trattamento.

Se pur i programmi di trattamento in Europa presentino marcate
differenze e siano solo in parte confrontabili (FrENkEN, 1999; roSSo,
Garombo, oLIVa, FurLaN, PICCI, 2014), il riferimento teorico che più
frequentemente informa i trattamenti e i programmi di prevenzione
del rischio di recidiva è quello cognitivo-comportamentale (CbT).
Questo modello d’intervento, attraverso l’analisi degli stati emotivi e
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dei pensieri che sono alla base di disturbi psicopatologici che hanno
determinato un comportamento d’abuso, o comunque, un comportamento a rischio, mira al riconoscimento degli schemi disfunzionali di
ragionamento e di lettura della realtà, favorendo la sostituzione, integrazione e/o creazione di schemi funzionali che proteggono il soggetto da nuovi comportamenti d’abuso. (marSHaLL W.L., aNDErSoN
D., & FErNaNDEz Y., 1999; bECk J.S., 2011; marSHaLL W.L., & HoLLIN
C., 2015). In molti programmi di trattamento sono previsti anche
interventi di tipo individuale e farmacologico che fanno capo a
diverse teorie psicologiche e, quelli farmacologici, alle conoscenze
neuroscientifiche della psichiatria clinica e dell’endocrinologia.
In Italia, poco si conosce delle iniziative trattamentali effettuate in carcere, mirate ad uno specifico lavoro psicoterapeutico
(GIuLINI, 2011; roSSo, Garombo, & FurLaN, 2010).
Il nostro programma è strutturato sul modello CbT e del
Good Lives Model, (WarD T. & broWN m., 2004), in base a quanto
già sperimentato da molti anni in Nord america ed in Inghilterra
(WILLIS G.m., WarD T., 2014) e un trattamento EmDr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, SHaPIro F., 2009) di gruppo,
per l’elaborazione delle esperienze traumatiche (Garombo m.F.,
CoNTarINo a., PaLTrINIErI m., roSSo C., 2015; LEVENSoN J.S., 2014).
Il programma prevede una fase iniziale di assessment in cui si
valutano, oltre agli eventuali disordini mentali di asse I (disturbi dell’umore, d’ansia, disturbi del sonno, uso di sostanze, controllo degli
impulsi, disturbi dissociativi, ecc.) e asse II (disturbi di personalità e
ritardo mentale) secondo la classificazione del DSm-V (American Psychiatric Association, 2013), il rischio di recidiva e specifici indicatori
utili a dimensionare le aree d’intervento che classicamente compongono i programmi destinati a questa tipologia di soggetti: distorsioni
cognitive, diniego, riconoscimento e gestione degli stati emotivi, interessi sessuali devianti, capacità di problem-solving. Qualora necessario questa fase si completa con una valutazione psichiatrica.
Il programma si struttura in incontri di gruppo (8-10 persone)
a cadenza settimanale per la durata di 6 ore con attività intensiva,
diversificata e strutturata. Gli incontri sono raggruppati in blocchi
di otto settimane (48 ore di trattamento). Il programma di trattamento base prevede la partecipazione a due blocchi di trattamento
(96 ore) e successivamente il passaggio al gruppo prevenzione
della recidiva (GPr). Questo secondo intervento è strutturato in
11 incontri settimanali della durata di 3 ore (33 ore).
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I gruppi accolgono diverse tipologie di autori di reati sessuali: molestatori di bambini/pedofili, esibizionisti, stupratori con
livelli differenti di ammissione rispetto al reato. La partecipazione
al gruppo è su base volontaria e i detenuti interessati presentano
formale richiesta alla Direzione e all’interno del gruppo firmano
un contratto terapeutico.
I gruppi sono condotti da due operatori di differente sesso
per fornire ai partecipanti uno specchio relazionale e ai conduttori
stessi dare la possibilità di un monitoraggio reciproco contestuale
agli interventi (roSSo et al., 2010).
4.

dati.

Nei tre periodi di attività, al programma di trattamento
hanno aderito n. 34 detenuti.
Nella presente esposizione i dati sono stati aggregati sulla
base del riconoscimento del reato: coloro che riconoscono il reato
(n. 19 detenuti = 56%) e coloro che lo negano (n. 15 detenuti =
44%) (Fig. 1).
19
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fig. 1 - composizione del campione in relazione al riconoscimento del reato.

L’età media del primo gruppo è 41,5 (range 29-68), mentre
l’età media del secondo gruppo è 44,6 (range 25-72).
L’età maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 42
e 53 anni.
Le variabili anagrafiche esaminate, oltre all’età sono: il livello
di scolarità e la cittadinanza.
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La scelta dell’utilizzo del numero di anni di scolarità, anziché
il titolo di studio conseguito, è data dalla presenza nel gruppo di
cittadini stranieri che hanno effettuato programmi scolastici articolati in modo differente da quello italiano. Sono 16 (47%) coloro
che hanno conseguito 8 anni di scolarità e quindi terminato la
scuola dell’obbligo, e 6 (18%) quelli che hanno conseguito una scolarità superiore.
al programma hanno aderito essenzialmente cittadini italiani
(88%), ma anche senegalesi, marocchini, albanesi purché con sufficienti competenze nella lingua italiana sia parlata, sia scritta
(TabELLa 1).
tabella 1
percentuali relative alla scolarità ed alla cittadinanza differenziate
sulla base del riconoscimento del reato

s c o l a r i tà
cittadinanza
6
7
8
9
10
11
12
13 italiana straniera
5
anni anni anni anni anni anni anni anni anni

Detenuti
10,5
che riconoscono il reato
Detenuti
che non riconoscono il reato 13,3

5,3

5,3

42,1

5,3

6,7

60,0

10,5

5,3

21,0

13,3

6,7

89,5

86,7

10,5

13,3

rispetto allo stato civile si registra una percentuale più elevata di soggetti coniugati tra coloro che riconoscono il reato (26%),
rispetto a coloro che lo negano (20%). Inoltre la percentuale di
separati-divorziati è molto differente nei due gruppi: 26% tra
coloro che riconoscono il reato, contro una percentuale che sale al
40% tra coloro che non riconoscono il reato.
relativamente alla variabile “presenza di supporto familiare”
si osserva come il supporto della familia permanga a prescindere
dal riconoscimento o meno del reato (TabELLa 2).
tabella 2
percentuali relative allo stato civile ed alla presenza di supporto familiare
differenziate sulla base del riconoscimento del reato
s tat o c i V i l e

Detenuti
che riconoscono il reato

Detenuti
che non riconoscono il reato

single

coniugato/
convivente

divorziato/
separato

Vedovo

20

33

40

7

26

47

26

supporto
faMiliare

si

no

87

13

74

26
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mantenendo lo stesso tipo di divisione rispetto al riconoscimento del reato è stata valutata la durata media della pena e le
differenti tipologie di reato sulla base di quanto descritto nelle
relative sentenze. La durata media della pena è di 6 anni (range 210) nel gruppo di detenuti che riconoscono il reato e di 5,1 anni
(range 1,1-8,8) nel gruppo di coloro che non lo riconoscono, con
una durata media generale della pena di 5,6 anni.
rispetto alla tipologia del reato, la violenza contro donne
adulte risulta maggiormente riconosciuta rispetto ai reati in cui
sono coinvolti minori, e questa tipologia di reato risulta essere più
elevata tra coloro che negano la loro azione criminale.
È stata inoltre presa in esame la tipologia delle vittime
rispetto alla familiarità con il proprio aggressore.
In linea con quanto emerso dai datai Istat e dalla letteratura a
riguardo del tipo di reato, anche la familiarità risulta più elevata
tra coloro che negano il reato. Pertanto il reato di violenza nei confronti di minori avviene più spesso in famiglia ed è più spesso
negato, in quanto le difese messe in atto non ne consentono il
riconoscimento (TabELLa 3).
tabella 3
percentuali relative al tipo di vittima ed alla familiarità con la stessa
differenziate sulla base del riconoscimento del reato
tipo di VittiMa

Detenuti che riconoscono il reato

Detenuti che non riconoscono il reato

faMiliarità
VittiMa

adulti

bambini

familiare

non familiare

47

54

60

40

58

42

37

63

altre variabili prese in considerazione sono: il livello di rischio di recidiva, il consumo di sostanze.
Il livello di rischio di recidiva statico, ossia la probabilità di
recedivare calcolata sulla base delle caratteristiche costanti e non
modificabili (es: numero dei reati commessi, età al momento del
rilascio dal carcere, caratteristiche della vittima), ma comunque
predittive del comportamento sessuale violento, è stato valutato
con il rm2000 (Risk Matrix 2000) (CraIG L.a., bEECH a., broWNE
k.D., 2006) Questo strumento è stato di recente validato dalla nostra Società scientifica (SISPSe), in collaborazione con il Centro
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nazionale delle ricerche e con l’università di Torino. (Garombo et
al., 2015).
La percentuale ad alto rischio risulta essere inferiore (7%) tra
coloro che non riconoscono il reato, in quanto in questo gruppo sono
presenti essenzialmente pedofili e molestatori di bambini, i quali
presentano un indice di criminalità più basso rispetto agli stupratori,
mentre la maggior parte sono a rischio medio (TabELLa 4).
tabella 4
percentuali relative al tipo di vittima ed alla familiarità con la stessa
differenziate sulla base del riconoscimento del reato
r i s c h i o d i r e c i d i Va

Detenuti che riconoscono il reato

Detenuti che non riconoscono il reato

basso

Medio

alto

37

42

21

47

47

7

Il consumo di sostanze è del 37% tra coloro che riconoscono il
reato, mentre sale al 53% tra coloro che non lo riconoscono
(TabELLa 5).
tabella 5
percentuali relative al consumo di sostanze differenziato
sulla base del riconoscimento del reato
consuMo di sostanze

Detenuti che riconoscono il reato

Detenuti che non riconoscono il reato

5.

non consumo

alcol

alcol + sostanze

63

21

16

47

40

13

risultati trattamento.

Il confronto sui risultati del trattamento è stato effettuato
attraverso l’utilizzo della scala SoTIPS (Sexual Offender Treatment
Intervention and Progress Scale) (mCGraTH r.J., CummING G.F., &
LaSHEr m.P., 2013) che valuta il percorso trattamentale esaminado
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5 indicatori (Devianza sessuale, Criminalità, Trattamento, autocontrollo, Supporto sociale al “t-zero” (inizio trattamento), e al t1
(termine del programma). Come evidenziato dalla TabELLa 6 si
registra un apprezzabile miglioramento dei punteggi medi degli
indicatori se pur in modo più incisivo tra coloro che riconoscono
il reato. Trattandosi di soggetti detenuti il valore attribuito al Supporto sociale resta invariato in quanto non verificabile.
tabella 6
punteggi medi sotips pre e post-trattamento
detenuti che riconoscono
il reato

Devianza sessuale
Criminalità
Tattamento

autocontrollo

Supporto sociale

punteggio
medio iniziale
sotips

punteggio
medio finale
sotips

2,69

0,46

7,46
2,61
7,07
4,69

3,15
2,0

4,46
4,69

detenuti che non riconoscono
il reato
punteggio
medio iniziale
sotips

punteggio
medio finale
sotips

2,00

1,33

11,83
5,41
7,33
3,00

7,75
4,41
5,58
3,00

Inoltre è stato effettuato un confronto sull’efficacia del trattamento tra il gruppo con condanne su minori (molestatori e pedofili) ed il gruppo con condanne su soggetti adulti.
Questa modalità di aggregazione dei dati mostra come la
media dei punteggi del SoTIPS sia inizialmente più elevata tra gli
stupratori, rispetto a coloro che hanno agito crimini sessuali nei
confronti di bambini. Il confronto sui punteggi medi pre e posttrattamento evidenzia come l’intervento risulti essere più incisivo
sul gruppo degli stupratori.

fig. 2 - confronto
punteggi medi sotips
pre e post-trattamento
in differenti tipologie di reato
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

Misura dell’efficacia del trattaMento

219

conclusioni.

L’aggregazione dei dati sulla base del «riconoscimento del
reato», «non riconoscimento del reato» è stata scelta in base al
fatto che il livello di negazione del reato pare essere estremamente
elevato nel campione in studio. I dati della nostra ricerca evidenziano che tra i soggetti che hanno scelto di aderire al programma
il 44% negava il reato a fronte di un 56% che lo ammetteva. una
seconda motivazione legata a questa aggregazione deriva dall’idea che coloro che negano il reato presentino maggiori
resistenze al trattamento. I dati della nostra osservazione disconfermano tale convinzione.
Infatti, coloro che negano il reato hanno aderito volontariamente al programma e si sono resi disponibili a mettere
comunque in discussione i loro comportamenti a rischio anche
senza un completo riconoscimento del reato stesso.
Facendo riferimento alla letteratura che sostiene l’importanza
dell’età come indicatore di rischio di recidiva, la fascia di età 42-53
risulta essere ad alto rischio di recidiva e pertanto necessita di un
intervento.
Il confronto sui punteggi medi della SoTIPS mette in evidenza come il nostro trattamento incida positivamente su differenti target e in particolare su distorsioni cognitive, riconoscimento e gestione degli stati emozionali e problem-solving. Inoltre,
il confronto tra punteggi medi della SoTIPS relativi agli stupratori
e a coloro che commettono reati nei confronti di bambini, evidenzia come il trattamento incida maggiormente sui primi, nonostante l’indice di criminalità iniziale sia più elevato, e come il
nucleo relativo agli interessi devianti, tra i crimini su minori, sia
particolarmente difficile da ridurre, se non a fronte di programmi
che garantiscano una maggiore continuità.
Nell’insieme i dati ottenuti dalla nostra osservazione sono in
linea con quelli delle letteratura internazionale e confermano l’efficacia del trattamento.
limiti della ricerca.

I limiti di questa ricerca sono dati dall’esiguità del campione.
È auspicabile che si faccia uno sforzo nella direzione della ricerca
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e della raccolta di dati epidemiologici perché, nonostante nel
nostro Paese esistano iniziative di trattamento differenziate, sono
praticamente inesistenti dati e pubblicazioni relativi a queste
esperienze.
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Abstract – Gli autori prendono in considerazione il delicato problema
della detenzione degli stranieri in una duplice prospettiva: quella sovranazionale che, se recepita adeguatamente, dovrebbe fungere da elemento di
supporto della normativa interna posta a tutela dei diritti dei detenuti stranieri e quella nazionale, comparata, di due Paesi che per certi aspetti presentano forti analogie con riguardo alla specifica categoria di detenuti in esame.
A fianco dei numeri e delle percentuali che definiscono il mondo della detenzione degli stranieri, lo studio prende in considerazione anche l’eventuale
rapporto esistente fra la popolazione detenuta straniera e la comunità
esterna, al fine di ricostruire possibili interazioni e confronti fra i gruppi
stessi. In ultimo, una breve riflessione è dedicata alla necessità di ricorrere al
livello sovranazionale per perseguire al meglio le finalità rieducative a cui la
pena dovrebbe tendere (in virtù del dettato costituzionale) e fa emergere il
costante ritardo del nostro Paese sulle scadenze fissate dall’Europa.
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introduzione.

Come è noto, la presenza di stranieri reclusi negli istituti di
pena europei è un fenomeno che è andato aumentando nel tempo
in maniera esponenziale, in accordo anche con la crescita dei
movimenti migratori, registrata negli ultimi 20 anni. L’elevata presenza di stranieri negli istituti di pena può porre a serio rischio la
tutela dei diritti umani ad essi facenti capo. Basti pensare alle barriere linguistiche che spesso impediscono loro di comprendere
appieno la situazione giuridica nella quale si trovano inseriti e di
usufruire di tutti i servizi messi a disposizione delle persone
recluse, alla distanza geografica dalla famiglia di origine (causa
della geographical isolation), alla possibilità che siano vittime di episodi di razzismo o trattamento sfavorevole, determinato proprio
dalla condizione dell’essere straniero e alla difficoltà di strutturare
per loro effettivi programmi di reinserimento post-pena.
Desiderando analizzare la popolazione straniera reclusa da
un punto di vista comparatistico ed avendo ben alla mente che il
termine “straniero” non comprende in tutti i Paesi europei le
medesime categorie di persone, può essere utile ricorrere alla definizione offerta dalle Nazioni Unite. Secondo queste ultime, tre
sono i possibili profili di soggetti che delinquono e che devono
essere ricondotti alla categoria “stranieri”:
‚ 1. Persone che viaggiano da un Paese ad un altro con l’intento
specifico di delinquere (come nel caso dei trafficanti di
droga o di esseri umani);
‚ 2. Persone che risiedono da lungo tempo in un Paese, che possono esservi addirittura nate ma che non hanno acquistato
la cittadinanza di quello Stato per varie ragioni;
‚ 3. Persone che risiedono legalmente in un Paese per brevi
periodi, spesso per ragioni lavorative, durante i quali commettono crimini più o meno gravi1.
Esiste anche una quarta possibilità, sul piano pratico, ricordata dalle Nazioni Unite ed esistente solo negli Stati nei quali
l’immigrazione clandestina costituisce reato: ciò porta questa particolare categoria di stranieri ad essere reclusa nelle medesime
strutture penitenziarie, utilizzate per i delinquenti comuni.
––––––––––––
1
UNItEd NAtIoNs offICE oN drUGs ANd CrImE, Handbook on Prisoners with
special Needs, Criminal Justice Handbook Series, New York, 2009, pag. 81.
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La TABELLA N. 1 mostra la variazione di presenze straniere a
livello europeo e permette di confermare l’assunto secondo il

Country

Switzerland
Luxembourg
Greece
Belgium
Germany
Netherlands
Austria
Cyprus
Malta
France
itaLy
Sweden
Spain
Slovenia
Denmark
Czech
Norway
Portugal
UK
Croatia
ireland
Finland
Hungary
iceland
Slovakia
Northern ir.
Poland
Serbia
Estonia
Turkey
Scotland
Russian Fed
Ukraine
Lithuania
Romania
Bulgaria
Albania

%
1998
(unless noted otherwise)

61.3
53.1
45.2
36.3
34.1
32.0
28.2
27.0
26.2
25.8
24.2
20.6
17.8
15.8
14.7
13.8
12.5
10.8
8.3
8.2
7.5
4.7
4.7
3.9
2.2
1.9
1.9
1.6
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
0.9
0.6
0.6
0.3

(1996)
(1999)

(1999)
(1999)
(1999)

(1997)

(1999)

(1997)

tabeLLa n. 1

%
2002
(unless noted otherwise)

–
63.9
45.9
40.9
29.9
36.4
33.0
42.9
35.0
21.4 (2003)
30.1
27.2
25.4
15.3
16.3
1.1 (2003)
15.0
12.0
11.0
11.8 (2001)
8.0
8.5
4.6
9.3
2.3
1.5
1.7
1.7
35.8
1.7
1.2
1.7
1.6
1.2
0.7
2.0
0.6

%
2002 2005
(as noted)

70.5
72.9
41.7
40.9
27.7
33.2
33.0
42.9
35.0
21.4
31.8
25.0
25.4
11.7
15.5
8.6
19.2
12.0
12.5
5.7
9.1
7.8
4.2
6.1
2.3
1.5
1.0
1.7
35.8
1.7
1.2
1.7
1.6
1.6
0.8
2.0
0.4

(2004)
(2005)
(2004)
(2002)
(2004)
(2004)
(2002)
(2002)
(2002)
(2003)
(2004)
(2004)
(2002)
(2005)
(2004)
(2005)
(2004)
(2002)
(2005)
(2004)
(2004)
(2004)
(2005)
(2004)
(2002)
(2002)
(2005)
(2001)
(2002)
(2004)
(2002)
(2002)
(2002)
(2004)
(2003)
(2002)
(2003)

%
2011 - 2013

73.8
66.8
63.3
44.2
27.1
24.6
48.8
53.8
34.7
17.5
35.3
30.5
32.6
11.0
28.2
8.8
32.4
18.7
12.8
5.7
12.3
14.5
3.5
24.3
2.0
7.1
0.7
2.2
39.9
1.8
3.4
4.2
1.7
1.3
0.3
2.0
1.4

Fonte: haMMond n., Foreign national offenders, London probation trust and noMs, revisione del 01/07/2013 su dati dell’international Centre for prison studies, in L. ravagnani, C.a.
romano, Crimen et delictum, november, 2013, vol. vi, Fde institute press.
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quale la presenza straniera negli istituti di pena è ormai sempre
più incardinata nei sistemi di esecuzione penale della quasi totalità dei Paesi.
Naturalmente, a fronte di un costante incremento in termini
numerici, non poteva che svilupparsi una specifica attenzione agli
aspetti rieducativi della pena applicata agli stranieri. Ciò ha determinato anche la presa di coscienza del fatto che, all’interno del territorio europeo, i vecchi sistemi di riconoscimento delle sentenze irrogate da un Paese per l’applicazione in un altro avessero dato prova
di difficoltà e lentezze tipiche della collaborazione intergovernativa,
ostacolando anche le possibilità rieducative del detenuto stesso. Proprio a seguito degli scarsi risultati della cooperazione europea sul
punto Austria, Finlandia e Svezia nel 2005 diedero l’avvio ad un’iniziativa legislativa che nel 2008 prese la forma della decisione quadro
2008/909/GAi, implementata in italia con Dlgs. 161/2010.
Tale decisione quadro, scardinando buona parte dei presupposti sui quali si basavano i precedenti trasferimenti delle condanne all’estero, pone senza dubbio l’accento sulle finalità rieducative e/o risocializzative che questa possibilità dovrebbe avere:
infatti, il considerando n. 9 della decisione quadro recita che l’Enforcement of the sentence in the executing state should enhance the possibility of social rehabilitation of the sentenced person e l’art. 3 toglie
ogni dubbio circa le possibili finalità deflattive della popolazione
penitenziaria ricordando come scopo e finalità dello strumento
siano to establish the rules under which a member state, with a view to
facilitating the social rehabilitation of the sentenced person, is to recognise a judgment and enforce the sentence2.
Certamente, al di là del contenuti normativi, il concetto di rieducazione crea non pochi problemi interpretativi a livello sovranazionale per la mancanza di una definizione condivisa.
Ne sono un esempio termini come social rehabilitation e reintegration, tradotti spesso come sinonimi in italia: non sono equivalenti ma
connotati da sfumature diverse, molto discusse in ambito accademico
europeo al fine di individuarne i possibili, reciproci, legami e correlarli a quello di desistance da un lato e public protection dall’altro.
––––––––––––
2
FD 909/2008/JHA on the application of the principle of mutual recognition
to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures
involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union.
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E ancora, rehabilitation viene indicato come un processo di
change for the better3, oppure come restoration to former rights4; mentre reintegration si riferisce ad un processo che inizia alla fine di
una pena privativa della libertà ed ha come obiettivo il rientro
nella società della persona condannata5.
in ogni caso – e non senza consueti ritardi rispetto alla data
fissata dal Consiglio d’Europa per il recepimento – la maggior
parte dei Paesi europei ha implementato lo strumento, rendendo
necessaria dunque una riflessione sul numero effettivo di stranieri
trasferibili.
Per tale ragione è parso interessante procedere al confronto di
due Paesi che presentano tassi di carcerazione di stranieri abbastanza simili (ed elevati) come la Spagna e l’italia per mettere in
luce eventuali differenze nella gestione di un problema etico
comune. infatti, dal dicembre 2014, anche la Spagna ha implementato la decisione quadro ed è perciò verosimile ipotizzare che
aumentino le richieste di trasferimento di italiani da quel Paese
verso l’italia e che si proceda nei confronti di cittadini rumeni
reclusi in italia e Spagna (popolazione detenuta, alla quale la decisione quadro è applicabile, con la maggior consistenza numerica
in entrambi i Paesi) anche senza tenere conto di un loro effettivo
desiderio di tornare nel Paese d’origine.
La TABELLA N. 1 presenta l’incremento percentile della popolazione straniera detenuta nei Paesi europei in un quindicennio
(1998-2013) mentre la TABELLA N. 2 mette a confronto Paesi che
hanno vissuto un forte incremento con i pochi che sono stati caratterizzati da una decrescita.
2.

gli stranieri in italia e spagna.

il fenomeno migratorio è senza dubbio uno dei più complicati e difficili da analizzare poiché i dati di riferimento sono
influenzati da numerose variabili, non sempre di facile interpreta-

––––––––––––
3
RoBiNSoN G., CRow i., offender rehabilitation: theory, research and Practice,
SAGE, London, 2009.
4
MCwiLLiAMS w. and PEASE K., (1990) Probation Practice and an End to
Punishment, Howard Journal of Criminal Justice 29(1): 14–24.
5
RoBiNSoN G. (2008). Late-modern Rehabilitation: The Evolution of a Penal
Strategy. Punishment and society, 10, 429-445.
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tabeLLa n. 2

pa e s e

Cipro
Austria
Norvegia
Grecia
Spagna
itaLia
Svezia
Finlandia
Belgio

inCreMento
di detenuti
stranieri
in 15 anni

+26,8%
+20,6%
+19,9%
+18,1%
+14,8%
+11,1%
+ 9,9%
+ 9,8%
+ 7,9%

pa e s e

Francia
Paesi Bassi
Germania

deCreMento
di detenuti
stranieri
in 15 anni

- 8,5%
- 7,4%
-7 %

Fonte: haMMond n., Foreign national offenders, London probation trust and noMs, revisione del 01/07/2013 su dati dell’international Centre for prison studies, in L. ravagnani, C.a.
romano, Crime et delictum, november, 2013, vol. vi, elaborazione propria.

zione. È certo comunque che la mobilità umana aumenti con la
crescita della popolazione mondiale. Nel 2013 il Dipartimento
delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali (UN DESA)
ha calcolato che oltre 232 milioni di persone hanno lasciato il loro
Paese per vivere in un’altra nazione, mentre nel 2000 erano 175
milioni e due decenni fa 1546. Molti studiosi ritengono che il dato
a livello mondiale sia sottostimato ma non c’è dubbio che sia sufficiente a far ben comprendere le dimensioni del fenomeno: oltre
il 3% della popolazione mondiale (pari a 7 milioni di persone)
vive in un Paese diverso da quello di origine. i flussi non seguono
più solo la direttrice Sud-Nord del mondo ma sono rappresentati
da spostamenti con direzioni diverse e composizioni variegate7.
in questo panorama globale è possibile rilevare come l’Europa e l’Asia ospitino, da sole, il maggior numero di migranti, pari
a circa i due terzi del totale mondiale e come la prima sia stata
interessata dai flussi più consistenti ed in costante aumento.
i dati Eurostat danno conto del fatto che, al 1° gennaio 2013,
33,5 milioni di persone nate fuori dall’Europa 27 risiedevano in
––––––––––––
6
DEPARTMENT oF ECoNoMiC AND SoCiAL AFFAiRS PoPULATioN DiViSioN,
ST/ESA/SER.A/341,World Population Policies, United Nations, New York, 2013.
7
CARiTAS E MiGRANTES, XXIII rapporto Immigrazione 2013, Tau Editrice Srl,
2013.
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uno dei Paesi EU-27, mentre i nati in un Paese dell’EU-27, residenti in un altro Stato EU-27 erano 17,3 milioni.
La consistenza numerica degli stranieri è però molto diversa
da Paese a Paese: in termini assoluti, i numeri più elevati si registrano in Germania (7,7 milioni), Spagna (5,1 milioni), Regno
Unito (4,9 milioni), italia (4,4 milioni) e Francia (4,1 milioni). Gli
stranieri, in questi 5 Paesi, rappresentano il 77% del totale degli
stranieri presenti in EU-27 (6,6% del totale della popolazione
europea). in termini relativi, lo Stato membro con il più alto
numero di stranieri è il Lussemburgo (44% dell’intera popolazione). Un’alta percentuale di stranieri (10% o più) si registra
anche a Cipro, in Lettonia, in Estonia, in irlanda, in Austria, in
Belgio e in Spagna.
Quanto alle aree di provenienza, i 10 principali gruppi comprendono, in ordine decrescente, Romania (2,3 milioni), Turchia
(2,3 milioni), Marocco (circa 2 milioni), Polonia (circa 1,5 milioni)
e italia (circa 1,3 milioni). Seguono Albania, Portogallo, Regno
Unito, Germania e Cina8.
A livello europeo, l’italia e la Spagna9 risultano essere due
Paesi che conoscono da tempo il problema migratorio, soprattutto
a causa della loro posizione geografica10.
A partire dal ’96, infatti, la presenza straniera in ciascuno
dei due territori non ha conosciuto battute d’arresto evidenziando livelli sempre superiori in Spagna ma significativi anche
in italia.
Con riguardo alle presenze per nazionalità in entrambi i
Paesi, la TABELLA N. 3 mostra come, a fronte di differenze legate
senz’altro anche a ragioni linguistiche e culturali, per entrambi la
comunità più consistente sia rappresentata da quella rumena.
Quella marocchina risulta più numerosa in Spagna che in italia
dove è preceduta dalla componente albanese.
Anche in questo caso, ragioni storico-culturali nonché geografiche possono venire in soccorso per una lettura, almeno sommaria, del dato demografico.
––––––––––––
8
EURoSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migragration-projections/population-data, accesso del 20 maggio 2015.
9
iNE, Press release “Avance de la Estadística del Padrón continuo a 1
de enero de 2015”, accesso del 20 maggio 2015 in: http://www.ine.es/
prensa/np904.pdf, accesso del 20 maggio 2015.
10
BoNiFAzi C., L’Italia delle migrazioni, Bologna, il Mulino, 2013.
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tabeLLa n. 3
nazionaLità straniere predoMinanti in itaLia e spagna

First ten nationality
in spain

Romania
Morocco
United Kingdom
China
italy
Ecuador
Colombia
Bulgaria
Germany
Bolivia

percentage on total
number of foreigners

15,9 %
15,9 %
6,0 %
4,1 %
3,8%
3,7 %
3,2%
3,0%
2,8%
2,7%

First ten nationality
in italy

Romania
Albania
Morocco
China
Ukraine
Philippines
Moldova
india
Poland
Tunisia

percentage on total
number of foreigners

22,2%
10,6%
9,9%
4,6%
4,4%
2,9%
2,9%
2,6%
2,4%
2,3%

Fonte: dossier Caritas Migrantes 2014 – ine 2014, accesso del 20 maggio 2015.

La Cina si assesta al quarto posto in italia e al quinto in Spagna, mentre la comunità di stranieri provenienti dal Regno Unito
è presente in maniera rilevante solo in Spagna e non in italia.
È evidente che simili flussi migratori non possono non avere
conseguenze dirette su tutti gli aspetti della vita sociale, primi fra
tutti quelli della devianza e della conseguente esecuzione penale,
nonché quelli della (dis)percezione della sicurezza e del razzismo.
Basti pensare che, come illustrato dalla relazione pubblicata nel 2012 circa l’evoluzione del razzismo e della xenofobia
in Spagna11, la ragione più importante per la quale la popolazione spagnola dichiara di sentire avversione verso gli stranieri
provenienti da alcuni Paesi specifici è legata al loro (presunto)
rapporto con la criminalità. il Centro spagnolo di ricerca sociologica che dal 2008 conduce un’indagine annuale su atteggiamenti verso l’immigrazione ha rilevato che, nel 2010, su un
campione di 1.467 persone intervistate, il 20% ha indicato di
provare avversione per lo straniero a causa della sua «relazione
con la criminalità», l’11% per il fatto che essi sono «violenti,
aggressivi e conflittuali», e il 7%, perché sono «persone cattive».
––––––––––––
11
CEA D’ANCoNA Mª Á. y VALLES MARTíNEz M.S. (2012). Evolución del racismo
y la xenofobia en España. Informe 2011. Madrid. oBERAXE. Ministerio de Trabajo e
inmigración. p 361.
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Non dissimile si presenta la situazione in italia dove più di
un italiano su tre percepisce gli immigrati come un “pericolo per
l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone” (33%)12.
3.

popolazione penitenziaria straniera
in italia e in spagna.
3.1.

Caratteristiche generali.

in italia il tema della presenza di stranieri in carcere è stato
ed è periodicamente oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori
e l’opinione pubblica, spesso pronta, come detto, ad interpretarne
la consistenza numerica in termini di maggior pericolosità.
Tale sillogismo, fermamente disconosciuto da dottrina e operatori di settore13, meriterebbe un’ampia e ben più approfondita
dissertazione che esula dalle finalità del presente lavoro, ritenendo più opportuno riportare solo i dati principali che delineano
le esatte dimensioni di questa parte di popolazione detenuta, al
fine di poter procedere alla comparazione dei dati con quelli spagnoli.
Le statistiche ufficiali, aggiornate al 31 dicembre 2014, danno
atto del fatto che i detenuti in italia fossero 54.195, di cui il 32,5%
composto, appunto, da stranieri14.
Nello stesso periodo, la popolazione carceraria in Spagna si
attestava a 65.017 persone, ciò significa che, a fine 2014, le carceri
spagnole ospitavano circa 12.000 detenuti più di quelle italiane
(GRAFiCo N. 1).
Analizzando il trend delle due popolazioni penitenziarie in
esame, è possibile effettuare alcune osservazioni.
Come illustrato in GRAFiCo N. 1, a partire dal 1996, la popolazione carceraria in Spagna aumenta gradualmente per raggiungere il suo picco nel 2009. Questo progressivo incremento è riconducibile, tra gli altri motivi, alla riforma del Codice penale
––––––––––––
12
oSSERVAToRio EURoPEo SULLA SiCUREzzA, Nella “terra di mezzo” fra terrore
globale e paure quotidiane. 8° rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, febbraio 2015.
13
Per un inquadramento del problema cfr. RE, L., Carcere e Globalizzazione. Il
boom penitenziario negli stati Uniti e in Europa, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 122-125.
14
www.giustizia.it, accesso del 20 maggio 2015.
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graFiCo n. 1
ConFronto deLLa popoLazione penitenziaria
itaLiana e spagnoLa. serie storiCa (1996-2014)
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intervenuta nel 1995 (MoNTERo HERNANz, 2011 e 2014) che ha
coinvolto, de facto, un allungamento della durata del soggiorno in
carcere per i condannati.
Questa tendenza si inverte a partire dal 2010, e negli ultimi
quattro anni, il numero dei detenuti nelle carceri spagnole è
notevolmente diminuito, passando da 76.079 detenuti al 31
dicembre 2009 a 66.765 detenuti nella stessa data nel 2013 (con
un decremento di 12,2%). Tale riduzione della popolazione carceraria spagnola dal 2010 è dovuta alle già citate riforme effettuate nel Codice penale dalla Ley organica 5/2010, del 22 giugno 2010.
Se si considera il medesimo intervallo di tempo (1996-2014) al
quale si riferiscono i dati spagnoli è possibile rilevare come, nel
caso italiano, l’evoluzione della popolazione penitenziaria segua
differenti fluttuazioni rispetto a quella spagnola. infatti, pur conoscendo un generale e costante aumento, la crescita della popolazione detenuta subisce un arresto con una diminuzione considerevole nell’anno 2006, a seguito della concessione dell’indulto ai
detenuti che avevano commesso certe categorie di reati. Tale
improvvisa decrescita del numero dei reclusi resiste per circa 3
anni prima di tornare ai precedenti e preoccupanti livelli di carcerazione.
il confronto dei dati spagnoli con quelli italiani permette di
rilevare come, fino all’anno 2003, il numero di detenuti italiani
fosse superiore a quello degli spagnoli, per poi subire una flessione e non recuperare posizioni di primazia per tutto l’arco di
tempo considerato.
in ogni caso, la tendenza di entrambi i Paesi è evidentemente
quella di gestire diversamente lo strumento carcere poiché i dati
registrati, almeno negli ultimi 4-5 anni, sono in costante regressione.
(Per quanto riguarda l’italia non si può non ricordare che la
motivazione principale dell’inversione di tendenza è riscontrabile
nelle pesanti condanne della Corte europea dei diritti umani,
aventi ad oggetto le condizioni di detenzione sotto il profilo di
violazione dell’art. 3 della ECHR15).
––––––––––––
15
CEDU - causa torreggiani et altri V. italy, 8 gennaio 2013, www.giustizia.it,
preceduta da sulejmanovic V. italy, The European Court of Human Rights,
www.echr.coe.int.
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il GRAFiCo N. 2 permette di porre a confronto l’andamento
della curva che rappresenta la presenza di stranieri nella popolazione generale e quella che rappresenta gli stranieri reclusi in
entrambi i Paesi considerati: ciò che si rileva è che in Spagna, nell’arco di tempo considerato, la popolazione generale è costantemente composta da una percentuale più alta di stranieri rispetto
a quella che caratterizza l’italia, mentre per la popolazione reclusa
la situazione si inverte: l’italia ha un numero di detenuti stranieri
costantemente superiore a quello spagnolo.
graFiCo n. 2
CoMparazione deLLa CoMponente straniera
neLLa popoLazione generaLe e in queLLa penitenziaria
in spagna e in itaLia. serie storiCa
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Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es elaborazione propria.

Con riguardo al genere, al 31 dicembre 2014 le donne rappresentavano, in Spagna, il 7,6%16 dell’intera popolazione detenuta (questa distribuzione di genere è risultata relativamente stabile negli ultimi dieci anni) e le percentuali relative alla
popolazione straniera confermano tale andamento (7,7% di tutta
la popolazione detenuta straniera è composta da donne). Con
riguardo alla sola popolazione femminile reclusa, invece, le donne
straniere rappresentano il 30,7% del campione considerato, pre––––––––––––
16
Dicembre 2014, su http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2014&mm=12&tm=EXTR&tm2=
GENE
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valentemente coinvolte in quelli che vengono definiti come reati
contro la salute pubblica ma che sono identificabili con i reati
legati all’uso di sostanze stupefacenti17.
Nel caso italiano, la popolazione femminile in carcere alla
stessa data era il 4,2% della popolazione carceraria totale, quella
straniera femminile il 4,9% della popolazione straniera. Se si considera la percentuale di straniere in relazione alla sola componente femminile della popolazione penitenziaria, però, il dato sale
a rappresentare il 37,7%.
il GRAFiCo N. 3 coglie le differenze riguardanti la carcerazione
delle donne e degli uomini stranieri: si noti come la componente
femminile straniera (relativamente alle categorie maschi/femmine
stranieri) risulti costantemente maggiore, negli anni, in entrambi
i Paesi.
graFiCo n. 3
popoLazione penitenziaria straniera per genere

Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es, accesso del 20 maggio 2015,
elaborazione propria

––––––––––––
17
Sul punto vedi SAMARANCH A., Di NELLA E., D. & NAVARRo, C. (2012). Mujeres, cárceles y drogas: datos y reflexiones. oñati socio-legal series [online], 2 (6),
122-145. Available on: http://ssrn.com/abstract=2115434.
GARCíA DE CoRTÁzAR M.L. (Dir.) (2012). Estudio sobre discriminación en el
ámbito penitenciario: extranjeras en las prisiones españolas. Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED); MARTíN, Mª. T., LóPEz, Mª. J. & SoLiS C., (2005).
delitos y fronteras: mujeres extranjeras en prisión. Madrid: Complutense.
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3.2.

Evoluzione della popolazione straniera
detenuta nei due Paesi.

La popolazione carceraria straniera nelle carceri spagnole
(31-12-2014) rappresentava circa il 30% del totale della popolazione carceraria.
Dal GRAFiCo N. 4 è possibile notare come tra il 1996 e nel 1999
(anno dal quale si inizia a registrare un incremento) in Spagna il
dato relativo ai reclusi stranieri fosse quasi stabile e abbia raggiunto la più alta percentuale nel 2009, quando gli stranieri in carcere costituivano il 35,7%, per poi iniziare il trend decrescente, tuttora in vigore18.
graFiCo n. 4
perCentuaLe di stranieri in CarCere in itaLia e in spagna
anni 1994-2014

Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es,
accesso del 20-5-2015, elaborazione propria

La riduzione della popolazione (anche) straniera in carcere
dal 2010 è stata senza dubbio influenzata dalle riforme legislative
introdotte nel Codice penale dalla Ley organica 5/2010, dal 22 giugno 2010, che, oltre a ridurre in modo significativo le sanzioni in
relazione ai reati contro la salute pubblica (spesso legati alla
popolazione carceraria straniera), introduce una nuova possibilità di sostituzione della pena privativa della libertà con l’espul––––––––––––
18
MoNTERo HERNANz T., (2011). Evolución de la población penitenciaria
española. Criminología y Justicia, 1 (september-november), 20-21.
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sione durante l’esecuzione della condanna, permettendo in altre
parole la parziale sostituzione della sentenza iniziale con l’espulsione19.
il trend italiano, invece, mostra una crescita costante dal 1996
al 2007 della popolazione straniera che inizia a decrescere dal 2007
ad oggi.
3.3.

Nazionalità maggiormente rappresentative
nella popolazione penitenziaria dei due Paesi.

Per quanto riguarda la distribuzione delle nazionalità tra la
popolazione carceraria straniera (TABELLA N. 4), sono state selezionate
le dieci nazionalità più importanti per ognuno dei 2 Paesi. Come si
può vedere, per la Spagna, la popolazione proveniente dal Marocco
rappresenta il 26,2% della popolazione carceraria straniera, più di un
quarto della popolazione carceraria totale straniera, seguita da rumeni
e colombiani che rappresentano, rispettivamente, 11,8% e il 11,1%.
Nel caso dell’italia è possibile notare che le prime due nazionalità rappresentate principalmente in carcere sono le stesse, a differenza delle considerazioni di cui sopra sulla popolazione straniera in generale che in entrambi i Paesi vede nella comunità
rumena il gruppo più consistente. Sembra quindi che la comunità
marocchina, sebbene non sia la più rappresentativa in termini di
popolazione generale, sia la più colpita dal fenomeno della detenzione rispetto alle altre.
Altre differenze sostanziali tra i due Paesi considerati sono
relative al fatto che la popolazione carceraria straniera in Spagna

––––––––––––
19
Fino ad allora, l’articolo 89 consentiva la sostituzione in giudizio, prima dell’inizio dell’ esecuzione della pena, delle sanzioni inferiori a 6 anni di reclusione con
l’espulsione. Dopo la riforma giuridica del 2010, il nuovo articolo 89 del Codice
penale ha introdotto due nuove opzioni: a) la sostituzione della pena della privazione della libertà con l’espulsione, per ordine del giudice dell’esecuzione, prima
dell’inizio della condanna (articolo 89 (1)), e b) dopo aver scontato parte della pena
(durante l’esecuzione della pena), o dopo essere stati collocati al 3° grado di regime
penitenziario o aver servito tre quarti della pena (articolo 89 (5)) (CoMAS D’ARGEMiR
M., SÁNCHEz-ALBoRNoz C. & NAVARRo E. (2012), sustitución de la pena por expulsión:
principio de proporcionalidad, audiencia del acusado y del penado, distintas fases procesales
(artículo 89 CP). Paper presentato alle “Jornadas de la comisión penal de jueces para
la democracia” (Judges Penal Commissions Days for Democracy), Valencia,
España. Disponibile su: http://www.juecesdemocracia.es/actividades/jornadas/2012/PoneciaVa2012/SUSTiTUCioN%20PENA%20PoR%20EXPULSioN.pdf).
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tabeLLa n. 4
nazionaLità MaggiorMente rappresentate
Fra i detenuti stranieri in itaLia e in spagna

nazionalità prevalenti percentuale di stranieri
tra i detenuti in spagna
in carcere in spagna

Marocco
Romania
Colombia
Ecuador
Repubblica Dom.
Algeria
Portogallo
Bolivia
Nigeria
Venezuela

26,2%
11,7%
11,1%
4,9%
4,7%
2,9%
2,9%
2,2%
2,1%
1,5%

nazionalità prevalenti
tra i detenuti in italia

Marocco
Romania
Albania
Tunisia
Nigeria
Egitto
Senegal
Yugoslavia
Cina
Bulgaria

percentuale di stranieri
in carcere in italia

Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es
elaborazione propria, accessi 20 maggio 2015

16,9%
16,1%
14,2%
11,2%
4,2%
3,0%
1,7%
1,5%
1,4%
1,2%

comprende persone provenienti da 4 Paesi dell’America Latina e
solo due (oltre al Marocco) dall’Africa, mentre quella in italia è
composta da persone provenienti da quattro Paesi africani (in
aggiunta al Marocco), quattro dall’Est Europa e nessuno dall’America Latina.
i GRAFiCi 5 e 6 permettono di comparare le dieci presenze
maggiormente rilevanti in carcere in italia e in Spagna con la
popolazione generale, nei rispettivi Paesi.
Per quanto riguarda la Spagna è possibile notare che, fatta
salva la presenza rumena che risulta più consistente nella popolazione esterna che in quella in carcere, le altre nove considerate
raggiungono tutte percentuali di presenza più elevata in carcere
che nella collettività esterna. La situazione italiana presenta
un’ulteriore eccezione oltre a quella rumena: infatti, anche la
popolazione cinese è rappresentata da percentuali superiori di
presenza nella collettività esterna rispetto a quella interna al carcere.
il GRAFiCo N. 7 sposta l’attenzione sulle 3 nazionalità presenti in entrambi i Paesi, nella popolazione generale, per metterle a confronto con le analoghe componenti della popolazione
penitenziaria straniera e mettere in evidenza quanto poc’anzi rilevato.
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graFiCo n. 5
perCentuaLe di stranieri neLLa popoLazione in generaLe
e in CarCere, per provenienza - spagna

Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es elaborazione propria,
accesso 20 maggio 2015

graFiCo n. 6
perCentuaLe di stranieri neLLa popoLazione in generaLe
e in CarCere, per provenienza - itaLia

Fonte: www.giustizia.it, elaborazione propria, accesso 20 maggio 2015

graFiCo n. 7
perCentuaLe di stranieri neLLa popoLazione in generaLe
e in CarCere: ConFronto spagna-itaLia

Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es
elaborazione propria, accessi 20 maggio 2015
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3.4.

Utilizzo della pre-trial detention
per gli stranieri.

La popolazione complessiva non basta, come noto, a delineare un quadro completo della situazione del sistema penitenziario di un Paese poiché è necessario valutare anche gli incarceration rates che per italia e Spagna sono rispettivamente di 87 e 141
(su 100.000 abitanti)20.
Ciò permetterebbe di concludere che la Spagna faccia un
ricorso più consistente alla pena detentiva rispetto all’italia, ma se
si prende in considerazione il density rate (altro importante indicatore di vivibilità di un sistema penitenziario) di entrambi i Paesi si
può notare come il primo non abbia strutture sufficienti per contenere adeguatamente il numero totale dei propri detenuti, generando una situazione di sovraffollamento costante (a momenti
anche pericoloso) che da anni è, come detto, ormai oggetto di censure da parte della Corte europea dei diritti umani e che solo
recentemente, a seguito di numerosi interventi legislativi è riuscito ad essere descritto da un density rate quasi accettabile (109,8),
mentre il secondo, pur facendo ricorso al carcere in maniera più
consistente, come detto, non abbia alcuna difficoltà ad ospitare l’elevato numero di detenuti, senza creare situazioni di sovraffollamento nei propri istituti (density rate: 88)21.
Per quanto riguarda la popolazione carceraria in custodia
cautelare, ricerche specifiche sul tema hanno dimostrato come in
alcuni Paesi europei la probabilità di non essere sottoposti alla
sospensione condizionale della pena detentiva sia sistematicamente più elevata per i condannati di origine straniera22.
in tale direzione pare si possa leggere anche il dato relativo ai
due Paesi in esame che, in tema di pre-trial detention degli stranieri,
presentano percentuali molto elevate (GRAFiCo N. 8).
infatti, sebbene al 31 dicembre 2014 la Spagna presentasse un
tasso di detenzione preventiva pari al 13,2% (percentuale fra le
––––––––––––
20
www.prisonstudies.org, accesso del 20 maggio 2015.
21
www.prisonstudies.org, accesso del 20 maggio 2015.
22
wACQUANT L., Penalization, Depoliticization, Racialization: on the overincarceration of immigrants in the European Union, in SARAH ARMSTRoNG and
LESLEY MCARA (eds.), Contexts of Control: New Perspectives on Punishment and society, oxford, Clarendon Press, 2006, pp. 89, 90. (www.sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/ PENALizDEPoLiTizRACiALizATioN.pdf).
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graFiCo n. 8
CoMparazione popoLazione penitenziaria straniera
in Misura CauteLare, nei due paesi (2009-2014)

Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es,
accesso del 20 maggio 2015 elaborazione propria

più basse registrate nel Paese negli ultimi anni)23, i detenuti stranieri in custodia cautelare rappresentavano (sempre al 31 dicembre 2014) ben il 49,5% della popolazione carceraria totale in custodia cautelare.
in italia, invece, seppur sempre consistente, la percentuale di
detenuti in custodia cautelare nella medesima data di rilevazione
si assestava al livello più basso del 34,4%, nonostante l’intervento
di recenti riforme normative volte a ridurre l’uso della carcerazione preventiva.
Considerando poi i detenuti stranieri reclusi senza una sentenza di condanna definitiva il dato cresce fino a raggiungere il
41,2% del totale dei detenuti non definitivi.
Con riguardo ai detenuti in carcere in attesa di primo giudizio (17,8% della popolazione detenuta totale), di questi, ben il
40,9% è rappresentato da stranieri. Ciò è spesso riconducibile al
fatto che una delle tre condizioni che per legge richiedono in italia l’applicazione della misura cautelare della carcerazione è legata
al pericolo di fuga dell’imputato, nelle more del giudizio. ovviamente, lo straniero che non ha riferimenti stabili sul territorio italiano, non ha un domicilio, un lavoro, una famiglia, è considerato
soggetto maggiormente a rischio di fuga, rispetto al cittadino ita––––––––––––
23
MoNTERo HERNANz T., (2014). La evolución de la población penitenciaria en
España: datos para un diagnóstico. revista de derecho y proceso penal, 34, 103-120.
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liano regolarmente registrato e, quindi, nei confronti del primo, la
misura della custodia cautelare in carcere pare diventare un passaggio obbligato.
Un così ampio ricorso alla misura cautelare è chiaramente un
elemento che incide negativamente sul problema del sovraffollamento e ciò spiega perché tale situazione sia stata oggetto di
recente attenzione riformista24.
4.

reati prevalentemente commessi dagli stranieri.

Prima di prendere in considerazione le categorie di reati prevalentemente commessi nei due Paesi dai detenuti stranieri, è
necessario sottolineare che, come sempre negli studi di carattere
comparatistico sovranazionale, non è possibile effettuare una
esatta sovrapposizione delle fattispecie criminose previste nei due
ordinamenti poiché analoghe condotte penalmente rilevanti sono
spesso rubricate in maniera differente anche dal punto di vista
sanzionatorio.
Per ovviare a tale limite oggettivo si sono considerate solo
alcune macro categorie nelle quali sono state fatte confluire le fattispecie criminose con i medesimi contenuti comportamentali,
senza tener conto di possibili, diverse definizioni.
Le prime due tabelle propongono una visione nel dettaglio
dei reati principalmente commessi in Spagna e in italia, secondo le
rubricazioni nazionali mentre il GRAFiCo N. 9 ipotizza una comparazione, secondo i criteri poc’anzi introdotti, delle tre macro categorie che da sole rappresentano la maggior parte dei reati commessi dagli stranieri.
Per quanto riguarda la Spagna, vale la pena sottolineare come
l’aver considerato in maniera separata i reati configurabili come
violenza di genere abbia fatto sì che la categoria dei reati contro la
persona si sia assestata al terzo posto dei reati maggiormente
commessi, anziché al secondo (infatti, le due categorie avrebbero
vraggiunto, insieme, il 28% di tutti i reati commessi dagli stranieri).
––––––––––––
24
L. 16 aprile 2015, n. 47, Modifiche al codice di procedura penale in materia
di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità,
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;47
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graFiCo n. 9
reati prevaLenteMente CoMMessi in itaLia e in spagna

Fonte: www.giustizia.it, www.institucionpenitenciaria.es elaborazione propria

invece, gli altri reati prevalentemente commessi dalla specifica parte di popolazione considerata, assumono consistenza ben
diversa, essendo tutti rappresentati da percentuali ben al di sotto
del 10%.
in italia, come in Spagna, gli stranieri scontano condanne prevalentemente relative alla commissione di reati contro il patrimonio (valore percentile che viene confermato anche per quanto
riguarda il numero di reati commessi da stranieri in rapporto al
numero totale di reati della stessa categoria commessi in italia da
italiani e stranieri), di violazioni previste dalla normativa sulle
sostanze stupefacenti ed, in ultimo, di reati contro la persona.
La sopra citata distribuzione delle frequenze delle ultime due
categorie di reati si inverte se si considera il numero totale di reati
registrati in italia per singola categoria, indipendentemente dalla
nazionalità: la popolazione straniera condannata per reati contro
la persona è rappresentata dal 30,3%, mentre quella condannata
per violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti dal
27,8%.
Anche nel caso dell’italia, le altre categorie di reati considerate sono sempre rappresentate da valori percentili inferiori a 10,
salvo il caso della categoria “altro” che raggruppa, per esclusione,
tutte le condotte non riconducibili a quelle analiticamente considerate.
È interessante, tuttavia, considerare che, nonostante non sia
stato possibile effettuare la comparazione relativa alle percentuali
di incidenza di condotte devianti facenti capo agli stranieri sulle
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

244

L. ravagnani - e.M.p. de tudeLa - C.a. roMano

singole fattispecie criminose, la disponibilità del dato italiano in
tal senso permette di rilevare un consistente apporto della criminalità straniera in relazione a specifiche condotte devianti quali i
reati commessi in famiglia (24,7%), quelli contro l’amministrazione pubblica (36,9%), quelli connessi alla prostituzione (77,4%)
e, quelli relativi alle disposizioni sugli stranieri (99,7%).
tabeLLa 5
reati CoMMessi dagLi stranieri reCLusi in spagna
tipo di reato

% di reati CoMMessi dagLi stranieri

Reati contro la salute pubblica
(reati droga-correlati)

26 %

Reati contro la proprietà
Reati contro la persona

Reati basati sulla violenza
contro le donne

Reati contro la libertà sessuale
Codice della strada

Reati economici e finanziari
Altro

totale

28,6%
20,8%
7,2%
3,8%
2,8%
2,1%
7,8%

99,2%*

* i reati commessi dagli stranieri in percentuale inferiori allo 0,02% non sono stati considerati.
Fonte: www.institucionpenitenciaria.es, accesso del 20 maggio 2015, elaborazione propria

5.

riflessioni conclusive:
la prospettiva sovranazionale.

Dai dati presentati pare chiaro come il problema di
gestione dei detenuti stranieri non possa essere più relegato
solo alla capacità decisionale e propositiva del legislatore
interno, anche alla luce del fatto che esistono da tempo numerosi strumenti internazionali predisposti a tutela dei diritti di
questa particolare categoria di soggetti detenuti, spesso estremamente vulnerabili proprio in ragione delle specificità socioculturali che li riguardano.
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tabeLLa n. 6
reati CoMMessi dagLi stranieri in itaLia
reati prevaLenteMente
CoMMessi

Legge droga

% dei reati
% dei reati
prevaLenteMente CoMMessi
prevaLenteMente
dagLi stranieri suL totaLe
CoMMessi dagLi stranieri
dei reati
suL nuMero totaLe
di una singoLa Categoria
dei reati CoMMessi in itaLia
(stranieri + itaLiani)

Reati contro la persona

22,7%

27,8%

25,8%

37,1%

19,9%

Reati contro la proprietà
Reati contro
l’amministrazione
pubblica

30,3%

7,1%

Reati contro
l’amministrazione
della giustizia
Prostituzione

36,9%

3%

15,9%

1,4%
3,2%
13,9%

24,7%
99,7%
13,6%

2%

Reati contro la famiglia
Legge stranieri
Altro

77,4%

tabeLLa n. 7
riassunto dei dati prinCipaLi deLLa popoLazione
penitenziaria straniera in itaLia e spagna
popolazione
penitenziaria totale
(31-12-2014)

s pag n a

i ta L i a

66.851 detenuti

54.252 detenuti

detenuti
stranieri

20.639
detenuti

popolazione
penitenziaria
non deﬁnitiva

8.944
detenuti

popolazione
straniera
non deﬁnitiva

4.459
detenuti

30,9% della
popolazione
penitenziaria
totale
13,3% della
popolazione
penitenziaria
totale

49,8%
dei detenuti
non deﬁnitivi
21,6% della
popolazione
penitenziaria
straniera

17.475
detenuti
17.169
detenuti

6.247
detenuti

32,2% della
popolazione
penitenziaria
totale
31,6% della
popolazione
penitenziaria
totale
36,4% dei
detenuti non
deﬁnitivi

35,8% della
popolazione
penitenziaria
straniera
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Basti ricordare, per esempio, che regole specifiche per la
detenzione degli stranieri si ritrovano nelle United Nations standard minimum rules for the treatment of Prisoners25, nella Vienna
Convention on Consular relations26, nel model agreement on the transfer of foreign prisoners and recommendations for the treatment of foreign
prisoners27, nella Universal declaration of Human rights28, nell’International Covenant on Civil and Political rights29, nell’International
Convention on the Elimination of All forms of racial discrimination30,
nell’ International Labour organisation Convention (No. 169) concerning Indigenous and tribal Peoples in Independent Countries31, nelle
European Prison rules32, nella Council of Europe, Committee of ministers, recommendation No. r(84)12 Concerning foreign Prisoners33,
nella Council framework decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on
the European arrest warrant and the surrender procedures between
member states (EAW), nella Council framework decision
2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle
of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union34, nella Council fra-

––––––––––––
25
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_
Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf.
26
Vienna Convention on Consular Relations (1963), United Nations, treaty
series, vo1. 596, United nations, 2005, p. 261 http://legal.un.org/avl/ha/vccr/
vccr.html.
27
Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of offenders, Milan, italy, 26 August to 6 September 1985, A/CoNF.
121/10, 25 April 1985.
28
http://www.un.org/en/documents/udhr.
29
http://www.ohchr.org/.
30
http://www.ohchr.org/.v
31
http://www.ilo.org/.
32
www.coe.int.
33
Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to Member States concerning foreign prisoners (Adopted by the Committee of ministers on
10 october 2012 at the 1152nd meeting of the ministers’ deputies)
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1989353&Site=CM&BackColorinternet=C3C3
C3&BackColorintranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.
34
Council Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the
application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty
for the purpose of their enforcement in the European Union, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oJ:L:2008:327:0027:0046:EN:PDF.
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mework decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation
decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions e nella Council framework decision 2009/829/JHA of
23 october 2009 on the application of the principle of mutual recognition
to decisions on supervision measures as an alternative to provisional
detention (European supervision order).
Con particolare riguardo alle ultime tre decisioni quadro
citate, scaturite dalla non nuova necessità di trovare risposte
sovranazionali ai problemi di gestione che affliggono da tempo i
sistemi penitenziari europei, va ricordato che, sebbene tutte si fondino sul presupposto giuridico del mutuo riconoscimento delle
sentenze penali emesse dalle autorità competenti degli Stati parte,
non essendo strumenti direttamente operativi all’interno dei
sistemi giuridici nazionali, debbono essere recepite dalla legge
nazionale degli Stati membri, con ampio margine di discrezionalità sulle modalità di implementazione dei contenuti.
L’italia, come detto, ha ad oggi implementato solo la FD
909/2008, non provvedendo nei confronti delle altre due, per le
quali le scadenze previste dal Consiglio d’Europa per il recepimento nel diritto interno risultano ormai scadute.
Che questi ritardi attuativi possano divenire ulteriore motivo
di ricorso alla Corte europea dei diritti umani da parte di detenuti
stranieri è facilmente comprensibile, ciò che risulta invece difficilmente giustificabile è l’apparente diffidenza con la quale gli Stati
membri, tra cui l’italia, si affidano al potenziale rieducativo degli
strumenti sovranazionali che tardano ad applicare. È innegabile,
infatti, che in alcuni casi la mancanza di legami familiari o lavorativi e la scarsa se non nulla disponibilità di risorse economiche,
accompagnata spesso da difficoltà linguistiche e relazionali sperimentate dallo straniero nel Paese ospitante rendano davvero
arduo non solo il raggiungimento del fine rieducativo che la pena
dovrebbe avere ai sensi dell’art. 27 della Costituzione ma anche
l’accesso alle misure alternative alla detenzione, riconosciute
ormai da tempo come strumenti essenziali per garantire un graduale e positivo reinserimento nella società esterna.
ovviamente, un approccio maggiormente teso alla gestione
sovranazionale della pena richiede sforzi notevoli di dialogo fra
sistemi giuridici che parlano spesso lingue diverse per quanto
riguarda la tutela dei diritti umani delle persone inserite nel cirrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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cuito penale e i sistemi di applicazione delle pene e delle misure
cautelari (ancora molto diverse da Stato a Stato in termini di
durata massima e minima delle sanzioni comminabili, di età dei
soggetti sottoponibili ai suddetti provvedimenti, di concrete
modalità applicative o di ruolo del consenso dell’interessato35.
Senza un concreto investimento di risorse economiche ed
energie professionali da un lato sul piano della gestione degli stranieri che avrebbero le possibilità di inserirsi positivamente nel tessuto sociale italiano a fine pena e, dall’altro, su quello della collaborazione sovranazionale volta ad accogliere gli stranieri che
ritornano, da condannati o da imputati, nel Paese d’origine non
pare verosimile sostenere che il sistema italiano offra le stesse possibilità di riscatto a tutta la popolazione detenuta reclusa nei propri istituti.
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ISAbELLA MARIA ALLIERI*
SOMMaRIO: a. Introduzione. – B. Requisiti. – C. Procedura. – D. Una breve
comparazione con l’istituto della revisione del processo. – E. L’interessante caso
di Ricky Jackson. – F. Conclusione.

Abstract: – Questo articolo analizza la procedura prevista dalla
legge processuale americana e, in particolare, dello Stato dell’Ohio, per
ottenere la riapertura di un procedimento penale. Inoltre offre una breve
comparazione, sul punto, tra il sistema processuale americano e quello
italiano, evidenziandone le principali differenze. Infine esamina un caso
specifico recentemente risolto con successo dall’Ohio Innocent Project,
University of Cincinnati, College of Law, in cui la riapertura del processo è avvenuta a distanza di 39 anni, grazie alla ritrattazione del principale testimone d’accusa.
A.

Introduzione.

Il sistema giuridico americano consente all’imputato, in caso di
condanna, di rivolgersi alla stessa Corte che ha pronunciato la sentenza di primo grado per chiedere di modificare, in tutto o in parte,

––––––––––––
* Magistrato. Con la supervisione del Prof. Mark Godsey, Daniel P. and
Judith L. Carmichael Professor of Law, University of Cincinnati College of Law
Director, Rosenthal Institute for Justice/Ohio Innocence Project.
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la propria decisione. a tal fine il sistema prevede, una volta pronunciata la sentenza, una serie di strumenti per ottenere una modifica della sentenza: ad esempio, in caso di patteggiamento, l’imputato può eccepire di essere stato costretto ad aderire all’accordo
sulla pena oppure di non essere stato adeguatamente assistito dal
suo difensore e può anche rivolgere istanza al medesimo giudice
per ottenere esclusivamente una pena più favorevole. Probabilmente, il più incisivo tra tali strumenti è rappresentato dalla possibilità di chiedere un nuovo processo. Si tratta di un istituto ben
diverso dall’appello o da qualunque altro gravame, in quanto è
diretto alla stessa Corte che ha pronunciato la sentenza, mentre l’appello è indirizzato ad una Corte di grado superiore, statale o federale. Inoltre, la medesima Corte che ha pronunciato la sentenza può
concedere un secondo giudizio in caso, appunto, di prove venute
alla luce o esaminate solo successivamente, mentre la Corte di
appello ha semplicemente il potere di riesaminare le medesime
prove del primo grado. Il presente articolo descrive quali sono i
presupposti per ottenere un nuovo processo e quale è la procedura
nello Stato dell’Ohio, in ossequio alle locali regole processuali (Ohio
Rules of Criminal Procedure). Senza pretesa di completezza, tenta
anche una breve comparazione di tali regole con l’istituto della revisione di cui all’art. 630 c.p.p. attraverso l’analisi di alcuni importanti
arresti giurisprudenziali. Infine, descrive un caso recentemente
affrontato dall’Ohio Innocence Project (OIP), un dipartimento giuridico esistente all’interno del Rosenthal Institute for Justice, University
of Cincinnati, College of Law. L’ OIP, fondato nel 2003 e diretto dal
Prof. Mark a. Godsey, si occupa con successo di imputati condannati ingiustamente in quanto vittime di errori giudiziari. Nel caso
specifico, la richiesta di un nuovo processo fu accolta sulla base di
una prova emersa solo molti anni dopo il fatto, la ritrattazione dell’unico testimone oculare dell’accusa, e ciò ha restituito la libertà ad
un uomo, Ricky Jackson, ingiustamente detenuto per 39 anni.
b.

Requisiti.

In base all’art. 33 (a) delle regole di procedura penale dello Stato
dell’Ohio, solo l’imputato (non anche il rappresentante della pubblica
accusa) può chiedere un nuovo processo in caso di condanna. La ratio
di tale istituto è quella di fornire alla medesima Corte che ha prorassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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nunciato la sentenza di condanna l’opportunità di correggere eventuali errori, risparmiando al contempo i tempi e il denaro dell’appello. Ovviamente, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per un nuovo processo è tutto in capo all’imputato e la decisione,
eventualmente appellabile, è discrezionale. La mozione può essere
presentata in ognuno dei casi di seguito descritti e, come può evincersi dai riferimenti giurisprudenziali, il vaglio è molto rigoroso.
‚ 1.

Irregolarità processuale, sostanziale
o abuso del potere discrezionale.

Un tipico esempio è l’irregolarità che riguarda la selezione dei
giurati o un non corretto ammonimento degli stessi da parte del
giudice nella valutazione delle prove. Ovviamente, non qualunque
irregolarità apre la strada per un nuovo processo, ma solo quel
vizio che abbia pregiudicato sostanziali diritti della difesa. Ed
infatti, a corollario di tale assunto, la regola 33 (E) elenca una serie
di irregolarità che non sono ritenute idonee per ottenere un nuovo
giudizio. ad esempio, una inaccurata o imperfetta imputazione che
però contenga tutti gli elementi essenziali dell’accusa, oppure la
mancata allegazione di prove che non abbia inciso negativamente
sui diritti della difesa. Questa regola, inoltre, è collegata alla regola
52 che definisce appunto l’errore processuale “innocuo” come
quello che non incide in alcun modo sui diritti sostanziali dell’imputato. Nel caso U.S. v. Valencia, 600 F. 3d 389 (5th Cir. 2010), cert.
denied, 2010 WL 2771432 (U.S. 2010), la Corte ha negato il secondo
giudizio perchè l’imputato Valencia non era stato in grado di dimostrare il pregiudizio derivante dall’errore processuale ed ha precisato che l’errore avrebbe dovuto inficiare la giustizia, l’integrità e la
reputazione pubblica dell’intero procedimento giudiziale.
‚ 2.

Non corretto comportamento della giuria,
del rappresentante della pubblica accusa
o del testimone dell’accusa.

In questi casi, alla mozione deve essere allegato un affidavit,
cioè una deposizione scritta resa sotto giuramento ad un’autorità
pubblica. I casi più frequenti sono quelli di pregiudizio maniferassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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stato dalla giuria nei confronti dell’imputato, assenza d’imparzialità, corruzione dei giurati. L’imputato ha sempre l’onere di dimostrare tali fatti, non sussistendo alcuna presunzione di legge. Nel
caso Remmer v. U.S., 347 US 227, 74 S.Ct. 450, 98 L. Ed. 654 (1954),
un terzo estraneo aveva tentato di corrompere uno dei giurati per
ottenere un verdetto favorevole. La Corte Suprema aveva statuito
che questo genere di offerta era di per sé pregiudizievole per l’imputato e, pertanto, riconducibile all’ipotesi sub 2. In seguito, tuttavia, nel caso Smith v. Phillips, 455 U.S. 209, 102 S. Ct. 940, 71 L. Ed.
2d 78 (1982), la Suprema Corte rivedeva il proprio orientamento,
affermando che, in ogni caso, l’imputato ha l’onere di dimostrare
il “pregiudizio attuale”, così che resta sempre in capo allo stesso
tale prova (vedi anche Phillips v. Bradshaw, 607 F 3d 199, 223 (6th
Cir. 2010). Inoltre, un nuovo processo dovrà essere garantito solo
se l’interesse della giustizia lo richiede. Pertanto, in caso di scorretto comportamento dei giurati, “la Corte dovrà comunque esaminare la totalità delle circostanze, compresa la natura delle
prove, il modo in cui le prove sono state valutate dalla giuria, la
ricerca dei fatti e la forza dell’ipotesi accusatoria. Boyd v. Allen, 592
F. 3d 1274, 1305 (11th Cir. 2010)” e U.S. v. Paneras, 222 F.3d 406, 411412 (7th Cir. 2000), “un nuovo processo non sarà automaticamente
garantito anche se si dimostra che alla giuria è stato offerto materiale probatorio in modo non corretto”. anche uno scorretto comportamento del rappresentante della pubblica accusa può comportare pregiudizio ai diritti della difesa. I casi più tipici sono
quando il rappresentante della pubblica accusa non esibisce una
prova a discarico (cd. Brady violation), oppure quando utilizza la
deposizione di un teste che ha chiaramente detto il falso, ovvero
quando, scorrettamente, redarguisce la giuria durante il processo,
in particolare durante la discussione finale o durante la deposizione di un teste. La Brady violation, che prende il nome dal caso
Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87, 83 S.Ct. 1194, 10 L.Ed. 2d 215
(1963), è generalmente caratterizzata da tre fattori: l’evidenza, che
si suppone non essere stata fornita, sia favorevole all’imputato;
che il rappresentante della pubblica accusa abbia soppresso tale
evidenza in modo volontario o involontario (la responsabilità del
prosecutor sorge anche in caso di sua negligenza, Giglio v. U.S., 405
U.S.150, 154,92 S.Ct. 763, 31 L.Ed. 2d 104 (1972) e che la conseguenza sia sempre pregiudizievole per l’imputato, Robinson v.
Mills. 592 F 3d 730, 735 (6th Cir. 2010). Inoltre, la prova soppressa o
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non messa a disposizione delle parti deve essere “materiale”, cioè
tale da determinare la ragionevole probabilità che il risultato del
processo sarebbe potuto essere diverso se tale prova fosse stata
fornita (Kyles v. Whitley, 514 U.S. 419, 433-434, 115 S. Ct. 1555, 131
L.Ed.2d 490 (1995); vedi, anche, U.S. v. Bagley (1985), 473 U.S. 667,
105 S. Ct. 3375, 87 L. Ed. 2d 481. Come affermato dalla Suprema
Corte, infatti, “…la questione non è se l’imputato avesse potuto
ricevere un diverso verdetto grazie a quella prova, bensì se, in
assenza di tale prova, abbia o meno avuto un giusto processo
(U.S. v. Lemmerer, 277 F.3d 579, 587-588 (1st. Cir. 2002. Vedi anche
U.S. Elem, 269 F 3d 877, 881-882 (7th Cir. 2001).” Pertanto, la semplice mancata esibizione della prova a discarico non è sufficiente
per ottenere un nuovo processo, perché ciò che conta è che la
prova sia materiale, nel senso indicato dalla cd. Brady violation.
altra tipica scorrettezza da parte del rappresentante della pubblica accusa è l’accordo con un testimone (Giglio v. United States,
405 U.S. 150 (1972), ovvero un trattamento privilegiato ad un testimone piuttosto che a un altro (U.S. v. Sudikoff, 36 F. Supp. 2d 1196
(C.D. Cal 1999; Kyles v. Whitley, 514 U.S. 419 (1995). Quanto al
testimone dell’accusa, una tipica evenienza è la deposizione contraddittoria o inconsistente; tuttavia, la mera ritrattazione non
comporta automaticamente il diritto ad un nuovo processo. Nel
caso City of Toledo v. Easterling, 26 Ohio app. 3d 59, 498 N.E. 2d
198 (6th Dist. Lucas County 1985), la Corte ha stabilito che sono
necessari due requisiti: che la ritrattazione sia credibile e che la
stessa possa comportare la piena assoluzione dell’imputato.
‚ 3.

Irregolarità o errore
dovuto ad un evento imprevedibile
che con la ordinaria diligenza
non si sarebbe potuto evitare.

anche in questo caso la mozione richiede un affidavit ed un
nuovo processo è garantito solo in caso di violazione di diritti
sostanziali dell’imputato. Nell’interessante caso State v. La Mar, 95
Ohio St. 3d 181, 202, 2002-Ohio-2128, 767 N.E. 2d 16 (1965), l’imputato sosteneva di essere stato ingiustamente pregiudicato da un
testimone a sorpresa durante la cross-examination del testimone a
discarico. Infatti, durante l’esame diretto condotto dalla difesa, il
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testimone aveva detto che l’imputato La Mar era assolutamente
innocente. Durante la cross-examination, invece, il rappresentante
della pubblica accusa lo aveva fatto cadere in contraddizione contestandogli i contenuti di una intervista in cui il teste aveva sostenuto il contrario e facendogli notare, ripetutamente, che egli aveva
perso ogni memoria di quella intervista. Così, l’imputato chiese
un nuovo processo per essere stato completamente sorpreso e
spiazzato da tale fatto, ma la Corte lo negò sulla base della regola
33 (a)3, in quanto non aveva fornito la prova che tale deposizione
aveva influito su diritti sostanziali e, inoltre, poiché nulla aveva
eccepito durante la deposizione del testimone. Come si può facilmente notare, non è certo facile ottenere un nuovo processo in tali
casi, persino quando la differente deposizione sia il frutto di una
esplosiva decisione emotiva da parte del teste, come nel caso State
v. Bradley, 3 Ohio St. 2d 38, 32 Ohio Op. 2d 21, 209 N.E. 2d 215
(1965), ovvero quando un coimputato decide di testimoniare come
teste di accusa (U.S. v. Bavers, 787 F.2d 1022 (6th Cir. 1985).
‚ 4. Verdetto non supportato da prove sufficienti
o contrarie alla legge. Se la prova dimostra
che l’imputato non è colpevole in relazione al grado
del reato per il quale è stato imputato,
ma per un reato di grado minore o per un altro reato
ricompreso nel primo, la Corte può modificare il verdetto.

La prima parte della regola consente un nuovo processo
quando il verdetto è contrario alla legge o la giuria è incorsa in
errore. ad esempio, quando la sentenza fa erroneamente riferimento ad un fatto che non è previsto dalla legge come reato o
quando la giuria interpreta in modo tecnicamente errato le prove.
In questi casi, se il verdetto è manifestamente privo di riscontro
probatorio, la Corte dovrà assicurare un nuovo processo, rivedendo tutte le prove assunte e riesaminando la credibilità di ogni
testimone. Nel caso State v. Tinch, 84 Ohio app. 3d 111, 616 N.E.
2d 529 (12t Dist. Warren County) l’imputato aveva eccepito che
l’imputazione di omicidio e rapimento era contro ogni materiale
evidenza. Infatti, l’epoca della morte (come riferita dal consulente)
era oggettivamente incompatibile con la partecipazione dell’imputato. La Corte ha chiarito che: ”nella soluzione di un caso crirassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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minale, il ruolo della Corte, chiamata a decidere se riaprire o
meno il processo, è quello di esaminare le prove e determinare se
tali prove, qualora ritenute fondate, avrebbero potuto convincere
della colpevolezza o meno dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio (State v. Jenks (1991), 61 Ohio St.3d 259, 273, 574
N.E.2d 492, 503). Ed ancora, “il potere discrezionale della Corte di
ordinare un nuovo processo dovrebbe essere esercitato solo se
quest’ultima ritiene che la giuria abbia perso la corretta via nel
risolvere eventuali conflitti tra prove, così da giungere ad un vero
e proprio errore giudiziario (State v. Martin (1983), 20 Ohio app.3d
172, 175, 20 OBR 215, 219, 485 N.E.2d 717, 720). La seconda parte
della regola consente semplicemente di modificare il verdetto,
senza necessità di ordinare un nuovo processo; ciò accade generalmente quando l’offesa di grado minore abbia gli stessi elementi
costitutivi dell’offesa di grado maggiore.
‚ 5.

Errore di legge processuale.

anche in questo caso, l’errore deve aver inciso su diritti
sostanziali. Un esempio tipico è rappresentato dall’utilizzo di una
prova inammissibile, come nel caso di State v. Rowe, 68 Ohio app.
3d 595, 589 N.E. 2d 394 (10th Dist. Franklin County 1990). In questo caso, l’imputato aveva eccepito che una delle presunte vittime
era stata sottoposta al test della macchina della verità, prova
inammissibile. La Corte, tuttavia, non ha accolto tale assunto, precisando che la legge statale riteneva tale prova inammissibile a
meno che le parti non fossero d’accordo nell’utilizzo (State v. Souel
(1978), 53 Ohio St.2d 123).
‚ 6. Scoperta di una prova nuova
ovvero di una prova che l’imputato
non avrebbe potuto fornire o scoprire
prima con la dovuta diligenza.

anche in questo caso, la mozione dovrà essere corredata da
un affidavit che il rappresentante della pubblica accusa potrà confutare. Non ogni nuova prova è sufficiente per avere un nuovo
processo, ma solo quella che comporta una forte probabilità di
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

258

I.M. ALLIERI

assoluzione (State v. Hill, 64 Ohio St. 3d 313, 333, 1992 – Ohio – 43,
595 N.E. 2d 884 (1992). Nella decisione State v. Petro, 148 Ohio St.
505; 76 N.E.2d 370 (1947) (syl), la Corte Suprema dell’Ohio ha stabilito quali caratteristiche la nuova prova deve avere: deve garantire l’assoluzione in caso di nuovo processo; la sua mancata scoperta non deve essere dovuta a negligenza della difesa, non deve
essere meramente cumulativa né diretta esclusivamente a contraddire altra prova (State v. Lopa, 96 Ohio St., 410; vedi anche
State v. Hill, 64 Ohio St. 3d 313, 333, 1992 – Ohio – 43, 595 N.E. 2d
884 (1992). Le regole sopra citate si pongono in linea con le regole
federali (Rule 33) che stabiliscono specifici requisiti per la riapertura del processo, noti come Berry rules dal caso Berry v. State, 10
Ga. 511, 527, 1851 WL 1405 (1851). La prima regola stabilisce che
la prova deve essere scoperta di recente e non essere già nota
all’epoca del processo. ad esempio, una informazione relativa a
delle conversazioni telefoniche non integra prova nuova perché
l’imputato, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto acquisire i
relativi tabulati telefonici (U.S. v. Garcia-Alvarez, 541 F. 3d 8 (1st
Cir. 2008). Inoltre, all’imputato non è consentito cambiare la strategia difensiva dopo un verdetto non favorevole, introducendo
una prova già utilizzata nel corso del procedimento al solo fine di
fornirne una diversa interpretazione (U.S. v. Olender, 338 F. 3d
629 (6th Circ. 2003). La seconda regola impone che la mancata scoperta della prova non sia dovuta a mancanza di diligenza (ordinaria, non straordinaria: vedi U.S. v. Walus, 616 F 2d 283, 304 7th
Cir. 1980. Le ulteriori regole impongono che la nuova prova deve
essere materiale, non semplicemente cumulativa e non meramente preordinata a far cadere in contraddizione un testimone.
Materiale, nel senso che abbia una sostanziale rilevanza nella
decisione del caso (U.S. v. Riggs, 495 F. Supp. 1085). ad esempio,
la prova, non conosciuta dal rappresentante della pubblica
accusa, che la vittima di un omicidio avesse un coltello aperto in
tasca è stata considerata materiale, tale da determinare la riapertura del processo (Griffin v. U.S., 183 F 2d 990 (D.C.Cir. 1950).
Non cumulativa, nel senso che non deve semplicemente aggiungersi ad una prova già acquisita, ma deve apportare un elemento
probatorio nuovo e sostanziale. Infine, non deve soltanto dimostrare la contraddizione o la fallacità di una prova già acquisita
(U.S. v. Agurs, 427 U.S. 97, 111, 96 S. Ct. 2392, 49 L. Ed. 2d 342
(1976).
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In ossequio all’art. 33 (B) delle già citate regole, la richiesta di
un nuovo processo deve essere presentata entro 45 giorni dalla
pronuncia del verdetto. Nel caso in cui, invece, la mozione si basi
su una prova nuova, il termine è di sette giorni dalla scoperta,
spettando all’imputato l’onere di dimostrare, tramite un affidavit,
di non essere stato in grado di presentare la mozione nei termini
ordinari. In base alla regola 33 (D), se un nuovo processo viene
accordato, l’ipotesi accusatoria contestata dovrà sempre essere la
stessa del precedente processo. Infine, la mozione di cui trattasi
può essere proposta anche se sia già stato interposto appello ad
una corte superiore e, comunque, a prescindere dall’appello (State
v. Matthews, 81 Ohio St. 3d 375, 1998-Ohio-433, 691 N.E. 2d 1041
(1998); il mancato accoglimento della mozione è inoltre appellabile di per sé.

La possibilità di usufruire di vari strumenti (diversi dall’impugnazione dinanzi ad un giudice diverso e di grado superiore), per ottenere la modifica della decisione o, addirittura,
un nuovo processo, caratterizza il sistema processuale americano come particolarmente flessibile e lo differenzia notevolmente da quello italiano in cui è possibile rivolgersi esclusivamente ad una Corte superiore di appello per la revisione del
caso. Inoltre, com’è noto, non è possibile chiedere la revisione
del processo se è ancora pendente il giudizio d’impugnazione.
In base all’art. 630 c.p.p., infatti, la revisione presuppone che
sulla decisione sia intervenuto il giudicato e ciò accade o perchè siano stati esauriti tutti i gradi d’impugnazione, o perché le
parti vi hanno rinunciato. L’istituto della revisione ha infatti
carattere di rimedio straordinario, è riservato ad una serie
molto ristretta di ipotesi e richiede requisiti molto rigorosi, tali
da far nascere, come minimo, il ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato. La prima ipotesi si verifica, com’è
noto, quando il giudizio è basato su fatti, eventi o circostanze
che appaiono incompatibili con quelli stabiliti da un’altra senrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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tenza irrevocabile e, sul punto, la Corte di cassazione ha stabilito che il conflitto tra le due sentenze deve essere tra i fatti storici, non tra la valutazione degli stessi fatti (Cass. Sez. 5ª, 10405,
13-1-2015, Contu). La seconda, quando la sentenza ha ritenuto
la sussistenza di un reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo,
successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni
pregiudiziali previste dall’art. 3 c.p.p. ovvero una delle questioni previste dall’art. 479 c.p.p. Tipico esempio è l’accertamento della qualità di fallito (questione pregiudiziale di stato
personale), qualora successivamente alla condanna per bancarotta sia revocata in sede civile la sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. Sez. 1ª, 35419, 10-6-2014, Eucaliptus). La terza
ipotesi occorre quando, dopo la condanna, siano sopravvenute
o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto a
norma dell’art. 631 c.p.p. La fattispecie è diversa da quella prevista nel sistema americano, in cui è richiesta l’assoluta assenza
di negligenza da parte della difesa nella ricerca della prova
eventualmente preesistente. Sul punto, infatti, la Cassazione a
sezioni unite (Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep.
9-1-2002) Rv. 220443) ha chiarito che “…per prove nuove rilevanti ex art. 630 c.p.p. devono intendersi non solo le prove
sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite
nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate
neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte
di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale
negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo
ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario”. In tal
senso, anche la giurisprudenza successiva ha chiarito in modo
ancora più esplicito come la richiesta di revisione sia ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si
invoca la rilettura, purché le stesse non siano state oggetto,
nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione (Sez. 3ª, n.
13037/14 del 18-12-2013, Segreto, Rv. 259739; Cass. Sez. 5ª,
26478 del 4-5-2015, Massaro). analogamente al sistema amerirassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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cano, la mera ritrattazione non è condizione sufficiente per
ottenere la revisione (Cass. Sez. 5ª, 3-4-2014, Molinari; Cass.
Sez. 3ª, 5122, 5-12-2013, Baldi), necessitando la stessa una puntuale comparazione con tutte le altre emergenze probatorie.
Una prova nuova può emergere ed essere rilevata anche grazie
allo sviluppo della ricerca scientifica o della tecnologia (Cass.
Sez. 6ª, 34531, 8-8-2013, Polimeni; sez. 4ª, 3446, 12-11-2014,
Riello); in tal caso, la revisione del processo è consentita solo se
il nuovo metodo di rilevazione della prova sia ben testato e se
sia idoneo a fornire nuovi risultati, non diverse valutazioni
degli stessi risultati (Cass. Sez. 3ª, 4355, 1-2-2012, B.G.). ad
esempio, sono state considerate idonee ai sensi dell’art. 630
c.p.p. le nuove metodologie IaT e TaRa per lo sviluppo delle
capacità mnemoniche (Cass. Sez. 5ª, 14255, 22-1-2013, Valenti).
Ed ancora, la Suprema Corte (n. 12751 del 8-3-2011 Ud. (dep.
29-3-2011), Cutaia) ha ribadito che: “ai fini dell’ammissibilità
della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnicoscientifica di elementi fattuali già noti può costituire «prova
nuova», ai sensi dell’art. 630 c.p.p., quando risulti fondata su
nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico-scientifici, possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione
di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili
dalla comunità scientifica”. In merito alla procedura, a differenza del sistema statunitense, la richiesta di revisione non può
essere indirizzata nei confronti della stessa Corte o giudice
monocratico che ha emesso il provvedimento, bensì alla Corte
di appello del distretto al quale appartiene il giudice che ha
emesso il provvedimento. Sul punto è quindi importante sottolineare come, a differenza del sistema straniero, la valutazione
circa l’ammissibilità o meno dell’istanza non è riservata al
medesimo giudice, bensì ad un giudice di grado superiore. Una
ulteriore importante differenza è che nel nostro sistema la possibilità di chiedere la revisione è riservata sia all’imputato, sia
al rappresentante della pubblica accusa. Se l’istanza di revisione è accolta, il nuovo processo verrà celebrato davanti a giudice diverso, sempre seguendo la medesima procedura. Se,
effettivamente, l’imputato verrà assolto all’esito di tale giudizio, avrà anche diritto ad una riparazione pecuniaria, così come
accade nel sistema americano.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

262
E.

I.M. ALLIERI

L’interessante caso di Ricky Jackson.

Il 25 maggio 1975 Ricky Jackson, Ronnie Bridgeman e Wiley
Bridgeman furono arrestati a Cleveland (Ohio) con l’accusa di
omicidio, tentato omicidio e rapina aggravata. Erano infatti
sospettati di aver rapinato un negoziante, di averlo ucciso con due
colpi di arma da fuoco e di aver sparato, senza ucciderla, anche
alla moglie di quest’ultimo. Il delitto era stato commesso pochi
giorni prima, il 19 maggio alle ore 3.50 del pomeriggio, in una
strada urbana molto trafficata. alcuni testimoni avevano riferito
che la vittima era stata assalita da due giovani di colore (che si
supponeva fossero Ricky Jackson e Wiley Bridgeman) che, dopo
aver gettato dell’acido sul volto del malcapitato, gli avevano sparato uccidendolo, dopo avergli strappato una borsa, per poi fuggire a bordo di un auto condotta dal terzo complice (Ronnie Bridgeman). L’unico testimone oculare del delitto era un ragazzino di
soli 13 anni, Edward James Vernon; sottoposto ad una individuazione fotografica pochi giorni dopo il fatto, tra numerose foto di
ragazzi di colore il giovane riconobbe Ricky Jackson come l’uomo
che avrebbe sparato alla vittima e tale Vincent (Wiley) come colui
che strappò alla vittima la borsa e scappò via. Nella sua deposizione, Vernon fornì moltissimi e specifici dettagli, precisando di
aver avuto una chiara visione della scena del crimine proprio perché si trovava a brevissima distanza (stava scendendo dallo
scuola-bus per rientrare a casa dopo la scuola); inoltre, conosceva
bene i ragazzi che aveva riconosciuto perché abitavano nel medesimo quartiere. Sulla base della testimonianza dell’unico testimone oculare e nonostante la sua giovane età, i tre sospettati vennero arrestati e condannati a morte per l’omicidio. La Corte
d’appello commutò la pena in ergastolo; Ricky Jackson si proclamò sin dall’inizio assolutamente estraneo ai fatti. Molti anni
dopo, nel 2013, anthony Singleton, pastore nella medesima parrocchia alla quale apparteneva Edward Vernon, si recò a trovare il
suddetto che si trovava ricoverato in ospedale. Nell’occasione, il
pastore ricevette dal Vernon l’accorata ed aperta confessione, tra le
lacrime, che, all’epoca del processo, aveva detto il falso, che non
aveva mai avuto il coraggio di farlo prima per paura e che non
voleva più tenersi sulla coscienza tale peso. Il pastore lo ritenne
sincero; effettivamente, da quel momento, Vernon decise di rivelare pubblicamente la verità sui fatti. Dichiarò, infatti, che, quel
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giorno, lui udì il rumore di spari mentre si trovava a bordo dello
scuola-bus, ma non vide nulla da quella posizione. Una volta
sceso dal bus, vide il corpo della vittima in terra e udì altri ragazzini, tra cui un certo Tommie Hall, fare i nomi di Ricky, Buddy e
Bitsey. Così anche lui fece quei nomi alla Polizia. Quando fu convocato per l’individuazione fotografica, il suo intento era quello di
dire che non aveva visto nessuno ma, su pressione dei poliziotti
(che gli dissero che era un bugiardo, che avrebbero fatto arrestare
i suoi genitori per falsa testimonianza, non potendo arrestare lui
perché troppo piccolo), fu praticamente costretto ad indicare
Ricky Jackson. Non appena il difensore di Ricky Jackson ebbe
conoscenza di tale ritrattazione, consacrata in un affidavit, inoltrò
alla Corte la mozione per ottenere un nuovo processo, giusto
quanto previsto dalle regole processuali dello Stato (33a),
basando la richiesta proprio sulla portata materiale della nuova
evidenza. La ritrattazione appariva infatti rivelatrice della forte
possibilità di ottenere una pronuncia di segno completamente
diverso (così come sancito nel caso State v. Petro, 148 Ohio St. 505
1947), per varie ragioni. In primo luogo, perché Vernon decise di
ritrattare dopo un notevole lasso di tempo (quasi 40 anni dopo il
fatto), rivelando il suo segreto e le ragioni per cui aveva mentito
solo ad un religioso, in un particolare momento della vita in cui
era malato. Inoltre, lo stesso pastore era stato molto toccato da tale
confidenza e ne aveva percepito l’assoluta sincerità e spontaneità;
infine, perché la ritrattazione si poneva in linea di coerenza con
l’assenza di ogni altro riscontro probatorio a sostegno dell’ipotesi
accusatoria. Infatti, come evidenziato dalla difesa, nel corso del
processo nessun altro aveva potuto identificare gli autori del reato
(e cioè la moglie della vittima, una ragazza di 16 che semplicemente conosceva di vista gli imputati, un passante che non vide
bene la scena del delitto), né erano state raccolte altre prove materiali, quali impronte digitali o quant’altro. La mozione ribadiva,
inoltre, che non era stato possibile scoprire prima la prova nuova,
anche con la migliore diligenza, che la stessa non era meramente
cumulativa o tesa a contraddire altre prove, infine, che aveva una
portata innovativa ex se tale da comportare l’assoluzione dell’imputato. La Corte accolse tali argomentazioni e decise di celebrare
un nuovo processo nel quale, finalmente, Vernon ebbe modo di
dichiarare apertamente come si svolsero i fatti; vennero peraltro
risentiti anche i testi già escussi nell’originario procedimento e rierassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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saminato il materiale probatorio già raccolto. all’esito, l’imputato
venne prosciolto, in pieno accoglimento delle argomentazioni
difensive. L’imputato riacquistò quindi la libertà dopo 39 anni di
detenzione, il periodo più lungo trascorso ingiustamente in carcere nella storia degli errori giudiziari americani, ed agì anche con
successo per la riparazione dell’errore giudiziario (la legge dello
Stato dell’Ohio riconosce la somma di $ 50,00 per ogni anno di
ingiusta detenzione, oltre ad eventuali ulteriori danni da provare
in modo specifico).
F.

Conclusione.

Il sistema giudiziario americano offre al solo imputato una
serie di strumenti per ottenere, dallo stesso giudice che ha pronunciato una sentenza di condanna a suo carico, la modifica di
tale decisione, anche solo in relazione alla pena, ovvero un nuovo
processo. Tali strumenti non sono alternativi, né pregiudiziali, ma
si affiancano all’appello e possono anche essere proposti allo
stesso tempo; infatti, la ratio di tale scelta processuale è quella di
risparmiare il tempo e il denaro per adire la Corte superiore. Il
sistema italiano non consente tali opportunità, in quanto solo le
Corti di grado superiore in sede di gravame sono deputate a
modificare una sentenza, e tale scelta si pone come sintesi tra due
fondamentali problematiche. Da un lato, infatti, la formazione di
un giudicato, quindi una decisione irreversibile, assicura la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie (Corte
costituzionale, 12-10-2012 n. 230). Dall’altro, tuttavia, è importante
bilanciare tali principi con la necessità di tutelare diritti inviolabili,
come il diritto di difendersi in caso di errore giudiziario, talché, in
ossequio a numerosi principi di rango costituzionale (artt. 2, 24, 27
Cost.), il giudicato dovrà recedere di fronte ad un caso di violazione dei diritti umani: “Nella trama delle garanzie recepite dal
tessuto costituzionale, la stabilità delle decisioni giudiziarie non
assume, però, valore assoluto, emergendo prepotentemente (a
partire dall’art. 2 Cost.) la necessità di tutelare i diritti inviolabili
dell’individuo … in una lettura evolutiva del sistema dei diritti
approntato dalla Carta fondamentale, la previsione costituzionale
dell’errore giudiziario è il crocevia dei valori su cui regge l’intera
architettura processuale e, quale garanzia, di chiusura delle prerorassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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gative della persona, manifesta la necessità di una loro protezione
anche post iudicatum“1. Il sistema italiano, come si è visto, è meno
flessibile di quello americano; trattasi di differenti approcci e
distinte tutele per la medesima problematica, quella dell’errore
giudiziario. Il caso Ricky Jackson, affrontato e risolto con successo
dall’Ohio Innocent Project, rappresenta una interessante esperienza
giudiziaria in un caso di prova sopravvenuta a distanza di molti
anni, prova che è stata ritenuta materiale, non meramente cumulativa o volta ad evidenziare contraddizioni, coerente con ogni
altra risultanza, idonea quindi a ribaltare completamente un verdetto di colpevolezza. In pratica, la ritrattazione del testimone e la
valutazione della stessa in relazione alle ulteriori emergenze probatorie hanno rappresentato la chiave per ottenere finalmente un
corretto verdetto e per riacquistare, insieme con la libertà, la
dignità umana.

––––––––––––
1
PaOLO TROISi, Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali,
in Diritto penale contemporaneo, 2-4-2015.
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NOTIZIARIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE*
a cura di MARINA MAIELLA**
È incostituzionale la presunzione di adeguatezza della sola
custodia in carcere per il concorso esterno nell’associazione
maﬁosa.
Corte costituzionale – sentenza 25 febbraio 2015 (26 marzo 2015), n. 48.
Pres. CrIsCuolo – Red. FrIGo

È costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc.
pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi
in cui siano acquisiti elementi speciﬁci, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La questione.

Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario
di lecce, investito dell’istanza di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata
dal difensore di un soggetto indagato per il delitto continuato di
associazione di tipo maﬁoso, quale “concorrente esterno” ad essa,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpe––––––––––––
* I testi integrali delle decisioni segnalate sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it
** Consigliere della Corte costituzionale.
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volezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (associazioni di tipo maﬁoso anche straniere) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi speciﬁci, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure: e ciò “in particolar modo in relazione
alla ﬁgura del concorso esterno in associazione di tipo maﬁoso”.
In premessa, il giudice rimettente, dopo avere spiegato che
l’indagato è accusato di aver messo più volte a disposizione dell’organizzazione criminosa le proprie cognizioni tecniche e apparecchiature, idonee all’individuazione di apparati di localizzazione satellitare e telecamere, collocati dalla polizia giudiziaria nei
luoghi in cui i membri dell’organizzazione erano soliti incontrarsi,
fa presente che le persistenti esigenze cautelari potrebbero nel
caso di specie essere adeguatamente soddisfatte con la misura
meno gravosa degli arresti domiciliari, tenuto conto del ruolo di
semplice concorrente esterno dell’interessato, che non implicherebbe l’appartenenza al gruppo malavitoso. l’applicazione della
misura meno gravosa, si lamenta nell’atto introduttivo, è però
impedita dalla norma censurata che impone di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta da
gravi indizi di colpevolezza per il delitto previsto dall’art. 416-bis
cod. pen., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari. Il rimettente muove dalle
recenti plurime declaratorie di illegittimità costituzionale della
norma censurata e richiama in particolare la sentenza n. 57 del
2013 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al ﬁne di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
ritenendo che le considerazioni svolte nella pronuncia possano
essere utili ai ﬁni dell’accoglimento della questione. secondo il
rimettente raﬀorza la sua tesi, altresì, la giurisprudenza di legittimità che ha tenuto distinta la posizione del concorrente esterno
rispetto a quella del partecipante all’associazione con riguardo alla
presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari,
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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sancita dallo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., allorché la
Corte di cassazione ha aﬀermato che, mentre nei confronti del
soggetto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod.
pen. nella veste di appartenente all’associazione, e dunque di partecipe dell’aﬀectio societatis il superamento della presunzione in
questione richiede la dimostrazione della rescissione deﬁnitiva del
vincolo associativo, invece nei confronti del soggetto gravemente
indiziato del medesimo delitto quale concorrente esterno, i criteri
di valutazione per superare detta presunzione hanno riguardo alla
ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria.
Fatte tali premesse, il rimettente denuncia la violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la norma censurata sottoporrebbe irragionevolmente ad un medesimo regime cautelare situazioni diverse,
sotto il proﬁlo oggettivo e soggettivo. Vengono poi evocati l’art. 13,
primo comma, Cost., quale parametro fondamentale del regime
ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale e
l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza, vengono assegnati alla custodia
cautelare i tratti funzionali tipici della pena.
La decisione.

la Corte, nel ritenere fondata la questione, ricostruisce
innanzitutto l’evoluzione della propria giurisprudenza a proposito della presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura
carceraria prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per
taluni delitti speciﬁcamente indicati. dopo aver fatto riferimento
all’ordinanza n. 450 del 1995 - che ha ritenuto non ragionevole la
presunzione assoluta in questione in quanto riservata all’area dei
delitti di criminalità organizzata di tipo maﬁoso, atteso il coeﬃciente di pericolosità connaturato a questi illeciti per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva ricorda il nuovo indirizzo giurisprudenziale iniziato con la sentenza n. 265 del 2010, all’indomani del decreto-legge n. 11 del
2009 che aveva allargato il regime speciale ad un eterogeneo
gruppo di ﬁgure criminose. le declaratorie di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che si
sono da allora susseguite, evidenzia la Corte, hanno quale fondarassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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mento la diﬀerenza strutturale tra il reato o i reati di volta in
volta considerati e i fatti di criminalità maﬁosa, essendo comprensibile solo per questi ultimi la ragione giustiﬁcativa della
deroga alla disciplina cautelare ordinaria, ravvisata speciﬁcamente nell’appartenenza dell’indiziato all’associazione maﬁosa.
la Corte, ribadendo la propria giurisprudenza secondo la quale
le presunzioni assolute, specie quando incidono su un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza in
tutti i casi in cui sono arbitrarie e irrazionali (sentenza n. 139 del
2010), cioè non rispondono a dati di esperienza generalizzati,
riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit, ribadisce che
solo con riferimento ai delitti di maﬁa la presunzione assoluta in
questione può superare la veriﬁca suddetta. l’associazione di tipo
maﬁoso, evidenzia la Corte, implica o necessariamente presuppone un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato
da una ﬁtta rete di collegamenti personali e dotato di particolare
forza intimidatrice, vincolo che solo la custodia carceraria risulterebbe in grado di interrompere. la insussistenza di tali connotazioni in altre ﬁgure criminose, pure sottoposte al regime cautelare
speciale, hanno determinato, rammenta la Corte, la declaratoria
di illegittimità costituzionale della presunzione assoluta in questione con riferimento non solo ad alcuni delitti monosoggettivi,
quali taluni delitti a sfondo sessuale, l’omicidio volontario, i reati
di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il sequestro
di persona a scopo di estorsione (sentenze n. 265 del 2010, n. 164
e n. 331 del 2011, n. 213 del 2013), ma anche a fattispecie plurisoggettive, quali la violenza di gruppo (sentenza n. 232 del 2013),
anche a carattere associativo ma diverse da quelle maﬁose, l’associazione ﬁnalizzata al traﬃco illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (sentenza n. 231 del 2011) e l’associazione per delinquere ﬁnalizzata a commettere delitti in materia di contraﬀazione
e alterazione di segni distintivi (sentenza n. 110 del 2012). la
Corte richiama, in particolare, la sentenza n. 57 del 2013 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione in questione con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l.
n. 152 del 1991, in quanto commessi con “metodo maﬁoso” o per
agevolare l’attività di associazioni maﬁose, laddove nella pronuncia viene precisato che la collocazione in “un contesto maﬁoso”
delle ipotesi ivi esaminate non porta necessariamente come conrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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seguenza che il loro autore venga considerato parte dell’associazione maﬁosa, tenuto conto che non si è al cospetto di un “reato
che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di
appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice –
vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere”. tali considerazioni valgono, aﬀerma la Corte, anche in relazione alla fattispecie del concorso esterno in associazione maﬁosa. pur rammentando che, nel
passato, ampio è stato il dibattito giurisprudenziale e dottrinale
sulla conﬁgurabilità del concorso eventuale di un extraneus,
diverso dai concorrenti, in una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, la Corte rileva come attualmente la giurisprudenza di
legittimità sia invece consolidata nel riconoscere la qualità di
“concorrente esterno” al soggetto che, senza essere stabilmente
inserito nell’organizzazione criminale, e rimanendo, dunque,
privo dell’aﬀectio societatis, fornisce un contributo causalmente
eﬃciente, oltre che consapevole e volontario, alla conservazione o
al raﬀorzamento delle capacità operative del sodalizio. Il concorrente esterno, quindi, sottolinea la Corte, non fa parte del sodalizio, in caso contrario perderebbe tale qualiﬁca e si trasformerebbe
in un “associato”. nei confronti del concorrente esterno,
aggiunge la Corte, non è in nessun caso ravvisabile quel vincolo
di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di
legittimare, sul piano “empirico-sociologico”, il ricorso in via
esclusiva alla misura cautelare carceraria, quale unico strumento
idoneo a recidere i rapporti dell’indiziato con l’ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità. la
Corte dunque, accoglie la questione, non mancando di richiamare
la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni
unite, a proposito del diverso «peso speciﬁco» del contributo
all’organizzazione criminale oﬀerto dall’associato, per deﬁnizione
stabile e duraturo nel tempo, rispetto a quello del concorrente
esterno, invece anche meramente episodico, o addirittura singolo
nonché la giurisprudenza del medesimo giudice di legittimità,
già richiamata nell’atto introduttivo, con riguardo all’identiﬁcazione degli elementi che consentono di vincere la presunzione
relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, posta dallo stesso
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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a commento della decisione: G. leo, Cade la presunzione di
adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso esterno nell’associazione maﬁosa, diritto penale contemporaneo, 2015 (www.penalecontemporaneo.it); p. GIordano, privilegiato
il modello di custodia a «pluralità graduata», Guida al diritto,
2015, n. 17, p. 77; M. petrInI, ossevazioni a prima lettura, archivio
penale, 2015 (www.archiviopenale.it).

j
Pubblicità delle udienze. È incostituzionale la mancata previsione della pubblicità dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza.
Corte costituzionale – sentenza 15 aprile 2015 (5 giugno 2015), n. 97.
Pres. CrIsCuolo – Red. FrIGo

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679,
comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati,
il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.

La questione.

Il tribunale di sorveglianza di napoli, investito della
domanda di concessione della detenzione domiciliare presentata,
ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., da una persona
condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, il cui
difensore aveva chiesto che il relativo procedimento fosse trattato
“in forma pubblica”, ha sollevato, in riferimento agli artt. 111,
primo comma, e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale della disposizione combinata degli artt. 666, comma
3, e 678, comma 1, cod. proc. pen., “nella parte in cui non consente
che il procedimento innanzi il tribunale di sorveglianza nelle
materie di competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle
forme della pubblica udienza”.
ad avviso del rimettente, le norme censurate non consentono,
senza alcun dubbio interpretativo, l’accoglimento della richiesta, in
quanto comportano un rinvio alla disciplina generale di cui all’art.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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127 cod. proc. pen., il cui comma 6 dispone espressamente che l’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il rimettente
denuncia, innanzitutto, la violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost., per il mancato rispetto, non superabile per via di interpretazione, del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), così
come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
la necessità aﬀermata dalla Corte europea in rapporto alle
misure di prevenzione patrimoniali, che mirano alla conﬁsca di
“beni e capitali”, di assicurare il controllo del pubblico a garanzia
dei diritti dell’interessato sussisterebbe a maggior ragione, ad
avviso del giudice a quo, per le procedure di competenza del tribunale di sorveglianza, che investono direttamente e in modo rilevante la libertà personale del soggetto coinvolto.
nell’atto introduttivo si ricorda che, proprio in applicazione
dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc.
pen., “nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al Magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica” (sentenza
n. 135 del 2014).
le norme censurate violerebbero anche l’art. 111, primo
comma, Cost., in quanto, anche se il procedimento in questione
appare strutturato in modo tale da assicurare l’eﬀettività del
diritto di difesa, la previsione del suo svolgimento nella forma
dell’udienza camerale non garantirebbe un controllo sull’esercizio
dell’attività giurisdizionale adeguato alla gravità dei provvedimenti adottabili, incidenti in modo diretto e immediato sulla
libertà personale dell’interessato.
La decisione.

la Corte, nel ritenere fondata la questione, innanzitutto
richiama le sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, con le quali
ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale delle disposizioni regolative del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

274

M. MAIELLA

zione e del procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell’udienza
pubblica, quanto ai gradi di merito, osservando che i principi ivi
applicati valgono anche in riferimento alla questione odierna.
Ciò posto, la Corte delimita l’oggetto della questione in
esame, precisando che essa riguarda le modalità di svolgimento
del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza previsto dall’art. 678, comma 1, cod. proc.
pen., per la parte non coperta dalla sentenza n. 135 del 2014, ossia
con riguardo alle competenze diverse e ulteriori rispetto a quella
in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di
sicurezza, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen.
ribadito poi che la disciplina vigente sottoposta al suo esame
non consente una interpretazione diversa da quella secondo cui è
previsto che il procedimento in questione si svolge nella forma
dell’udienza in camera di consiglio e, dunque, senza la partecipazione del pubblico, la Corte rileva l’incompatibilità di tale regime
con l’art. 6, paragrafo 1, della Cedu, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, e, di conseguenza, con l’art.
117, primo comma, Cost., rispetto al quale la disposizione convenzionale si pone quale norma interposta.
tale contrasto è stato già ravvisato, rammenta la Corte, dalla
Corte di strasburgo con riguardo a taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la disciplina italiana prevedeva la trattazione in forma
camerale, in specie, con riferimento al procedimento applicativo
delle misure di prevenzione e, più di recente, al procedimento per la
riparazione dell’ingiusta detenzione. la Corte europea, continua la
Corte, ha ribadito in quelle occasioni la propria giurisprudenza
secondo la quale “la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le
persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che
sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento
per preservare la ﬁducia nei giudici, contribuendo così a realizzare
lo scopo dell’art. 6, paragrafo 1, della Cedu: ossia l’equo processo”.
la Corte ha, quindi, ribadito, richiamando nuovamente le sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, che la norma convenzionale,
come interpretata dalla Corte europea, non contrasta con la Costituzione, ponendosi, anzi, in sostanziale assonanza con essa. Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, anche se non esplicitamente aﬀermato, ha valore costituzionale, connaturato ad un
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ordinamento democratico, anche se, aﬀerma la Corte, richiamando
sue precedenti pronunce (sentenze n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971),
non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari
ragioni giustiﬁcative. Ciò posto, la Corte conclude per l’accoglimento della questione, ritenendo di dovere riaﬀermare le ragioni
già esposte in rapporto al procedimento per l’applicazione delle
misure di sicurezza, con riferimento al procedimento in questione
nelle materie, prescindendo da quella già attinta dalla sentenza n.
135 del 2014, riguardanti, in particolare, la concessione delle
misure alternative alla detenzione (artt. 47 e seguenti della legge n.
354 del 1975, art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) nel corso dell’esecuzione della pena e anteriormente al suo inizio (art. 656,
comma 6, cod. proc. pen.), la liberazione condizionale (art. 682 cod.
proc. pen.), il diﬀerimento dell’esecuzione delle pene detentive e
delle sanzioni sostitutive limitative della libertà personale (art. 684
cod. proc. pen.), la sospensione della pena detentiva inﬂitta per
reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza (art. 90
del d.p.r. n. 309 del 1990), l’estinzione della pena per esito positivo
dell’aﬃdamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale (art. 236, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

a commento della decisione: F. FIorentIn, una scelta corretta
quando è in gioco la libertà personale, Guida al diritto, 2015, n. 27,
p. 81; l. CarbonI, la Corte costituzionale prosegue il suo cammino verso l’aﬀermazione del principio di pubblicità, diritto
penale contemporaneo, 2015 (www.penalecontemporaneo.it).

j

Misure di sicurezza detentive per gli infermi e i seminfermi di
mente. Accertamento della pericolosità sociale. Le nuove disposizioni, funzionali al deﬁnitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, non hanno modiﬁcato la nozione di pericolosità sociale.

Corte costituzionale – Sentenza 24 giugno 2015 (23 luglio 2015), n. 186.
Pres. CrIsCuolo – Red. lattanzI

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modiﬁcazioni, dall’art. 1,
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comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, nelle parti in cui stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale “è eﬀettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero
4, del codice penale” e che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di
pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”, sollevata, in
riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, primo comma, Cost.,
quest’ultimo in relazione all’art. 5 della CEDU e all’art. 3 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo.

La questione.

Il tribunale di sorveglianza di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, primo
comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (Cedu) e all’art. 3 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo
2014, n. 52 (disposizioni urgenti in materia di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modiﬁcazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, nelle parti
in cui stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale “è
eﬀettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza
tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo
comma, numero 4, del codice penale” e che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la
sola mancanza di programmi terapeutici individuali”.
Il tribunale di sorveglianza rimettente, che è stato investito
dell’appello avverso un’ordinanza con la quale il Magistrato di
sorveglianza di Messina aveva rigettato l’istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva della casa di cura e di
custodia, lamenta che la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità impedirebbe una valutazione compiuta della concreta
pericolosità sociale del condannato e del suo grado attuale a
fronte della prevista impossibilità di utilizzare a ﬁni prognostici
fattori essenziali come le condizioni individuali, familiari e sociali
e l’assenza di progetti terapeutici individuali. ad avviso del rimettente, la mancanza di «un approccio globale e multifattoriale,
garantito dalla normativa previgente e interdetto dalla novella
legislativa» renderebbe alterata la prognosi di pericolosità dell’inrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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ternato ai ﬁni della scelta della misura da adottare. numerosi
sono i parametri evocati nell’atto introduttivo: gli artt. 1 e 4 Cost.,
in quanto la norma censurata imporrebbe di non tener conto dello
svolgimento (o meno) di un’attività lavorativa, con conseguente
rischio di precludere le possibilità di accesso al lavoro; l’art. 2
Cost., in quanto la diﬃcoltà, determinata dalla disposizione sottoposta a scrutinio, a scegliere la misura idonea a fronteggiare la
pericolosità sociale dell’internato esporrebbe a gravi rischi diritti e
beni delle persone e della comunità; il principio di ragionevolezza
espresso dall’art. 3 Cost., in quanto rimettendo in libertà individui
“ritenuti ﬁno a ieri pericolosi o molto pericolosi”, si vaniﬁcherebbero le ﬁnalità di difesa sociale e terapeutiche, disattendendo inoltre l’unità organica del giudizio prognostico di cui all’art. 133 cod.
pen. l’art. 3 Cost. sarebbe violato, aggiunge il rimettente, anche
per la irragionevole ed ingiustiﬁcata disparità di trattamento di
casi simili, considerato che a diﬀerenza di quanto ora previsto per
i non imputabili e i parzialmente imputabili, nei confronti degli
imputabili la pericolosità sociale continua ad essere accertata nella
globalità ed interezza dei fattori prognostici; gli artt. 25 e 27 Cost.,
in quanto sarebbero attribuite alle misure di sicurezza delle
«valenze retributive e punitive», oltre a risultare violato il principio di irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli, applicandosi la disciplina a misure di sicurezza relative a reati commessi prima della sua entrata in vigore; gli artt. 29, 30 e 31 Cost.,
perché sarebbero lesi i diritti della famiglia; l’art. 32 Cost., perché
«la rimessione in libertà o in libertà vigilata, per eﬀetto della
nuova normativa, di soggetti aﬀetti da patologie psichiatriche e
bisognevoli di assistenza e cure, sebbene in condizioni di vita
individuale, familiare e sociale controindicate, se non criminogene, ed in assenza di un progetto terapeutico individuale»,
esporrebbe tali soggetti al «rischio di commettere non solo atti eterolesivi, ma anche atti autolesivi, pregiudicando la loro salute»;
l’art. 34 Cost., in quanto, escludendo la rilevanza delle condizioni
di cui all’art. 133, secondo comma, numero 4), cod. pen., e conseguentemente della frequenza scolastica, sarebbe leso anche il
diritto all’istruzione; l’art. 77 Cost., non sussistendo la necessità e
l’urgenza di introdurre «modiﬁche strutturali di istituti secolari
come la pericolosità sociale», nell’ambito dell’iter legislativo della
conversione di un decreto-legge che dispone la proroga del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; l’art. 117,
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primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e all’art. 5 della Cedu, che tutelano il
diritto alla sicurezza.
La decisione.

la Corte ha dichiarato la questione non fondata per erroneità
del presupposto interpretativo a fondamento della pretesa del
rimettente. respinta la censura relativa all’art. 77, secondo comma,
Cost., ritenendo gli emendamenti, con i quali sono state apportate
le modiﬁche, di contenuto omogeneo all’originaria disposizione
del decreto-legge e ugualmente necessari e urgenti, la Corte ha
dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento agli
artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34 e 117, primo comma, Cost.,
quest’ultimo in relazione all’art. 5 della Cedu e all’art. 3 della
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, non condividendo
il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, il quale
asserisce che le disposizioni censurate avrebbero modiﬁcato la
nozione di pericolosità sociale con riguardo ai non imputabili e ai
semimputabili. secondo la Corte infatti dalla lettura delle parti
della disposizione sottoposte a scrutinio emerge che la limitazione
introdotta non attiene alla pericolosità sociale come categoria
generale bensì alla valutazione da operare ai ﬁni del ricovero in
ospedale psichiatrico o in una casa di cura, perseguendo lo scopo
di riservare le misure estreme incidenti sulla libertà personale alle
sole ipotesi in cui le condizioni mentali della persona le rendono
necessarie. si tratta quindi, sottolinea la Corte, di una disposizione
da leggere nell’ambito della normativa volta al deﬁnitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. tale interpretazione si
ricava anche, osserva la Corte, dalla relazione al senato sulla proposta emendativa, laddove si aﬀerma che essa è diretta a impedire
all’autorità giudiziaria di desumere la pericolosità sociale dall’apparente mancanza di adeguate possibilità di cura e sistemazione
personale dell’infermo di mente. né l’ineﬃcienza delle amministrazioni sanitarie regionali nel predisporre programmi terapeutici individuali, aggiunge la Corte, può comportare l’applicazione
di misure detentive inutilmente gravose per l’infermo e il seminfermo di mente. la Corte dunque conclude per il rigetto della
questione prospettata dal rimettente per erroneità del presupposto
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interpretativo, ribadendo che l’attuale disciplina, funzionale al
deﬁnitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, non
ha modiﬁcato per i soggetti ad imputabilità ridotta o esclusa la
nozione di pericolosità sociale ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni
per l’applicazione di quelle detentive.

a commento della decisione: a. Massaro, pericolosità sociale
e misure di sicureza detentive nel processo di “deﬁnitivo superamento” degli ospedali psichiatrici giudiziari: la lettura della Corte
costituzionale n. 186 del 2015, archivio penale, 2015, n. 2; M. FIorentInI, proﬁli costituzionali del trattamento della malattia mentale, www.gruppodipisa.it
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GiUrisPrUdenza di

leGittimità

L’art. 21-TER O.P. aLL’esame
deLLa COrte di CassaziOne
Laura Cesaris*
Cass., sez. i, 13 marzo 2015, P., Ced 264291.
OrdinamentO PenitenziariO - Permessi di visita
a figli maggiorenni gravemente infermi. disciplina di cui all’art. 21-ter legge 26 luglio 1975 n. 354. applicabilità. - esclusione. - Questione di legittimità costituzionale
per violazione dell’art. 3 Cost. - manifesta infondatezza. - ragioni.
La disciplina dei permessi di visita a prole di minore età in gravi condizioni di salute o affetta da handicap in situazione di gravità di cui
all’art. 21-ter della legge n. 354 del 1975 non trova applicazione nel
caso di figli maggiorenni colpiti da identiche infermità o handicap,
atteso il tenore testuale della disposizione, né tale esclusione dà luogo ad
una irragionevole disparità di trattamento, sia perché rientra nella
discrezionalità del legislatore la scelta di apprestare una più incisiva
tutela per i minori che necessitano maggiormente della presenza dei
genitori, sia perché il contatto tra i detenuti ed i figli disabili maggiorenni può essere assicurato nelle forme consentite dagli artt. 30 e 30-ter
della legge citata (1).

Cass., sez. i, 20 febbraio 2015, C., Ced 262696.
OrdinamentO PenitenziariO - Permessi di visita a ﬁglio minore infermo. diniego di autorizzazione. - reclamabilità. - sussistenza. Qualiﬁcazione del ricorso per cassazione come reclamo. - legittimità.

Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di diniego dei permessi
al genitore detenuto per infermità del minore, di cui all’art. 21-ter della
legge 26 luglio 1975 n. 354, è reclamabile ai sensi dell’art. 30-bis della
citata legge, sicché l’eventuale impugnazione per motivi aﬀerenti al
merito proposta con ricorso per Cassazione deve essere qualiﬁcata come
––––––––––––
* Università di Pavia.
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reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente (2).

j

1) – le due sentenze in commento aﬀrontano sotto proﬁli
diversi un istituto relativamente nuovo, quello delle visite disciplinato nell’art. 21-ter ord. penit.: l’una delimitando l’ambito di
operatività in relazione al ﬁglio aﬀetto da handicap grave, l’altra
intervenendo sulla questione dell’impugnabilità del relativo provvedimento.
l’art. 21-ter ord. penit., nella versione originaria introdotta
con la l. 21 aprile 2011, n. 62, nel 1° comma consente al genitore –
senza distinzioni tra madre e padre, e qualunque sia la posizione
giuridica – di eﬀettuare visite, anche in ospedale, al ﬁglio minore
che versi in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di
salute. e nel 2° comma prevede che il genitore possa essere autorizzato «ad assistere ... durante le visite specialistiche relative a
gravi condizioni di salute» il ﬁglio minore di anni 10.
le due previsioni si diﬀerenziano per l’ambito di operatività,
che nelle ipotesi del 2° comma è più circoscritto, come si deduce
dal riferimento all’età del ﬁglio inferiore ai 10 anni, mentre nel 1°
comma si parla genericamente di minore e dunque di soggetto di
età inferiore a 18 anni, nonché per il fatto che nel 2° comma il
padre viene autorizzato solo se la madre sia deceduta o altrimenti
impossibilitata a dare assistenza alla prole. l’ulteriore diﬀerenza è
rappresentata dalla diversa competenza attribuita nelle ipotesi del
1° comma al magistrato di sorveglianza, non rilevando la posizione giuridica dell’interessato1, e in caso di assoluta urgenza al
direttore dell’istituto di pena, mentre nel 2° comma al giudice
competente.
la misura di cui al 1° comma è diretta a consentire la presenza del genitore in momenti caratterizzati da particolare gravità, tanto che la previsione pone sullo stesso piano la madre e il
padre, non richiedendo in relazione al secondo che la madre sia
deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole, come si

––––––––––––
1
si tratta di competenza esclusiva, che può suscitare perplessità in relazione
agli imputati, dato che per il magistrato di sorveglianza sarebbe più difficile valutare le esigenze cautelari che hanno determinato l’adozione del provvedimento
coercitivo e quindi le cautele da adottarsi con il provvedimento autorizzativo.
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richiede invece nel 2° comma e in generale per la concessione
della detenzione domiciliare. e nel contempo la misura mira ad
assicurare al genitore la possibilità di esercitare il suo ruolo
secondo quanto previsto dagli artt. 29, 30 e 31 Cost.
in tal senso è anche l’art. 24 delle regole penitenziarie europee (racc. 2006/2), secondo cui non solo «le modalità delle visite
devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni
familiari il più possibile normali», ma «ogni volta che le circostanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad
uscire – scortato o liberamente – per render visita ad un parente
ammalato, assistere ai funerali o per altre ragioni umanitarie».
il legislatore con un intervento recente, la l. 16 aprile 2015, n.
47, ha esteso le opportunità di cui al 1° e 2° comma anche nell’ipotesi in cui il «ﬁglio sia aﬀetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3°» l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità indicate nell’art. 4 della medesima legge, o
nell’ipotesi in cui il «coniuge o convivente sia aﬀetto da handicap
grave» ai sensi dell’art. 3 comma 3°» legge n. 104/1992.
Così operando, il legislatore ha posto sullo stesso piano l’handicap grave e le «gravi condizioni di salute», rendendo il primo
condizione autonoma di richiesta della visita. si noti che non è
stata aﬃdata al giudice la valutazione della gravità dell’handicap,
ma si è fatto riferimento alla deﬁnizione contenuta nell’art. 3 legge
n.104/1992 e agli accertamenti indicati nell’art. 4 della stessa legge,
eﬀettuati da commissioni mediche integrate da un operatore
sociale e da un esperto in servizio presso le asl. si può ancora
osservare che, a diﬀerenza di quanto previsto per la concessione
della detenzione domiciliare, non si richiede un handicap totalmente invalidante, né uno stato di inabilità. anche se l’estensione
al ﬁglio aﬀetto da handicap grave sembra mirare a rendere omogeneo questo istituto con la detenzione domiciliare, che, a seguito di
una sentenza della Corte costituzionale2, può essere concessa
anche alla madre e al padre detenuti, conviventi con un ﬁglio portatore di handicap totalmente invalidante.
tuttavia, non si può non rilevare la disomogeneità delle situazioni considerate: l’«imminente pericolo di vita» e le «gravi condizioni di salute» stanno ad indicare fatti acuti, caratterizzati da
“temporaneità”, dato che lo stato in questione è destinato a risol––––––––––––
2
si tratta di Corte cost. 24 dicembre 2003, n. 350.
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versi. l’handicap grave, invece, costituisce uno stato permanente,
tendenzialmente immodiﬁcabile, posto che si presume che, stante
la gravità accertata, non tenda a migliorare. il che dunque
potrebbe comportare che il genitore fruisca delle visite al ﬁglio
disabile indeﬁnitamente nel tempo. in proposito si ricorda che
nell’art. 21-ter ord. penit. nulla si dice in relazione al numero di
visite eﬀettuabili, alla loro durata, alla loro frequenza: solo con
riferimento all’ipotesi di ricovero ospedaliero si precisa che «le
modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata e
del decorso della patologia». e se ne potrebbe allora dedurre che
forse il legislatore sia stato mosso dalla presunzione (peraltro relativa) che il ﬁglio non possa recarsi ai colloqui in carcere e abbia
quindi in tal modo voluto introdurre un mezzo per consentire il
mantenimento dei rapporti aﬀettivi e lo svolgimento del ruolo
genitoriale. ma in tal modo l’istituto ex art. 21-ter cit. perderebbe
la sua speciﬁcità di strumento emergenziale per acquisire quello
di strumento ordinario simile ai colloqui ex art. 18 ord. penit.; e
all’interno della medesima disposizione ﬁnirebbero per convivere
strumenti assai diversi e soprattutto connotati da caratteri e ﬁnalità diﬀerenti.
sulla base di queste considerazioni, si potrebbe allora ritenere, per circoscrivere l’ambito di operatività della previsione, che
valga anche per il ﬁglio aﬀetto da handicap grave il limite di età
richiesto rispettivamente nel 1° e nel 2° comma dell’art. 21-ter cit.
in questo senso si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza pronunciata il 13 marzo 2015, in relazione ad un ricorso presentato da un detenuto padre di una ﬁglia anagraﬁcamente maggiorenne, ma con età mentale equiparabile a quella di un bambino
di 7 anni a causa dell’handicap3, speciﬁcando che «la norma fa riferimento ai soli ﬁgli minori (comma 1) e di età inferiore a 10 anni
(comma 2) e in mancanza di ulteriori precisazioni non può che

––––––––––––
3
nella fattispecie all’esame della Corte, il magistrato di sorveglianza aveva
rigettato la richiesta di autorizzazione alla visita in ragione dell’età maggiore
della figlia, così che il detenuto aveva proposto reclamo al tribunale di sorveglianza evidenziando che l’autorizzazione era stata invece concessa alla moglie.
il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo con la motivazione che
l’art. 21-ter ord. penit. disciplina due distinte ipotesi, accomunate tuttavia dalla
minore età del figlio, e che il contatto con il figlio disabile può essere mantenuto
attraverso altri strumenti (il permesso premio ex art. 30-ter ord. penit. o il permesso di necessità ex art. 30 ord. penit.).
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essere intesa in relazione al dato anagraﬁco». la tesi, espressa con
una motivazione assai concisa, suscita perplessità e non solo per
l’esiguità4, ma soprattutto ove si consideri che la formulazione dell’art. 21-ter ord. penit., nella parte interpolata, non ripete l’indicazione dell’età in relazione al ﬁglio portatore di handicap (e neppure
in relazione al coniuge nulla si dice circa l’età), così che sembra
ragionevole dedurre che il legislatore non volesse limitare la fruibilità delle visite in ragione dell’età del ﬁglio. a queste considerazioni di carattere lessicale si aggiungono poi considerazioni concernenti la ratio della speciﬁca innovazione, volta a consentire una
più eﬃcace tutela del ﬁglio. non solo, la suprema Corte pare
ignorare le argomentazioni che avevano indotto la Corte costituzionale a dichiarare – già lo si è ricordato – l’illegittimità dell’art.47-ter lett. a) e c) nella parte in cui non prevedeva la concessione della misura domiciliare alla madre condannata (e al padre
condannato) conviventi con un ﬁglio portatore di handicap totalmente invalidante5. la Corte costituzionale sottolinea nella sentenza ricordata come la misura domiciliare sia diretta a «favorire il
pieno sviluppo della personalità del ﬁglio», che potrebbe essere
compromesso dall’assenza della ﬁgura genitoriale. e nell’ipotesi
delineata nell’art. 21-ter potrebbe in una situazione diﬃcile quale
quella della malattia, per di più grave, risentire ancora più pesantemente dell’assenza del genitore. non solo, i giudici costituzionali ben colgono i bisogni e le diﬃcoltà di un ﬁglio disabile e incapace di provvedere da solo alle sue più elementari esigenze,
sottolineando che «la salute psico-ﬁsica di questo può essere ...
notevolmente, pregiudicata dall’assenza della madre, detenuta in
carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo
indiﬀerente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l’assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore». e precisa
che il «riferimento all’età non può assumere un rilievo dirimente,
in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-ﬁsica il
cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a
favorire lo sviluppo della personalità del soggetto».
argomento questo che ben potrebbe essere utilizzato anche
nel contesto dell’art. 21-ter ord. penit. per sostenere l’interpreta––––––––––––
4
la Corte si è limitata – per sua stessa ammissione – a riportare integralmente la motivazione espressa dal procuratore generale.
5
il riferimento è ancora alla sentenza 24 dicembre 2003, n. 350.
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zione più ampia e favorevole al soggetto portatore di handicap,
anche se non sfugge che le misure in questione (visita e detenzione domiciliare) sono ben diverse tra loro e con presupposti e
ﬁnalità assai diﬀerenti. ma una tale interpretazione non viene
presa in considerazione, benché aﬀermi la Corte di cassazione che
età eﬀettiva e età mentale conseguente all’infermità sono meritevoli di tutela; anzi viene subito aggiunto che le due situazioni
sono oggettivamente diﬀerenti e non danno luogo ad irragionevole disparità di trattamento, rientrando nella discrezionalità del
legislatore la scelta di prevedere una più incisiva tutela dei ﬁgli,
che sulla base di un dato oggettivo quale l’età anagraﬁca necessitano maggiormente della presenza dei genitori.

j

2) – Proﬁli di particolare interesse presenta anche la seconda
sentenza in commento, non solo in relazione alla questione della
impugnabilità del provvedimento, ma anche in merito alla natura
e alle ﬁnalità dell’istituto in questione, concernente le visite al
minore e al coniuge infermo. anzi la individuazione della natura
di tali visite è preliminare alla risoluzione del quesito circa le
impugnazioni utilizzabili avverso il relativo provvedimento del
magistrato di sorveglianza.
nella fattispecie all’esame della Corte, un detenuto si era
visto riﬁutare l’autorizzazione a visitare il ﬁglio minore aﬀetto da
«gravi problemi psichici e psichiatrici» e aveva perciò proposto
reclamo avverso il provvedimento di rigetto al tribunale di sorveglianza. il quale aveva riqualiﬁcato il reclamo in ricorso per cassazione e ne aveva disposto la trasmissione alla Corte di cassazione,
ritenendo che «ai decreti ex art. 21-ter non sia estensibile il regime
delle impugnazioni previsto per i permessi di necessità (segnatamente il reclamo al tribunale di sorveglianza» in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e per le diverse
caratteristiche e ﬁnalità, che li diﬀerenziano dalle “visite” ex art.
21-ter ord. penit. e che li rendono «non assimilabili nel loro regime
giuridico», come confermerebbe anche la diversa collocazione nel
contesto della legge penitenziaria, così che riteneva esperibile solo
il ricorso per cassazione per violazione di legge.
non si può al riguardo non evidenziare, come già si è accennato, la ﬁnalità umanitaria-assistenziale, che connota allo stesso
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modo i permessi c.d. di necessità e le visite, tanto che in alcuni
disegni di legge queste ultime erano disciplinate all’interno dello
stesso art. 30 ord. penit. o erano contenute in un nuovo articolo,
l’art. 30-quinquies6. su questo aspetto insiste la Corte di cassazione,
rilevando – come già la dottrina7 – l’evidente analogia esistente tra
gli istituti in questione e la rilevanza dell’interesse in gioco, cioè la
tutela della salute del minore.
la Corte, correttamente, riconduce la situazione, che è alla
base dell’impugnazione, all’ambito del 1° comma dell’art. 21-ter e
speciﬁcamente alle «gravi condizioni di salute», non ponendosi in
alcun modo il problema della delimitazione dell’ambito di operatività della situazione indicata con l’espressione generica «gravi
condizioni di salute» (che peraltro il magistrato di sorveglianza
non aveva ritenuto integrate nel caso a lui sottoposto), essendo il
suo sindacato limitato al mezzo di impugnazione esperito. in
forza della identità di ratio con le situazioni descritte nell’art. 30
ord. penit., individua nel reclamo lo strumento per impugnare il
provvedimento del magistrato di sorveglianza, e non nel ricorso
per cassazione. ad avviso della suprema Corte, infatti, «risulta
non controversa l’impugnabilità della decisione adottata dal
magistrato di sorveglianza», così che esclude la soluzione, pure
prospettata, secondo cui, nel silenzio dell’art. 21-ter sul punto8, i
relativi provvedimenti non sarebbero suscettibili di impugnazione
alcuna.
e ciò – sottolinea la Corte – perché proprio per le questioni
che potrebbero venire in gioco, una impugnazione nel merito
quale è il reclamo, consentirebbe di meglio considerare le situazioni concrete e la loro sussistenza9. il che non sarebbe aﬀatto
garantito da un ricorso per violazione di legge, «senza alcuna pos-

––––––––––––
6
Cfr., rispettivamente, il d.d.l. presentato dalla dep. Ferranti e altri il 12
dicembre 2008, in Camera dei Deputati. XVI legislatura, stamp. n. 2011 e il d.d.l.
presentato dalla dep. Bernardini ed altri il 20 ottobre 2008, in Camera dei Deputati.
XVI legislatura, stamp. n. 1814.
7
Cfr., volendo, Cesaris, sub art. 21-ter, in Ordinamento penitenziario, a cura di
della Casa-GiOstra, Cedam, 2015, 5° ed., p. 298.
8
secondo FiOrentin, La misura dell’affidamento presso le case famiglia pienamente
operativa solo dopo il 31 dicembre 2013, in Guida dir., 2011, f. 23, 49, in assenza di
esplicito richiamo al procedimento previsto per i permessi, non si potrebbe
applicare la relativa disciplina.
9
Cfr. Cesaris, sub art. 21-ter, cit. p. 300.
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sibilità di integrazione-revisione dei dati fattuali oggetto di valutazione». Un sistema che privasse il detenuto di un doppio grado
di giudizio nel merito, specie in tema di diritti, contrasterebbe con
la volontà del legislatore, che si è espresso nel senso di approntare
rimedi giurisdizionali eﬃcaci e quindi nel segno di un raﬀorzamento delle tutele, così che dunque la possibilità di reclamare il
provvedimento appare alla Corte come «l’unica soluzione interpretativa coerente con l’assetto complessivo del sistema delle
impugnazioni» e soprattutto con la volontà del legislatore ora
ricordata.
appare interessante osservare che, secondo la Corte, identità
di ratio non equivale a «inutile duplicazione» delle disposizioni in
tema di permessi di necessità, con la conseguenza che nell’art.
21-ter si delinea «una sorta di provvedimento d’urgenza atipico a
contenuto predeterminato», atto a rimuovere quegli ostacoli che
hanno reso diﬃcile la concessione di beneﬁci alle detenute madri.
Un provvedimento d’urgenza da ricondursi nell’alveo dell’istituto
dei permessi di necessità. l’ulteriore corollario, che la Corte trae, è
che il magistrato di sorveglianza, qualora escluda la sussistenza
dei presupposti ex art. 21-ter, ha il «dovere-potere di veriﬁcare» se
la visita possa essere autorizzata ai sensi dell’art. 30 ord. penit.
tuttavia le conclusioni cui giunge la Corte suscitano qualche
dubbio, laddove ad esempio considera le visite uno strumento per
rimediare alle diﬃcoltà di applicazione di beneﬁci alle detenute
madri perché in tal modo sembra dimenticare il carattere eccezionale ed emergenziale dell’ipotesi descritta nel 1° comma riferita
all’imminente pericolo di vita o alle gravi condizioni di salute,
carattere che contraddistingue anche i permessi c.d. di necessità. il
rischio, cioè, è che si utilizzino (come del resto paiono intendere i
giudici di legittimità) le visite per porre rimedio alle patologie del
sistema, innescando tuttavia meccanismi di supplenza che tradiscono la ratio dell’istituto in esame.
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L’ergastoLo neLLa giurisprudenza
deLLa Corte europea dei diritti deLL’uomo
TRA ASTRATTO “DIRITTO ALLA SPERANZA”
E CONCRETO ACCESSO ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

danieLa ranaLLi*
introduzione.

in diverse occasioni la Corte edu è stata chiamata a confrontarsi con la questione della compatibilità con la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo di una pena perpetua senza possibilità di liberazione anticipata/condizionale. La posizione della
Corte edu è, per molti aspetti, analoga a quella della Corte costituzionale italiana: incappando nello stesso paradosso della Consulta, la Corte di Strasburgo legittima la pena perpetua in quanto,
in fase di esecuzione, “tende a non essere perpetua”1. richia-

––––––––––––
* Giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.
1
Con la sentenza n. 264 del 1974 la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’ergastolo, fondando la sua decisione sulla cosiddetta
“teoria polifunzionale della pena” e sulla “comprimibilità in concreto” della
pena dell’ergastolo. Sotto il primo aspetto, la Corte ha negato che la funzione
della pena sia solo quella rieducativa, ravvisando anche nella dissuasione, prevenzione e difesa sociale delle esigenze e finalità perseguite dal potere punitivo
dello Stato. Sotto il secondo aspetto, la Corte ha riconosciuto nella liberazione
condizionale la porta che consente l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nella società civile. La scelta è stata quella non di pronunciarsi sulla disposizione astratta ma sulla sua applicazione pratica, cioè sebbene nella sua formulazione statica l’art. 22 del c.p. parli dell’ergastolo come pena perpetua, di fatto
l’accesso ai benefici penitenziari e in particolare alla liberazione condizionale
permette una via di fuga dalla reclusione perpetua. L’applicazione dinamica
della disposizione e la possibilità per l’ergastolano di accedere alla liberazione
condizionale sono sufficienti, agli occhi della Corte costituzionale, a trasformare
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290

d. ranaLLi

mando espressamente, nella sentenza Vinter, la posizione della
Corte costituzionale italiana e della Corte costituzionale tedesca,
la Corte edu ha sancito il principio per cui le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono
tendere al reinserimento sociale del condannato. La perpetuità
“incomprimibile” dell’ergastolo, con i conseguenti effetti desocializzanti e disumanizzanti, frustrerebbe l’obiettivo del reinserimento sociale e contrasterebbe con l’art. 3 della Convenzione.
Solida nell’affermazione di principi generali, la giurisprudenza
della Corte edu mostra tuttavia numerose incertezze nell’individuare la portata e i riflessi applicativi di tali principi negli ordinamenti interni. La Corte è infatti costretta a fare l’equilibrista tra l’ampio margine di apprezzamento dello Stato in materia penale e
l’esigenza di tutela assoluta della dignità della persona. L’esigenza
di comprimibilità della pena perpetua non si è, finora, tradotta nel
riconoscimento esplicito di un diritto alla liberazione condizionale/anticipata, sottoposto al controllo di un organo giurisdizionale.
La posizione della Corte edu oscilla tra il riconoscimento di un,
più o meno concreto, “diritto alla speranza” e l’imposizione di
un’effettiva prospettiva di liberazione, assortita di garanzie procedurali.
L’intento di questo contributo è quello di offrire una ricostruzione del dato giurisprudenziale esistente, evidenziando punti fermi
e questioni aperte, e di fornire lo spunto per riflettere su quelli che
potrebbero essere i profili di criticità dell’ordinamento italiano alla
luce della giurisprudenza di Strasburgo, con particolare riferimento
al c.d. ergastolo ostativo2.

––––––––––––
la natura perpetua dell’ergastolo in pena temporanea. La Corte costituzionale è
intervenuta a più riprese sulla questione dell’ergastolo, i passaggi fondamentali
sono scanditi dalle pronunce seguenti: n. 274/1983, 168/1994, 357/1994, 68/1995.
per una ricostruzione sintetica della posizione della Corte costituzionale sull’ergastolo, si veda d. GaLLiani, Umana e rieducativa? La pena dell’ergastolo dinanzi alla
Corte costituzionale, 2014, consultabile on line sul sito http://www.lifeimprisonment.eu/.
2
tra i “provvedimenti d’urgenza in tema di lotta alla criminalità organizzata”
previsti dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), viene
adottato l’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario che introduce nell’ordinamento italiano quello che la dottrina ha definito ergastolo ostativo. La
norma introduce nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale,
il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nelrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

L’ergastoLo neLLa giurisprudenza deLLa Corte europea

291

La questione è d’interesse particolare vista la pendenza
difronte alla Grande Camera della Corte edu dei casi Murray c.
Paesi Bassi3 e Hutchinson c. Regno Unito4. Chiamata, ancora una
volta, a pronunciarsi sulla questione dell’ergastolo, la Grande
Camera avrà l’occasione per dissipare i dubbi lasciati aperti dalla
disomogeneità del dato giurisprudenziale e fissare, in maniera
chiara, gli standards “convenzionali” di tutela in questa materia5.
1.

La giurisprudenza Kafkaris6:
il divieto di pene incomprimibili
(de jure e de facto)
inteso come astratta speranza di scarcerazione.

nel 2008, la Grande Camera ha avuto l’occasione di pronunciarsi sulla compatibilità con la Convenzione della pena del-

––––––––––––
l’escludere dai benefici penitenziari e in particolare dalla liberazione condizionale
i condannati, a meno che questi non collaborino con la giustizia. La disposizione
determina una preclusione assoluta all’accesso ai benefici penitenziari per i soggetti autori di taluni reati di cui all’art. 4-bis, fondata sul presupposto assoluto di
un attuale collegamento con la criminalità organizzata. L’unica possibilità che
consente a questi detenuti di rendere inoperante il divieto è rappresentata dalla
“collaborazione con la giustizia”, definita dall’art. 58-ter della l. 354 del 1975 come l’adoperarsi per “evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori”
o “aiutare concretamente la polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura
degli autori dei reati”. per un approfondimento sulle criticità dell’ergastolo ostativo, si veda la proposta della Commissione palazzo: Commissione per elaborare
proposte d’interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, istituita con
decreto del Ministro della Giustizia del 10 giugno 2013 e presieduta dal prof.
Francesco palazzo, consultabile on line su www.penalecontemporaneo.it. in dottrina si veda, inter alia, F. paLazzo, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma
delle sanzioni penali., penale Contemporaneo, 2014. il testo è consultabile on line su
www.penalecontemporaneo.it; S. FunGardi, “Fine pena mai”: il c.d. ergastolo ostativo
tra diritto interno e giurisprudenza della Corte EDU, penale contemporaneo, 2015.
3
Murray c. Paesi Bassi, sentenza del 10 dicembre 2013, n. 10511/10.
4
Hutchinson c. Regno Unito, sentenza del 3 febbraio 2015, n. 57592/08.
5
per una ricostruzione schematica e esaustiva della giurisprudenza della
Corte edu in materia di reclusione perpetua, si rinvia alla lettura della “scheda
tematica” in materia, consultabile sul sito web della Corte.
6
Kafkaris c. Cipro, sentenza di Grande Camera del 12 febbraio 2008, n.
21906/04.
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l’ergastolo obbligatorio senza possibilità di liberazione condizionale.
La vicenda all’origine del ricorso può essere riassunta in questi termini: nel 1989, il ricorrente, giudicato responsabile di tre
omicidi, venne condannato all’ergastolo obbligatorio, cioè applicato
automaticamente, senza possibilità per il giudice di valutare le circostanze attenuanti ai fini della determinazione della pena. La
questione controversa a livello interno s’incentrava sull’incerta
definizione di “ergastolo/reclusione perpetua”. Secondo il codice
penale vigente, l’espressione equivaleva a una reclusione perpetua
sine die, per il regolamento penitenziario invece la pena equivaleva, in sostanza, a 20 anni di reclusione, su riserva della buona
condotta del reo. La prassi amministrativa confermava questa
interpretazione. nel certificato di detenzione del signor Kafkaris,
era indicata chiaramente una pena di 20 anni, a condizione di una
buona condotta.
dichiarato incostituzionale nel 1992, il regolamento penitenziario fu abrogato nel 1996, con la conseguenza che, esclusa ogni
possibilità di liberazione condizionale, la pena dell’ergastolo equivaleva ad una privazione della libertà coincidente con la durata
della vita della persona detenuta. in applicazione delle modifiche
legislative sopravvenute, il ricorrente non venne scarcerato allo
spirare dei 20 anni di reclusione e le sue istanze di habeas corpus
furono rigettate. La sola possibilità di liberazione era quella di fare
appello al potere discrezionale del presidente della repubblica di
concedere la grazia, su raccomandazione dell’Attorney-General.
il caso ha permesso alla Corte di pronunciarsi su questioni
delicate in materia di retroattività di una norma penale sfavorevole7

––––––––––––
7
La Corte ha esaminato la questione sotto il profilo dell’articolo 7 della Convenzione che riconosce un principio di legalità in materia penale e d’irretroattività della legge penale sfavorevole. La Corte ha più volte ribadito l’importanza
di tale principio, cardine di un sistema democratico, e ne ha via via specificato la
portata. in particolare la Corte ha affermato che il principio di legalità deve concretizzarsi in una previsione legislativa sufficientemente chiara, che soddisfi i
requisiti di “accessibilità” e “prevedibilità” e consenta di individuare in maniera
ragionevole, e eventualmente con l’aiuto di un avvocato, le condotte penalmente
rilevanti e il trattamento sanzionatorio previsto. nel caso Kafkaris, la Grande
Camera ha ritenuto violato il principio di legalità a causa della mancanza di chiarezza del dato normativo riguardante la portata e le modalità esecutive della
pena dell’ergastolo. La Corte invece ha ritenuto non violato l’articolo 7 rispetto al
principio d’irretroattività, dal momento che la legislazione sopravvenuta non
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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e di compatibilità con la Convenzione della reclusione perpetua
reale8.
La Grande Camera ha riconosciuto che l’imposizione di una
pena perpetua a carico di un adulto non è di per sé incompatibile con l’art. 3 della Convenzione, ma può sollevare un problema
se è de jure e de facto incomprimibile9. È pacifico che l’ergastolo sia
in linea con la Convenzione ove il diritto interno preveda la liberazione condizionale/liberazione anticipata e un meccanismo che
consenta di verificare il persistere dei motivi di ordine penale che
giustificano la detenzione10. La Corte ha specificato tuttavia che
la Convenzione non attribuisce un diritto alla liberazione condizionale né quello a una riesame della pena al fine di una riduzione o un’interruzione. Scelte di questo tipo sono considerate
prerogative della politica penale dello Stato, che sfuggono al sindacato della Corte11. La constatazione di una netta tendenza, degli
ordinamenti degli Stati membri e del diritto internazionale, in
favore di meccanismi di liberazione condizionale, non è bastata
alla Corte per condannare l’assenza di meccanismi di questo tipo
nell’ordinamento cipriota.
il vaglio della Corte sulla comprimibilità dell’ergastolo si è
ridotto a un controllo artificiale dell’esistenza di una vuota speranza per l’ergastolano di ritrovare la libertà, non in virtù di un
meccanismo (giurisdizionale o amministrativo) che consenta di
rivalutare la necessità del protrarsi della detenzione, ma in forza
di un atto discrezionale di clemenza del presidente della repubblica. Seguendo questo ragionamento, pur riconoscendo i limiti e
le lacune della legislazione cipriota, la Corte l’ha ritenuta

––––––––––––
riguarderebbe “la pena” ma le “modalità di esecuzione della pena” (si veda
Kafkaris c. Cipro, cit., §§ 137-152). La questione della retroattività di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio è stata affrontata diversamente dalla Corte
nelle sue pronunce più recenti, in cui si è prediletto un approccio “sostanziale” e
estensivo alla nozione di “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Si
veda, inter alia, Scoppola c. Italie (n. 2), sentenza di Grande Camera del 17 settembre 2009 n. 10249/03.
8
per un commento, si veda F. ViGanò, Ergastolo senza speranza di liberazione e
art. 3 Cedu: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo,
in diritto penale contemporaneo, 2013, consultabile on line al seguente indirizzo
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1341330921Vigano%20Harkins.pdf.
9
Kafkaris c. Cipro, cit., § 97.
10
Ibidem, § 98.
11
Ibidem, § 99.
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conforme alle esigenze convenzionali. La comprimibilità de jure
sarebbe garantita dalla fonte legislativa del potere di grazia del
presidente della repubblica e la mera costatazione che il presidente ne abbia fatto uso (seppure parsimonioso) assicurerebbe la
comprimibilità de facto12.
a discapito del principio giurisprudenziale per cui la Convenzione garantisce diritti concreti ed effettivi e non astratti e illusori13, la
Grande Camera ha prediletto un approccio formalistico alla questione
litigiosa. L’esigenza, riconosciuta dalla stessa Corte, di una possibilità
effettiva di liberazione, che sia garantita a livello legislativo e concretamente azionabile nella pratica, viene degradata a una vana speranza
che il presidente della repubblica “faccia una grazia” all’ergastolano.
i giudici dissenzienti hanno fortemente criticato questa presa
di posizione, facendo leva soprattutto sull’assenza di una concreta
possibilità di liberazione anticipata e sul difetto di garanzie procedurali. in particolare, i giudici hanno sottolineato che l’eventuale
liberazione dell’ergastolano dipende esclusivamente dalla discrezionalità del presidente della repubblica e dell’Attorney-General,
esercitata senza obbligo di motivazione, non limitata da criteri formali e sottratta al controllo giurisdizionale. L’assenza di una procedura equa, coerente e trasparente accentuerebbe l’angoscia inerente alla pena perpetua e renderebbe la pena contraria al senso di
umanità e all’articolo 3 della Convenzione14.
il giudice Bratza, nella sua opinione concordante, ha sollevato
delle questioni di compatibilità di un simile sistema non soltanto

––––––––––––
12
Si richiama l’attenzione sul fatto che, successivamente alla sentenza della
Grande Camera, il signor Kafkaris ha adito nuovamente a Corte edu, facendo
valere il rigetto dell’Attorney-General di raccomandare al presidente l’esercizio
del potere di grazia e la conseguente assenza di ogni speranza di liberazione. La
Corte ha rigettato il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, b), ritenendolo essenzialmente il medesimo di quello già sottoposto dal signor Kafkaris all’attenzione
della Grande Camera. Secondo la Corte, il rigetto della domanda di grazia non
costituirebbe un elemento nuovo, suscettibile di rimettere in discussione quanto
affermato nella sentenza precedente. La Corte ha ribadito che il rigetto della
prima domanda di grazia non aveva avuto alcuna incidenza nel ragionamento
relativo alla comprimibilità della pena. Si veda Kafkaris c. Cipro, decisione del 21
giugno 2011, n. 9644/09.
13
Si veda, inter alia, Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, § 24, série a no 32.
14
Si veda, in particolare, l’opinione parzialmente dissenziente dei giudici
tulkens, Cabral Barreto, Fura-Sandstrom, Spielmann e Jebens. Kafkaris c. Cipro,
cit., pp. 69-73.
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con l’articolo 3 della Convenzione, ma anche con il principio di
legalità della privazione della libertà personale, garantito dall’articolo 5 della Convenzione. il giudice inglese ha sottolineato che, in
linea generale, la liberazione condizionale viene accordata quando
il periodo di detenzione sofferto soddisfa l’elemento punitivo e la
pericolosità sociale del detenuto è valutata negativamente. Si tratta
di un giudizio sulla sussistenza o meno di legittime finalità punitive che giustifichino (o meno) la prosecuzione della sanzione. una
valutazione di questo tipo, agli occhi del giudice inglese, non può
essere affidata a un organo dell’esecutivo, ma deve provenire da
un organo indipendente e offrire delle garanzie procedurali15.
2.

il salto di qualità della giurisprudenza Vinter:
obbligo di riesame della pena
e concreta possibilità di liberazione.

La giurisprudenza Kafkaris, applicata in diverse pronunce successive16, ha conosciuto una sostanziale innovazione nel caso Vinter

––––––––––––
15
Si veda Kafkaris c. Cipro, cit., opinione concordante del giudice Bratza, pp.
66-68.
16
Si vedano, ad esempio, i casi tedeschi (Streicher c. Germania, decisione del
10 febbraio 2009, n. 40384/04; Meixner c. Germania, decisione del 3 novembre 2009,
n. 26958/07), in cui i ricorrenti erano stati condannati all’ergastolo ma potevano
beneficiare della liberazione condizionale dopo 15 anni. in entrambi i casi, le giurisdizioni interne rigettarono le istanze di liberazione condizionale, ritenendo
che per la particolare gravità dei reati e la mancanza di ravvedimento, le esigenze di interesse pubblico giustificavano il mantenimento in detenzione almeno
per un periodo minimo di pena rispettivamente di 25 e 26 anni. La Corte ha constatato che il sistema tedesco consentiva ai ricorrenti di ripresentare, ad ogni
momento, una nuova istanza di liberazione condizionale e ha ritenuto che il
mantenimento in detenzione non gli avrebbe causato un pregiudizio fisico o psicologico tale da essere contrario all’articolo 3 della Convenzione (nonostante i
ricorrenti avessero già, rispettivamente, 60 e 72 anni).
nel caso Iogorov c. Bulgaria (n. 2), sentenza del 2 settembre 2010, n. 36295/02,
la Corte ha ribadito i principi affermati nella giurisprudenza Kafkaris e ha ritenuto conforme all’art. 3 la legislazione bulgara che consentiva al ricorrente, condannato all’ergastolo reale, di beneficiare di una misura di clemenza del presidente della repubblica: la grazia o la conversione della pena (ad esempio in
ergastolo ordinario con liberazione condizionale). nonostante il carattere assolutamente discrezionale del potere del presidente della repubblica, la Corte ha
ritenuto soddisfatto il criterio della “comprimibilità” de jure. Quanto alla “comrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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e altri c. Regno Unito17. Sollecitata dal dialogo con le Corti inglesi, la
Corte edu ha preso coraggio nel definire in maniera più decisa la
sua posizione rispetto all’ergastolo senza possibilità di liberazione
condizionale. La Corte ha definito la sua posizione in due tappe: in
prima istanza con la sentenza del 17 gennaio 2012 e successivamente con la sentenza della Grande Camera del 9 luglio 201318.

––––––––––––
primibilità” de facto, la Corte ha considerato che sebbene nessun ergastolano
avesse beneficiato di un provvedimento di clemenza del presidente della repubblica, questo dato non è stato ritenuto sufficiente per concludere all’incompressibilità de facto. La Corte ha considerato, in particolare, che erano passati meno di
20 anni dall’introduzione dell’ergastolo reale nel diritto bulgaro (1998, in sostituzione della pena di morte) e l’esame del ricorso (2010). anche per l’ergastolo
ordinario, nel diritto bulgaro, l’accesso alla liberazione condizionale non può
avvenire prima di aver scontato una pena minima di almeno 20 anni. Sulla base
di questi elementi, la Corte, con un giudizio piuttosto artificiale, ha ritenuto soddisfatti i criteri Kafkaris della comprimibilità de jure e de facto e ha concluso per la
non violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Lo stesso approccio è stato
seguito in una serie di casi bulgari analoghi in cui, al momento dell’esame del
ricorso da parte della Corte, l’ergastolano non aveva ancora scontato un periodo
detentivo di 20 anni. Si vedano i casi: Todorov c. Bulgaria, decisione del 23 agosto
2011, n. 19552/05; Simenov c. Bulgaria, decisione del 23 agosto 2011, n. 21980/04;
Dimitrov et Ribov c. Bulgaria, decisione dell’8 novembre 2011, n. 34846/08; Iordan
Petrov c. Bulgaria, sentenza del 24 gennaio 2012, n. 22926/04; Kostov c. Bulgaria,
decisione del 14 febbraio 2012, n. 30009/08.
nel caso Torkoly c. Ungheria, decisione del 5 aprile 2011, n. 4413/06, la Corte ha
ritenuto non violato l’articolo 3 della Convenzione nell’ipotesi di un ergastolo
senza possibilità di liberazione condizionale prima di una pena minima di 40 anni.
nonostante il fatto che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare di questa possibilità
soltanto a 75 anni, per la Corte sussisteva nella specie “una possibilità lontana ma
reale di essere liberato”. Questa constatazione, unita alla possibilità di beneficiare, in
ogni momento della detenzione, della grazia presidenziale hanno spinto la Corte
ha ritenere non violate, nelle specie, le garanzie dell’articolo 3 della Convenzione.
17
il caso è stato oggetto dell’esame della Corte nella sentenza di Camera del
17 gennaio 2012 e nella sentenza di Grande Camera del 19 gennaio 2013, nn.
66069/09, 130/10, 3896/10.
18
Su istanza dei ricorrenti, il 9 luglio 2012, il caso è stato rinviato davanti la
Grande Camera. ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, nel termine di tre
mesi dalla pubblicazione di una sentenza della Camera, le parti possono chiedere che il caso sia rinviato davanti la Grande Camera. in queste ipotesi, eccezionali, la Grande Camera interviene come organo giudiziario di ultima istanza.
un Collegio di cinque giudici esamina l’istanza di rinvio. Se il caso solleva una
“questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli” oppure solleva un “grave problema generale”, l’istanza di rinvio può essere accolta e il caso viene trasmesso alla Grande Camera,
altrimenti l’istanza viene rigettata e la sentenza della Camera diviene definitiva.
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La vicenda alla base delle due pronunce è la medesima. L’ordinamento inglese, riformato con una legge del 2003 (Criminal
Justice Act, 2003), attribuisce al giudice la determinazione del
periodo punitivo minimo che il reo deve scontare prima di poter
beneficiare della liberazione condizionale. in casi estremi, in cui il
reato sia particolarmente grave, il giudice può anche optare per
una condanna all’ergastolo reale, senza possibilità di liberazione
condizionale. in ipotesi di questo tipo, l’unica possibilità di scarcerazione è affidata al potere discrezionale del Ministro, che può
concedere la liberazione condizionale per “motivi di umanità”.
Secondo la legislazione penitenziaria, tali motivi, presupposto per
l’esercizio del potere del Ministro, sarebbero riconducibili, tassativamente, alle ipotesi di malattia mortale in fase terminale o grave
infermità. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, la nozione
avrebbe invece una portata più ampia, estensibile alle ipotesi in
cui la detenzione sia contraria all’art. 3 della Convenzione19.
il regime previgente, se da un lato offriva minori garanzie
procedurali, in quanto attribuiva al Ministro la fissazione del
periodo punitivo minimo, dall’altro assicurava, quanto meno nella
prassi, un riesame della pena dopo 25 anni. Si valutava, cioè, se la
carcerazione risultava ancora giustificata alla luce dei progressi
eventualmente compiuti dal detenuto nel corso del periodo detentivo.

––––––––––––
19
Ci si riferisce, in particolare, al caso Bieber, in cui la Corte d’appello è stata
chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legge del 2003 con i criteri
Kafkaris. richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di Strasburgo, la
Corte d’appello ha ritenuto che la previsione di una pena perpetua e il fatto che
possa essere scontata per intero non pone di per sé un problema di compatibilità
con la Convenzione. tuttavia ha aggiunto che un problema può sorgere nel
momento in cui il trattamento sanzionatorio si protragga al di là della durata
giustificata dalle finalità della pena previste dalla legge. Sebbene la giurisprudenza della Corte edu possa evolvere, tuttavia, alla luce dei criteri esistenti, la
pena perpetua prevista dall’ordinamento interno sembrerebbe soddisfare il
requisito della “comprimibilità”. i giudici inglesi hanno aggiunto che, visto l’obbligo del Ministro di esercitare il proprio potere in maniera conforme agli obblighi derivanti dalla Cedu, si deve ritenere che questi possa ordinare la scarcerazione non solo per i “motivi umanitari” espressamente indicati dalla legge
(malattia grave in fase terminale e grave invalidità), ma tutte le volte in cui il
mantenimento in detenzione risulti contrario all’art. 3 della Convenzione.
per la ricostruzione dettagliata del dato giurisprudenziale interno, si veda
Vinter c. Regno Unito, sentenza di Grande Camera, cit., §§ 47-58.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

298

d. ranaLLi

nel caso di specie, i ricorrenti, tutti condannati all’ergastolo
reale, senza possibilità di liberazione condizionale, hanno lamentato l’incomprimibilità effettiva della pena e l’assenza, dopo la
riforma legislativa, di un meccanismo che consenta di riesaminarla dopo 25 anni. Hanno rilevato che, dopo l’abolizione della
pena di morte, l’ergastolo reale è l’unica pena che priva il condannato di ogni possibilità di reinserimento sociale e giustifica la privazione della libertà a scopo unicamente repressivo. una pena di
questo tipo, censurata dalla maggior parte degli Stati europei,
risulterebbe apertamente in contrasto con la tutela della dignità
della persona.
Le pronunce della Corte edu arrivano al termine di una
complessa vicenda interna, in cui le stesse Corti inglesi hanno
mostrato alcune perplessità rispetto al sistema vigente e hanno
indicato i punti deboli della giurisprudenza della Corte edu
sull’argomento20. nel dialogo con le Corti inglesi, i giudici di Strasburgo hanno colto l’occasione per rispondere, in due tempi, ad
alcuni degli interrogativi rimasti aperti dopo la giurisprudenza
Kafkaris. La sentenza di Camera ha affermato i principi seguenti:
a) una pena nettamente sproporzionata può costituire un trattamento contrario all’art. 3 della Convenzione21.

––––––––––––
20
oltre al caso Bieber, richiamato precedentemente, la questione è stata
affrontata dalle Corti inglesi nel caso Wellinton. in quest’ultimo, la High Court ha
richiamato l’attenzione sul fatto che la reclusione a vita senza speranza di liberazione anticipata non differisce molto dalla pena capitale. L’esigenza di tutela del
valore inalienabile della vita umana, alla base dell’abolizione della pena di morte,
viene valutata in chiave puramente formalistica nell’ipotesi di una detenzione
perpetua e ridotta alla mera sopravvivenza. indipendentemente dal percorso rieducativo, la pena prende fine con “l’ultimo respiro” della persona condannata.
La sua durata è determinata esclusivamente in base al tempo di vita del detenuto, senza alcuna commisurazione sulla base di parametri oggettivi che ne
garantiscano la proporzionalità.
nonostante le nobili premesse, la High Court ha tuttavia ritenuto che alla
luce della giurisprudenza esistente, compresa quella della Corte edu, la reclusione perpetua con la sola speranza di liberazione per grazia dell’esecutivo può
essere considerata comprimibile e non contraria all’articolo 3 della Convenzione
edu. Si veda Vinter c. Regno Unito, sentenza di Grande Camera, cit., §§ 47-58.
21
Sebbene la determinazione della pena rientri nelle prerogative statali sottratte, in principio, al sindacato della Corte, la Convenzione impone che il potere
discrezionale dello Stato sia esercitato nel rispetto della dignità della persona e
del divieto di trattamenti inumani e degradanti. Si veda Vinter c. Regno Unito,
sentenza di Camera, cit., § 89.
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b) L’applicazione dell’ergastolo presenta dei profili problematici rispetto all’art. 3 della Convenzione se è dimostrato che: i)
il mantenimento in detenzione non è giustificato da nessuna finalità legittima della pena; ii) la pena è de jure e de facto incomprimibile.
La Camera ha specificato che la valutazione di questi elementi ha una portata diversa a seconda del tipo di ergastolo e ne
individua tre: 1) l’ergastolo con possibilità di liberazione condizionale; 2) l’ergastolo discrezionale reale (senza possibilità di liberazione condizionale, applicato dal giudice dopo una valutazione delle circostanze del caso); 3) l’ergastolo reale obbligatorio
(senza liberazione condizionale e applicato in maniera automatica).
il primo tipo è pacificamente comprimibile, nelle altre due
ipotesi la Corte dovrà invece valutare che la pena non sia nettamente sproporzionata. Mentre l’ergastolo discrezionale assicura
maggiori garanzie di proporzionalità al momento in cui viene
applicato, quello obbligatorio, applicato in maniera automatica e
senza alcuna valutazione delle circostanze attenuanti, richiede
un controllo più stretto. tuttavia in entrambi i casi la pena può
diventare ex post nettamente sproporzionata, in assenza di un
meccanismo di riesame che ne impedisca la prosecuzione nel
momento in cui non risulti più sorretta da alcuna legittima giustificazione22.
Secondo il ragionamento della Camera, finché il mantenimento in detenzione risulta giustificato da una delle finalità della
pena (preventiva, retributiva, rieducativa), nessun problema si
porrebbe sotto il profilo dell’art. 3 della Convenzione e la Corte
non sarebbe tenuta a esaminare la questione della comprimibilità.
La Camera ha espresso seri dubbi quanto alla possibilità di assimilare il potere discrezionale del Ministro a una concreta prospettiva di liberazione, ridotta nel sistema inglese a una mera possibilità per l’ergastolano di morire a casa o in ospedale piuttosto che
in carcere23. nonostante queste premesse, la Camera ha ritenuto
tuttavia di non dover tranciare la questione, dal momento che nessuno dei ricorrenti aveva dimostrato che il mantenimento in
detenzione non fosse supportato da nessun legittimo motivo di
––––––––––––
22
Si veda Vinter c. Regno Unito, sentenza di Camera, cit., §§ 89-93.
23
Ibidem, § 94.
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ordine penale24 e nessuno si era neppure lamentato di un’eventuale sproporzione della pena. Secondo questa impostazione, l’esigenza di comprimibilità non sarebbe una condizione di legittimità
della pena da valutare al momento della sua applicazione, ma sorgerebbe soltanto in un momento successivo qualora il detenuto
provi che il mantenimento in detenzione sia privo di legittime
giustificazioni.
in contrasto con questo approccio, i giudici minoritari dissenzienti hanno ritenuto violato l’articolo 3 della Convenzione, nel
suo aspetto procedurale, in ragione dell’assenza di un meccanismo adeguato di liberazione condizionale, conoscibile fin dal
momento della condanna e che offra una chance di liberazione
quando il detenuto è ancora in salute per vivere la sua vita fuori
dal carcere25.
il ragionamento della Camera, ripercorso in maniera pressoché identica nel caso Harkins e Edwards c. Regno Unito26, è stato
superato dalla Grande Camera27. Sulla scia delle osservazioni dei

––––––––––––
24
La Corte ha ripreso l’approccio della Corte d’appello nella sentenza Bieber,
in cui è stato affermato che la pena perpetua reale non pone problemi nel
momento in cui viene inflitta, ma può sollevarne nel momento in cui il detenuto
ritenga che, per il tempo passato in prigione e per i progressi fatti, la prosecuzione della detenzione sarebbe costitutiva di un trattamento inumano e degradante.
25
Si veda, in particolare, l’opinione parzialmente dissenziente dei giudici
Garlicki, david thor Bjorgvinsson e nicolau. Vinter c. Regno Unito, setenza di
Camera, cit., pp. 41 e seguenti.
26
Harkins e Edwards c. Regno Unito, sentenza del 17 gennaio 2012, n. 9146/07
e 32650/07. in questo caso la Corte ha applicato gli stessi principi affermati nella
sentenza Vinter in materia di estradizione. i ricorrenti erano accusati di omicidio,
commesso negli Stati uniti, dove potevano essere condannati all’ergastolo senza
possibilità di liberazione condizionale. L’unica possibilità di liberazione era costituita dal potere di grazia del presidente. La Corte ha ritenuto che nessuno dei
due ricorrenti avesse dimostrato che la loro estradizione li avrebbe esposti al
rischio reale di subire un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione.
La Corte ha specificato che, in ipotesi di valutazione della compatibilità con l’art.
3 di una pena inflitta in uno Stato terzo, solo delle circostanze eccezionali possono far ritenere che questa sia nettamente sproporzionata e contraria all’art. 3
della Convenzione (§ 134).
27
tra il caso Vinter et il caso Harkins e Edwards esiste una differenza importante. Mentre nel primo caso, la Camera non ha statuito sulla comprimibilità
della reclusione perpetua, nel secondo, la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti
di “compressibilità”, in linea con l’approccio restrittivo precedente affermato con
la giurisprudenza Kafkaris.
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giudici dissenzienti, il diritto a una prospettiva di liberazione
viene specificato e assortito di garanzie procedurali. i giudici della
Grande Camera hanno ampliato sostanzialmente il giudizio sulla
comprimibilità della pena e anticipato il momento in cui questo
debba essere effettuato.
il diritto alla speranza, riconosciuto dalla giurisprudenza precedente, si concretizza nel diritto ad avere una prospettiva di liberazione e una possibilità di riesame della pena. La Grande Camera ha
ribadito il principio per cui nessuno possa essere detenuto in
assenza di motivi legittimi che giustifichino la prosecuzione della
pena. Le giustificazioni esistenti al momento della comminazione
della sanzione possono venir meno con il passare del tempo e con
i progressi del detenuto, per cui è necessario prevedere un meccanismo che consenta di valutarne la persistenza e ordinare la liberazione ove tali presupposti vengano a mancare. a differenza
della Camera, la Grande Camera ha specificato che sebbene l’esigenza di valutazione si presenti necessariamente in un momento
successivo, tuttavia il reo ha il diritto di sapere fin dall’inizio della
pena cosa debba fare per ottenere la liberazione condizionale e
quali siano le condizioni applicabili. deve poter conoscere il
momento in cui la rivalutazione della pena potrà aver luogo o
essere sollecitata e a quali condizioni potrà essere accordata. in
assenza di un meccanismo del genere, la pena è ab initio incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione.
La Grande Camera ha specificato che gli Stati hanno un
ampio margine di apprezzamento nel decidere sia la forma del
riesame (amministrativa o giudiziaria), sia il momento in cui questo debba essere eseguito. tuttavia, esiste una netta tendenza negli
Stati europei in favore di un meccanismo speciale che garantisca
un primo esame nel termine di 25 anni e assicuri poi degli esami
periodici.
La Grande Camera ha sottolineato l’importanza della finalità
rieducativa della pena. una pena perpetua, senza alcuna prospettiva di liberazione, minerebbe la possibilità di reinserimento
––––––––––––
Lo stesso approccio restrittivo della sentenza Harkins e Edwards è stato
seguito in casi di estradizione analoghi, si veda ad esempio Babar Ahmad e altri c.
Regno Unito, sentenza del 10 aprile 2012, nn. 4027/07, 11949/08, 36742/08,
66911/09 e 67354/09. tale orientamento restrittivo è stato recentemente superato
dalla sentenza Trabelsi c. Belgio, 4 settembre 2014, n. 140/10.
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sociale del condannato. Questo, non solo, sarebbe contrario alla
dignità della persona28, ma si porrebbe in contrasto con la tendenza esistente a livello europeo e internazionale, secondo cui il
reinserimento sociale deve essere il principale obiettivo della
pena, da perseguire sempre, anche nei confronti degli ergastolani.
a sostegno della sua posizione, la Grande Camera ha richiamato i
principali strumenti normativi del Consiglio d’europa, le tradizioni costituzionali e la pratica degli Stati europei29.
Sulla scorta di questi principi, la Grande Camera ha ritenuto
che la legislazione inglese fosse contraria alla Convenzione in
quanto non consentiva di individuare con chiarezza questi elementi. La mancanza di chiarezza deriverebbe, in particolare, dalla
controversa interpretazione delle condizioni per la concessione
della liberazione condizionale da parte del Ministro, limitate dalla
legge alle ipotesi di malattia terminale e gravissima invalidità del
detenuto e estesa, in via giurisprudenziale, ai casi in cui il mantenimento in detenzione costituisca un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione.
La scelta della Grande Camera di riscontrare la violazione
nell’assenza di chiarezza del dato normativo sembra voler evitare
di prendere posizione sul nodo spinoso del problema. Contrariamente a quanto sperato dai giudici dissenzienti nella sentenza di
Camera, la Corte non affronta la vera questione della legittimità
convenzionale dell’ergastolo: decidere, cioè, se la possibilità di riesame della pena esiga o meno la predisposizione di un vero meccanismo di liberazione condizionale, assortito di adeguate garanzie procedurali30. La propensione per l’una o l’altra soluzione
interferisce notevolmente sull’effettiva possibilità di liberazione:
concreta prospettiva, assortita di garanzie procedurali, in un caso,
e speranza, più o meno vana, nel secondo.
in entrambe le sentenze Vinter, la Corte ha fatto delle affermazioni di principio molto importanti, senza tuttavia aver il
––––––––––––
28
Ibidem, §§ 113-115. La Corte ha espressamente richiamato il ragionamento
della Corte costituzionale tedesca, che ha richiamato l’attenzione sull’esigenza
che la pena (anche l’ergastolo) sia giustificata dal perseguimento della finalità
rieducativa del reo, che diventa condizione di legittimità della pena stessa.
29
Si veda Vinter e altri c. Regno Unito, sentenza di Grande Camera, cit., §§ 77,
113-119.
30
Vinter c. Regno Unito, cit., opinione parzialmente dissenziente dei giudici
Garlicki, david thor Bjorgvinsson et nicolaou, pp. 41 e ss.
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coraggio di darvi un risvolto applicativo concreto. La soluzione
(eccessivamente) prudente è espressione del difficile equilibrio tra
l’esigenza di tutela crescente che l’evoluzione del diritto imporrebbe e la discrezionalità, che gli Stati membri custodiscono gelosamente, nelle scelte di politica penale.
3.

un passo avanti verso la concreta
“prospettiva di liberazione”: i casi Öcalan c. Turchia
e Trabelsi c. Belgio.

La posizione della Corte nelle sentenze Vinter ha lasciato
poche luci e molte ombre sulla questione dell’ergastolo31. La
definizione della comprimibilità della pena resta ancora dai confini incerti e non è chiaro quali debbano essere le caratteristiche
e le garanzie procedurali che il meccanismo di riesame dovrebbe
avere. Le pronunce Öcalan c. Turchia (n. 2)32 e Trabelsi c. Belgio33
offrono dei chiarimenti su queste questioni essenziali e puntualizzano degli aspetti importanti riguardanti l’esigenza di proporzionalità della pena34.
nel caso Öcalan, il ricorrente, accusato di terrorismo, era
stato condannato alla pena di morte, commutata, in seguito
alla sua abolizione in turchia, in una pena perpetua reale senza
possibilità di liberazione condizionale. il ricorrente era sottoposto, peraltro, a un regime detentivo restrittivo, analogo al

––––––––––––
31
F. ViGanò, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU:
(poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, diritto penale
contemporaneo, 4 luglio 2012. il testo è consultabile on line al seguente indirizzo:
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1616-ergastolo_senza_speranza
_di_liberazione_condizionale_e_art_3_cedu_poche_luci_e_molte_ombre_in_due_re
centi_sentenze_della_corte_di_strasburgo/.
32
Öcalan c. Turchia (no 2) nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, 18 marzo
2014.
33
Trabelsi c. Belgio, sentenza del 4 settembre 2014, n. 140/10.
34
nella stessa direzione dei casi Öcalan e Trabelsi, si segnala, in particolare, il
caso László Magyar c. Ungheria, n. 73593/10, 20 maggio 2014, particolarmente interessante perché la Corte ha fatto applicazione dell’articolo 46 della Convenzione.
riscontrata l’incompatibilità con la Convenzione della disciplina dell’ergastolo
nel sistema ungherese e la natura sistemica del problema, la Corte ha imposto
allo Stato l’adozione di misure generali che consentano di adeguare il sistema
alle esigenze convenzionali.
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nostro 41-bis35. Secondo la legislazione turca, il ricorrente era
costretto a restare in carcere per il resto dei suoi giorni, indipendentemente da ogni considerazione relativa alla pericolosità
sociale o al percorso detentivo. nessuna possibilità di liberazione
condizionale, neppure dopo un congruo periodo detentivo, era
prevista dall’ordinamento interno36. Le possibilità di liberazione si
limitavano alla grazia del presidente della repubblica in caso di
grave malattia o vecchiaia oppure alla speranza di una legge di
amnistia che, a intervalli più o meno regolari, il legislatore turco
aveva la prassi di adottare. entrando, questa volta, nel merito
della questione, la Grande Camera ha constatato l’assenza di ogni
possibilità di reinserimento sociale del detenuto e di meccanismi
di riesame della pena. Sulla base di queste considerazioni, il mero
potere di grazia del presidente della repubblica o la speranza di
una legge di amnistia sono stati giudicati assolutamente insufficienti a soddisfare l’esigenza convenzionale di una prospettiva di
liberazione per legittimi motivi di ordine penale37.
La Grande Camera ha poi richiamato l’attenzione sulla portata
assoluta e inderogabile dell’art. 3 della Convenzione, sottolineando
che i motivi attinenti alla gravità del reato commesso non potranno
mai giustificare un trattamento contrario all’art. 3. il potere punitivo
dello Stato incontra un limite assoluto: la tutela della dignità della
persona. nessuna giustificazione di ordine repressivo o preventivo
potrà legittimare un sacrificio dei beni giuridici in questione. in
questo modo la Corte ha ribadito un aspetto importante nella valutazione della eventuale netta disproporzione della pena ai fini della
sua legittimità convenzionale. Se la gravità del reato potrà essere
considerata nella valutazione della proporzionalità di una sanzione
più o meno afflittiva, non potrà mai giustificare, di per sé, l’applicazione di una pena perpetua reale senza possibilità di liberazione e
come tale contraria all’articolo 3 della Convenzione.
Questo ragionamento viene ripreso anche nella sentenza Trabelsi, in cui il ricorrente, accusato anche lui di terrorismo (Al
Qaeda, questa volta), era stato estradato dalle autorità belghe negli
––––––––––––
35
articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Legge sull’ordinamento penitenziario). per una descrizione delle caratteristiche nel regime carcerario applicato
a ocalan, si veda la sentenza Öcalan c. Turchia (no 2), cit., §§ 26-34 et 176-196.
36
Ibidem §§ 193-207.
37
Ibidem, § 203.
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Stati uniti, dove doveva essere processato. per reati di questa gravità, era prevista l’applicazione dell’ergastolo senza possibilità di
liberazione condizionale, salvo in ipotesi di collaborazione con la
giustizia, grazia presidenziale o liberazione per motivi umanitari.
applicando i criteri Vinter, la Corte ha dovuto valutare, con
un giudizio ex ante, trattandosi di estradizione, che lo Stato terzo
offrisse delle ragionevoli prospettive di liberazione e non esponesse l’interessato a un rischio concreto di subire un trattamento
inumano e degradante38.
Le prospettive di liberazione offerte dalla legislazione statunitense non hanno superato il vaglio della comprimibilità. La mancanza di un meccanismo di riesame della pena e la riduzione delle
prospettive di liberazione alle sole ipotesi della collaborazione o
della grazia per motivi umanitari hanno spinto la Corte a ritenere
non soddisfatte le esigenze convenzionali. perché queste siano
soddisfatte, l’ordinamento interno deve prevedere un meccanismo

––––––––––––
38
Sulla scia di quanto affermato nella sentenza Soering c. Regno Unito (7
luglio 1989, n. 14038/88), la Corte ha fondato una responsabilità degli Stati ai
sensi dell’articolo 3 della Convenzione in ipotesi di espulsione o estradizione
verso un paese in cui la persona interessata corra un pericolo reale di essere sottoposta a un trattamento inumano e degradante. in questi casi, la pronuncia
della Corte interviene in un momento in cui la violazione non si è ancora verificata e si fonda su una valutazione ex ante della situazione del paese terzo. La
tutela anticipata e preventiva accordata dalla Corte in queste ipotesi si basa su
due elementi: il carattere assoluto e inderogabile dei beni giuridici tutelati e l’esigenza di salvaguardare il diritto di ricorso individuale (art. 34 della Convenzione), posto che, una volta allontanato verso uno Stato terzo, l’interessato non
potrà avvalersi della tutela dei diritti assicurata dal sistema della Convenzioni.
nei precedenti Harkins et Edwards c. Regno Unito e Babar Ahmad e altri c.
Regno Unito, precedenti alla sentenza Vinter di Grande Camera, la Corte aveva
ritenuto sufficiente il potere di grazia del presidente per soddisfare il criterio
della comprimibilità de jure e de facto della pena. un approccio di questo tipo era
stato giustificato dal fatto che i giudizi in questione non potevano che avere
carattere prognostico. Si sosteneva inoltre, più o meno tra le righe, che nel giudizio di compatibilità con la Convenzione di un sistema di uno Stato terzo, la
soglia di gravità da attingere per ritenere violato l’articolo 3 dovesse essere spostata più in alto.
nel caso Trabelsi invece la Corte, riprendendo la giurisprudenza Soering, ha
ribadito l’esigenza di applicare ai casi di estradizione gli stessi di criteri di valutazione imposti agli Stati membri, vista la loro responsabilità par ricochet in queste situazioni. La Corte ha chiarito poi che la valutazione del rischio di violazione
dell’articolo 3 deve essere effettuata ex ante e non ex post, come era stato fatto nei
casi Harkins e Babar Ahmad.
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chiaro e accessibile di riesame della pena, offrire una concreta possibilità di reinserimento sociale e una prospettiva liberazione. Si
tratta di meccanismi che l’ordinamento statunitense non era in
grado di offrire nei casi specie.
Le due sentenze, Öcalan e Trabelsi, possono avere dei riflessi
applicativi importanti in ipotesi di un’eventuale valutazione, da
parte della Corte, della convenzionalità dell’ergastolo ostativo previsto nell’ordinamento italiano. Finora la questione non è stata
oggetto diretto delle pronunce della Corte edu. in alcuni casi, tra
cui si ricordano Scoppola (n. 10249/03, decisione dell’8-9-2005) e
Garagin (n. 33209/07, decisione del 29-4-2008), la Corte si è pronunciata sull’ergastolo per così dire “ordinario”, cioè quello che
consente l’accesso alla liberazione condizionale e ai benefici penitenziari e che non pone problemi rispetto delle esigenze convenzionali39. Come concepito nel diritto italiano, l’ergastolo ordinario
non è in concreto una pena sine die. Gli ergastolani non sono considerati delinquenti “non-risocializzabili”, ma sono ammessi ai
permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale e liberazione anticipata. L’ordinamento prevede dei meccanismi che permettano di neutralizzare la perpetuità della pena e la conseguente
preclusione al reinserimento sociale e che garantiscano dunque la
comprimibilità de jure e de facto40.

––––––––––––
39
in altri casi la Corte si è pronunciata su delle questioni processuali riguardanti l’accesso al rito abbreviato da parte delle persone condannate all’ergastolo,
riferendosi in particolare alla disciplina della successione delle leggi nel tempo
che incidano sulla determinazione della pena. Ci si riferisce al caso di Grande
Camera Scoppola (n. 2) del 17 settembre 2009 n. 10249/03, in cui la Corte è stata
chiamata a valutare gli effetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Convenzione, di una
reformatio in peius, intervenuta in corso di procedura, del trattamento sanzionatorio previsto per le persone condannate all’ergastolo che accedano al rito abbreviato. La Corte ha costatato la violazione del diritto a un processo equo e del
principio di legalità della pena di cui all’art. 7 della Convenzione, da cui ha fatto
discendere un principio di retroattività della lex mitior.
40
La possibilità per l’ergastolano di beneficiare della liberazione condizionale
è stata introdotta dalla legge n. 1634 del 25 novembre 1962, animata dall’intento
di una progressiva umanizzazione della pena e valorizzazione della sua funzione
rieducativa. Secondo la legge in questione, l’ergastolano è ammesso alla liberazione condizionale dopo che abbia scontato ventotto anni di pena, ridotti poi a
ventisei dalla legge n. 663 del 1986. Seguendo la stessa logica, la legge n. 354 del
1975 (Legge sull’oridinamento penitenziario) ha esteso anche agli ergastolani l’accesso ai benefici penitenziari e la legge n. 663 del 1986 ha introdotto nuovi benerassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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Si ricorda, inoltre, che nella sua giurisprudenza, la Corte
edu si è espressamente riferita alla Corte costituzionale italiana e
alle garanzie che il nostro ordinamento assicura rispetto alla finalità rieducativa della pena e alle prospettive di liberazione e di
reinserimento sociale anche degli ergastolani.
esiste tuttavia una categoria di ergastolani esclusa dall’applicazione di questi principi. L’art. 4-bis della legge sull’ordinamento
penitenziario prevede una preclusione assoluta all’accesso ai
benefici penitenziari per i soggetti autori di taluni reati particolarmente gravi. L’unica possibilità di rendere inoperante tale preclusione è rappresentata dalla collaborazione con la giustizia41. Fuori da
questa ipotesi, le persone condannate all’ergastolo ostativo non
hanno alcuna possibilità di ottenere la liberazione condizionale o
anticipata, indipendentemente dalla loro evoluzione positiva nel
processo di risocializzazione. Si tratta di un’ipotesi che, secondo i
criteri Trabelsi, non sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze di
comprimibilità della pena e che rischierebbe di non superare il
vaglio della Corte.
inoltre, alla luce di quanto affermato costantemente nella giurisprudenza della Corte edu e ribadito nel caso Öcalan, la gravità
del reato non sarebbe sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio contrario all’articolo 3 della Convenzione. il carattere
assoluto e inderogabile dei diritti garantiti dalla norma impone
che, anche rispetto agli autori dei reati più gravi, la pena resti

––––––––––––
fici penitenziari. La fisionomia assunta dalla pena dell’ergastolo dopo queste
riforme è quella di una pena meno segregante e caratterizzata dall’accantonamento del concetto di delinquente “non-risocializzabile”.
41
La “collaborazione con la giustizia” è definita dall’art. 58-ter della l. 354 del
1975 come l’adoperarsi per “evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori” o “aiutare concretamente la polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o
la cattura degli autori dei reati”. per un approfondimento sulle criticità dell’ergastolo ostativo, si veda la proposta della Commissione palazzo: Commissione per
elaborare proposte d’interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, istituita
con decreto del Ministro della Giustizia del 10 giugno 2013 e presieduta dal prof.
Francesco palazzo, consultabile on line su www.penalecontemporaneo.it. in dottrina si veda, inter alia, F. paLazzo, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma
delle sanzioni penali, in penale contemporaneo, 2014. il testo è consultabile on line
su www.penalecontemporaneo.it; S. FunGardi, “Fine pena mai”: il c.d. ergastolo
ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Corte EDU, in penale contemporaneo, 2015.
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sempre ancorata al senso di umanità e tenda al reinserimento
sociale del condannato.
4.

un passo indietro: Hutchinson
c. Regno Unito e Murray c. Paesi Bassi.
Questioni problematiche pendenti in grande Camera.

L’evoluzione giurisprudenziale nei casi Öcalan e Trabelsi ha
mostrato una posizione progressivamente più decisa e garantista
della Corte edu rispetto alla questione dell’ergastolo. Come la
Corte ha costantemente ricordato nella sua giurisprudenza, la
tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione evolve di pari passo
con la società. La tradizione giurisprudenziale in materia di articolo 3 della Convenzione si caratterizza per una progressiva
intransigenza della Corte si rispetto a scelte degli Stati lesive della
dignità della persona e un progressivo abbassamento della soglia
di gravità richiesta per l’applicabilità della norma, in modo da
includere nel suo ambito di applicazione delle situazioni in passato escluse42.
in contrasto con questa tendenza, la Corte è intervenuta di
nuovo sul problema dell’ergastolo reale, facendo un passo indietro
rispetto ai principi finora affermati. Ci si riferisce, in particolare, ai
casi Murray c. Paesi Bassi e Hutchinson c. Regno Unito, decisi in
prima istanza dalla Camera e attualmente pendenti in Grande
Camera.
nel caso Murray c. Paesi Bassi, la Corte è stata chiamata a verificare la compatibilità della legislazione dell’isola di Curaçao, una
delle antille olandesi, con l’articolo 3 della Convenzione. nel
1979, il ricorrente era stato condannato all’ergastolo. al momento
della condanna, la pena consisteva in una reclusione perpetua
reale, senza liberazione condizionale, con la sola possibilità di
ritrovare la libertà per una grazia presidenziale. nel 2011, una
riforma dall’ordinamento giuridico dell’isola di Curaçao ha intro––––––––––––
42
i passaggi giurisprudenziali principali che hanno scandito quest’evoluzione possono essere individuati nelle sentenze seguenti: Irlanda c. Regno Unito,
sentenza del 10 gennaio 1978, n. 5310/78; Selmouni c. Francia, sentenza di Grande
Camera del 28 luglio 1999, n. 25803/94; Gafgen c. Germania, sentenza di Grande
Camera del 1 luglio 2010, n. 22978/05. per un commento, si veda F. Sudre, Les
grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, puf, 2015.
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dotto una possibilità di riesame periodico della pena dell’ergastolo. nel 2012, dopo una rivalutazione della pena del ricorrente,
le autorità competenti hanno ritenuto che il mantenimento in
detenzione fosse ancora legittimo e giustificato.
il ricorso è stato introdotto davanti la Corte edu nel 2010.
La Camera ha richiamato i criteri Vinter, ricordato l’ampio
margine di apprezzamento dello Stato nella determinazione della
pena e ha concluso per la non violazione dell’art. 3 della Convenzione. in particolare, la Corte ha considerato che, al momento dell’esame del ricorso, esisteva nell’ordinamento interno un meccanismo di riesame della pena in grado di offrire una concreta
possibilità di liberazione, ove la pena non risultasse più giustificata. in questo modo, riprendendo quello che era stato l’approccio
nella sentenza Vinter di prima istanza, la Corte fa un passo indietro
rispetto a quanto affermato dalla Grande Camera. non ha valutato
cioè la comprimibilità della pena, e quindi l’esistenza di una prospettiva di liberazione e di un meccanismo di revisione della pena,
al momento in cui la pena è stata inflitta ma in un momento successivo. Viene sacrificato così il principio per cui il reo deve poter
conoscere chiaramente, fin dal momento della condanna, quando e
a quali condizioni potrà ottenere il riesame della pena e una prospettiva di liberazione. il 14 aprile 2014, il caso è stato rinviato
davanti la Grande Camera, su istanza del ricorrente43. L’udienza
pubblica si è tenuta lo scorso 14 gennaio e si attende la decisione44.

––––––––––––
43
il ricorrente è deceduto. La procedura prosegue attualmente nei confronti
di uno dei figli e di una sorella, costituitisi davanti la Grande Camera.
44
La difesa del Governo ha sostenuto che sia il sistema previgente sia quello
più recente, il quale prevede un meccanismo di riesame della pena, sarebbero
conformi alle esigenze imposte dall’articolo 3 della Convenzione. in entrambi i
casi, il ricorrente avrebbe avuto una prospettiva di liberazione.
dalle domande rivolte dai giudici alle parti, e in particolare al Governo, si
evince la particolare importanza che i giudici danno al “principio del reinserimento
sociale”, già enfatizzato dalla Corte a partire dalla sentenza Vinter. Sia il presidente (ex) Spielmann che il giudice pinto de albuquerque hanno rivolto delle
domande specifiche sull’effettiva possibilità per gli ergastolani di beneficare di
un programma di reinserimento sociale e sulle attività previste a tale scopo in
carcere. il giudice danese, Kjolbro, nel riferirsi ai principi giurisprudenziali esistenti in materia, ha fatto esplicito riferimento a due obblighi precisi dello Stato,
derivanti dall’articolo 3 della Convenzione: l’obbligo negativo di “non impedire”
il reinserimento sociale e l’obbligo positivo di prendere tutte le misure necessarie
per favorire e rendere effettivo il diritto al reinserimento sociale del reo.
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Lo stesso approccio è stato riproposto nel caso Hutchinson, in
cui la Corte edu è tornata ad esaminare, per la terza volta, la legislazione del regno unito sull’ergastolo. Come è stato illustrato
nelle pagine precedenti, pur avendo proceduto a un esame
approfondito della questione, la Corte di Strasburgo non ha finora
affrontato direttamente la questione della comprimibilità della
reclusione perpetua nel sistema britannico. La violazione nel caso
Vinter era stata riscontrata nella mancanza di chiarezza del dato
normativo, non sufficiente a permettere al reo di individuare
quando e a quali condizioni ottenere la liberazione45. il giudizio
della Corte si era dunque arrestato a un momento, per così dire,
precedente alla valutazione nel merito della prospettiva di liberazione offerta dal diritto interno.
La questione ritorna come un boomerang nel caso Hutchinson, in cui il ricorrente si trova in una posizione analoga a quella
dei ricorrenti nel caso Vinter. il problema sollevato è il medesimo:
l’impossibilità, per i condannati all’ergastolo reale, di ottenere una
liberazione anticipata/condizionale e l’assenza di chiarezza del
dato normativo quanto ai presupposti per l’esercizio del potere
discrezionale del Ministro. L’unica differenza tra la situazione del
signor Hutchinson e quelle oggetto del caso Vinter consiste nella
sopravvenuta giurisprudenza interna sulla compatibilità del
sistema con le esigenze convenzionali. La Corte d’appello, nel caso
R. c. Newell: R. v. McLoughlin (2014), del 18 febbraio 2014, ha affermato che la legislazione interna sarebbe chiara quanto alle “possibilità eccezionali di liberazione per i condannati all’ergastolo”. il
Ministro deve verificare che tali ipotesi eccezionali sussistano e
che la liberazione del reo sia giustificata da “motivi umanitari”.
Quest’ultima nozione, ha ribadito la Corte d’appello, non sarebbe

––––––––––––
45
in particolare, la Grande Camera aveva affermato che: “ad oggi, nessuno
può dire se, investito di una domanda di liberazione condizionale ai sensi dell’art. 30, il Ministro seguirà la sua politica restrittiva attuale, come enunciata nelle
disposizioni di diritto penitenziario, o si emanciperà dal criterio letterale restrittivo per seguire il criterio del rispetto dell’art. 3 enunciato dalla sentenza Bieber.
È chiaro che il rigetto del Ministro potrà essere contestato e sottoposto a un controllo giurisdizionale, in cui si potrà contestare la legislazione penitenziaria. Queste ipotesi non sono tuttavia sufficienti a rimediare alla mancanza di chiarezza
quanto alle possibilità eccezionali di liberazione previste per le persone condannate all’ergastolo. Si veda Vinter e altri c. Regno Unito, sentenza di Grande
Camera, cit. § 129.
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limitata alle sole ipotesi di malattia in fase terminale o grave infermità, previste dalle norme penitenziarie, ma deve essere interpretata in maniera compatibile con l’articolo 3 della Convenzione.
Secondo questa più ampia interpretazione, il Ministro dovrebbe
ordinare la scarcerazione quando questa, alla luce dei principi
giurisprudenziali elaborati dalla Corte edu, risulti contraria
all’art. 3. La decisione del Ministro deve essere, inoltre, motivata
ed è sottoposta a controllo giurisdizionale.
Secondo il ricorrente, la sentenza della Corte d’appello non
farebbe altro che ribadire i precedenti giurisprudenziali interni,
già giudicati non chiari dalla Grande Camera nella sentenza Vinter. oltre alla mancanza di chiarezza, la legislazione risulterebbe
comunque contraria all’art. 3 della Convenzione per la scelta di
affidare il potere di riesaminare la pena a un organo dell’esecutivo.
La lettura degli elementi di fatto lascia aperti molti dubbi
quanto alle condizioni di esercizio del potere del Ministro, alle
garanzie procedurali previste e quanto infine all’estensione del
controllo giurisdizionale, limitato a una valutazione meramente
estrinseca, secondo il ricorrente, e approfondito e esteso anche al
merito, ad avviso del Governo.
Visti i principi affermati dalla Corte edu in questa materia e
alla luce delle più recenti sentenze (tra cui Öcalan c. Turchia e Trabelsi c. Belgio), ci si sarebbe aspettati un giudizio negativo della
Corte rispetto al sistema inglese. invece la Corte è giunta a una
conclusione opposta, ritenendo la sopravvenuta interpretazione
“convenzionalmente orientata” della giurisprudenza interna sufficiente a sanare (ex post) l’assenza di chiarezza, censurata nella sentenza Vinter. L’affermazione è stata supportata dal principio,
costantemente affermato nella giurisprudenza della Corte edu,
per cui il compito d’interpretare la legislazione e la giurisprudenza interna spetta, in primo luogo, alle giurisdizioni dello Stato
in questione.
La soluzione adottata dalla Corte lascia perplessi per due
motivi principali.
in primo luogo, la conclusione della Corte contrasta con
quanto affermato nella sentenza Vinter di Grande Camera rispetto
al momento in cui collocare il giudizio di comprimibilità della pena.
Coerentemente ai principi Vinter, la Corte avrebbe dovuto verificare se, alla luce delle condizioni esistenti al momento dell’introrassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
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duzione del ricorso (2008), il signor Hutchinson poteva sapere in
maniera chiara, fin dal momento della condanna, quando il riesame della pena sarebbe stato effettuato e a quali condizioni ottenere la liberazione. Sulla base di quanto affermato in Vinter, a partire dalla modifica legislativa del 2003 e fino, almeno, alla
pronuncia della Grande Camera (gennaio 2013), il sistema giuridico britannico non soddisfaceva questa esigenza di chiarezza.
Questo dato temporale, valutato alla luce del principio per cui la
comprimibilità della pena deve essere chiara al reo fin dal momento
della sua condanna, sarebbe bastato alla Corte per arrivare a una
sentenza di violazione nel caso Hutchinson, per gli stessi identici
motivi sostenuti nel caso Vinter. Si richiama l’attenzione sul fatto
che la condanna all’ergastolo del ricorrente risale, in primo grado,
al 1984 e che il ricorso è stato introdotto nel 2008, cioè precedentemente ai ricorsi trattati (e riuniti) nella sentenza Vinter46. in contrasto con il ragionamento tenuto dalla Grande Camera, la Corte ha
posticipato la valutazione della convenzionalità del dato normativo a un momento successivo sia alla condanna, che all’introduzione del ricorso e ha fondato tale valutazione su un’interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta (nel 2014). essendo
trascorsi ben 30 anni tra la condanna del ricorrente e i chiarimenti
giurisprudenziali sopravvenuti, è evidente che questi ultimi non
possano comunque sopperire all’assenza di chiarezza esistente al
momento in cui la pena è stata inflitta.
in secondo luogo, lascia perplessi il fatto che la Corte eviti,
nuovamente, di prendere posizione sulla compatibilità dell’ergastolo reale nel sistema britannico con la Convenzione. indipendentemente dal contributo giurisprudenziale nella precisazione
del dato normativo, il fatto che il sistema inglese releghi le ipotesi
di liberazione a delle “circostanze eccezionali” e le subordini alla
sussistenza di “motivi umanitari” non basta per ritenere violate le
esigenze convenzionali in tema di reclusione perpetua? Come si
concilia la logica compassionevole della liberazione per “motivi
umanitari” con l’obbligo per lo Stato di perseguire l’obiettivo del
reinserimento sociale e il divieto di proseguire la carcerazione ove
non sia più sorretta da alcuna legittima giustificazione penale? il
riferimento a delle “circostanze eccezionali” come può garantire
l’esigenza di criteri obiettivi e predeterminati per l’accesso al rie––––––––––––
46
Si veda Hutchinson c. Regno Unito, cit., §§ 6 e 13.
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same della pena e a una prospettiva di liberazione47? il fatto che il
riesame sia affidato a un organo dell’esecutivo e non sia assortito
di garanzie procedurali non rende il caso inglese analogo a quello
turco giudicato incompatibile con la Convenzione nel caso Öcalan?
La Grande Camera dovrà presto rispondere a queste
domande. il 21 ottobre 2015 si è tenuta un’udienza pubblica sul
caso e si aspetta ora di conoscere l’esito delle deliberazioni e la
motivazione della sentenza.
5.

Considerazioni conclusive.

L’esame del dato giurisprudenziale mostra una certa incoerenza delle pronunce della Corte, non tanto nell’affermazione dei
principi generali, quanto piuttosto sulla portata e i riflessi applicativi di questi nelle situazioni concrete. La Grande Camera è chiamata, nei casi sottoposti al suo esame, a indicare la strada da
seguire e definire l’effettiva incidenza che le affermazioni di principio, finora ribadite nella giurisprudenza in materia, potranno
avere sulla disciplina dell’ergastolo a livello europeo.
Come affermato dal giudice Bratza nella sua opinione parzialmente concordante nella sentenza Kafkaris, probabilmente “è
arrivato il momento per la Corte di dire chiaramente che la condanna alla pena perpetua incomprimibile è, in principio, incompatibile con l’art. 3 della Convenzione”. per dirlo invece con le
parole del giudice paulo pinto de albuquerque, nella sua opinione parzialmente dissenziente nel caso Öcalan, è arrivato il
momento per la Corte di imporre un’interdizione categorica
della reclusione a vita. una soluzione di questo tipo, coerente
con il consensus esistente a livello europeo e internazionale e con
il riconoscimento universale del principio del reinserimento
sociale, indurrebbe gli Stati a prendere seriamente l’obbligazione
internazionale di dare ai detenuti la possibilità di purgare la loro
pena in maniera costruttiva, in vista del reinserimento sociale, e
quindi di garantire i mezzi finanziari e umani necessari a questo
scopo.
––––––––––––
47
Si veda p. pinto de aLBuQuerQue, Life Imprisonment and the European Right
to Hope, in Rivista AIC, 2/2015.
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il giudice portoghese ha ricordato, nella sua opinione, che ogni
ingerenza dello Stato nella libertà dei cittadini deve essere limitata
dai principi di necessità e proporzionalità, di cui il principio del
“minor sacrificio necessario” deve essere il corollario. La detenzione
deve essere l’extrema ratio, la durata e la gravità devono essere le
minime necessarie e commisurate alla gravità del fatto e al grado di
responsabilità dell’autore. più simile a una vendetta dello Stato che a
un esercizio democratico del potere punitivo, la pena perpetua
appare contraria a questi principi. Sintomo di una reazione sproporzionata dello Stato, disancorata dal principio d’individualizzazione
della pena e dall’obiettivo del reinserimento sociale, l’ergastolo sembra rispondere a un bisogno di vendetta dello Stato, comparabile a
una “pena di morte differita”. ridotto a mero oggetto nelle mani
dell’esecutivo, il detenuto, privo di prospettive di liberazione e di
reinserimento sociale, è condannato alla “morte civile”.
dall’affermazione di questi principi e sulla scia di quanto
affermato a livello internazionale e europeo, dovrebbe discendere
l’obbligo per gli Stati di prevedere un meccanismo di liberazione
condizionale anche per coloro che siano stati condannati per i crimini più gravi. Questo non significa che ogni detenuto debba
vedersi accordata tale misura, ma che gode di un diritto alla liberazione condizionale nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni
per ottenerla. pur riconoscendo la discrezionalità degli Stati in
questa materia, il giudice albuquerque ritiene che la tutela convenzionale del diritto imponga tre condizioni fondamentali:

1) il meccanismo di liberazione condizionale deve essere sottoposto a un controllo giurisdizionale e assortito di garanzie procedurali (udienza, accesso ai documenti pertinenti etc.). il potere
di decidere sulla libertà dei cittadini deve restare una prerogativa del potere giudiziario, coerentemente ai principi dello
Stato di diritto. affidare tale potere a un membro dell’esecutivo
sarebbe contrario agli standars europei e internazionali in
materia di tutela dei diritti fondamentali.
2) L’opportunità di una liberazione condizionale deve essere esaminata periodicamente, a intervalli di tempo predeterminati e
ragionevoli. un primo esame fissato dopo un periodo detentivo eccessivamente lungo potrebbe neutralizzare gli effetti del
meccanismo e ristabilire la perpetuità reale della pena, che la
liberazione condizionale/anticipata intende contrastare.
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3) i criteri per la concessione della liberazione condizionale
devono essere stabiliti dalla legge in maniera chiara e accessibile ed essere fondati principalmente su delle considerazioni di
tipo special preventivo e solo, in via subordinata, su delle considerazioni di tipo general preventivo, che da sole non potrebbero giustificare il rigetto della misura.

il giudice paulo albuquerque conclude la sua opinione affermando che le prigioni non dovrebbero essere come le porte dell’inferno dantesco in cui echeggia il monito: “Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”. La Convenzione esige, in materia di
reinserimento sociale e di liberazione condizionale, un approccio
fondato sui diritti del detenuto che imponga allo Stato di perseguire il primo e garantire la possibilità di ottenere la seconda.
L’esigenza di un esercizio razionale e democratico del potere
punitivo impone un ripensamento della pena dell’ergastolo, riportando in primo piano la tutela della dignità della persona, bene
giuridico inviolabile in una società democratica, che non può
essere sacrificato in nome di esigenze repressive o general preventive. anche di fronte ai crimini più gravi, lo Stato deve riaffermare
la supremazia dei valori democratici e della tutela della persona
umana, assicurando che la pena resti strettamente ancorata alle
finalità penali che la legittimano.
Si spera che la Grande Camera, chiamata ora a pronunciarsi
di nuovo in materia di ergastolo, sviluppi i principi finora affermati e raccolga le istanze garantiste dei giudici minoritari. un’evoluzione giurisprudenziale di questo tipo sarebbe peraltro perfettamente coerente con il principio affermato espressamente dalla
Corte nella sentenza Selmouni c. Francia48 a proposito dell’interpretazione dell’articolo 3 della Convenzione: “il livello di esigenza
crescente in materia di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali implica, parallelamente e ineluttabilmente, una valutazione progressivamente più rigorosa delle minacce ai valori fondamentali delle società democratiche”49.
––––––––––––
48
Selmouni c. Francia, sentenza di Grande Camera del 28 luglio 1999, n.
25803/94.
49
Ibidem § 110. Si veda sul punto, l’opinione dissenziente comune dei giudici
tulkens etc nel caso Kafkaris c. Cipro, cit., pp. 69 e seguenti.
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IL sovraffoLLameNto carcerarIo:
UN probLema dIffUso*
pIera barzaNó**
A livello internazionale è comunemente riconosciuto che uno
dei maggiori ostacoli all’applicazione integrale delle Regole
minime per il trattamento dei detenuti, adottate nel 19551, sia il
sovraffollamento carcerario. Dal 2011 al 2015, le Regole hanno
subito un processo di revisione e ammodernamento ed è imminente la loro adozione da parte dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite come “Regole Nelson mandela”. Le nuove Regole
potranno trovare applicazione solo laddove si riesca a ridurre la
popolazione carcerale entro limiti accettabili.
Secondo i dati riportati nel World Prison Population List
(decima edizione), curato dall’International Centre for Prison Studies2 in ottobre 2013 c’erano più di 10,2 milioni di persone detenute
nelle prigioni di tutto il mondo, mentre la sovrappopolazione carceraria continua ad essere un problema in molti Paesi.
La sovrappopolazione carceraria è generalmente definita riferendosi al tasso di occupazione in relazione alla capacità ufficiale
delle prigioni. Va però ossevato che il modo in cui viene calcolata

––––––––––––
* Le opinioni riportate nel testo sono personali dell’autrice e non rappresentano la posizione ufficiale delle Nazioni Unite.
** Senior Interregional Advisor, Justice Section, United Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC), Vienna (Austria).
1
Adottate dal Primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del
crimine ed il trattamento dei delinquenti, tenutosi a Ginevra nel 1955, and approvate dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite con la risoluzione 663
C (XXIV) del 31 luglio 1957 and 2076 (LXII) del 13 maggio 1977.
2
ROy WALmSLey, World Prison Population List (Tenth edition), World Prison
Brief, ICPS, http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_10.pdf (consultato online il 20 novembre 2015).
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la capacità ufficiale delle prigioni varia molto da Paese a Paese e
non è certo una scienza esatta perché dipende dallo spazio previsto per ogni detenuto non solo nella cella ma anche nelle aree
comuni. Si ha sovrappopolazione quando il numero di detenuti
supera il limite della capacità ufficiale. Il tasso di sovrappopolazione è definito in base al livello di occupazione sopra al 100%. Si
è soliti considerare un tasso di occupazione superiore al 120%
come sovrappopolazione carceraria grave.
Secondo i dati più recenti del World Prison Brief in 224 Paesi e
territori, 80 di questi hanno un tasso di occupazione carceraria
superiore al 120%3, mentre altri 36 hanno una popolazione carceraria superiore al 100% della capacità ufficiale.
Inoltre è frequente la situazione in cui la popolazione carceraria a livello nazionale rimane nei limiti della capacità ufficiale
pur in presenza di sovraffollamento anche estremamente grave in
alcune prigioni, in genere situate nei centri urbani più importanti.
Quando il problema è cosí circoscritto, è ancora più insidioso per
la mancanza di riconoscimento e di priorità nell’affrontarlo.
In risposta a questo problema cosí diffuso, nell’ottobre del
2013 l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il delitto
(UNODC), in cooperazione con il Comitato internazionale della
Croce Rossa, ha pubblicato un manuale sulle strategie per la riduzione della sovrappopolazione carceraria4. Il manuale esamina le
possibili cause della sovrappopolazione carceraria considerando
questo problema come un sintomo di malfunzionamento della
giustizia penale e descrivendo una serie di fattori che possono
contribuirvi. Tali fattori includono l’andamento dei tassi di criminalità, le cause socio-economiche e politiche, l’uso e la durata
eccessivi della detenzione provvisoria, le politiche penali troppo
punitive, l’uso inappropriato della pena detentiva e il ricorso
insufficiente alle misure alternative, l’inadeguatezza dei programmi di resinserzione sociale, la vetustà e insufficienza delle
infrastrutture carcerarie, etc.
––––––––––––
3
World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxonomy_tid=All
(consultato online il 20 novembre 2015).
4
Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons, Criminal Justice
Handbook Series, United Nations, New york, 2013, disponibile online in
inglese, arabo e spagnolo. http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Overcrowding_in_prisons_ebook.pdf
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Le carceri sovraffollate conducono a condizioni di detenzione
contrarie alle norme internazionali, rendono più difficile, stressante e pericoloso il lavoro del personale penitenziario, generano
rischi per la salute pubblica e la sicurezza, impediscono di garantire attività lavorative, di formazione e trattamentali a tutti i detenuti e, in breve, vanificano gli obiettivi principali della pena
detentiva.
I problemi delle carceri sovraffollate affliggono le Amministrazioni penitenziarie di molti Paesi ma le soluzioni sono spesso
da cercare altrove nel sistema di giustizia penale. Il manuale di
UNODC, dopo aver elencato le cause possibili e spesso interrelate
della sovrappopolazione carceraria, sviluppa una serie di strategie
rivolte ai vari attori e che possono guidare le politiche di riforma
volte a ricondurre la popolazione carceraria entro i limiti ufficialmente previsti.
Tra le strategie proposte vi sono quelle miranti a prevenire i
reati e a migliorare le politiche sociali; la riduzione dell’uso della
pena detentiva e il maggiore ricorso alle misure alternative; la
revisione della politica criminale, soprattutto gli aspetti repressivi
e punitivi verso condotte illegali che non destano particolare
allarme sociale; il miglioramento dell’efficienza e la trasparenza
del sistema di giustizia penale, incluso il coordinamento tra le
varie agenzie, la razionalizzazione della gestione delle informazioni sui singoli casi e la semplificazione del processo penale; l’accesso all’assistenza legale a alla difesa d’ufficio in tutte le fasi del
procedimento penale5; la riduzione della detenzione preventiva
anche in considerazione degli altissimi costi sociali prodotti dall’uso indiscriminato e abituale della detenzione in attesa di giudizio prevalente in molti Paesi; l’introduzione di una varietà di
misure e pene alternative al carcere6 che rispondano alle esigenze
delle varie fasi procedurali e facilitino la reinserzione sociale; le
politiche di reinserzione sociale come una strategia di prevenzione terziaria che possa ridurre il reingresso in carcere a lungo

––––––––––––
5
A questo proposito vedi gli standard internazionali fissati da United Nations
Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, adottati
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2012 con la risoluzione 67/187.
6
Sulle pene e misure alternative vedi United Nations Standard Minimum Rules
for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules), adottate dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990 con la risoluzione 45/110.
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termine; e la razionalizzazione degli spazi disponibili nelle prigioni e la pianificazione degli interventi di mantenimento e di
ampliamento delle strutture carcerarie.
Il manuale si conclude con una guida per un piano di azione
a corto, medio e lungo termine per affrontare la sovrappopolazione carceraria. Questa pubblicazione ha già dimostrato la sua
utilità in diversi Paesi come base di discussione su questo tema.
Le conseguenze tremende del sovraffollamento penitenziario
sono ben documentate. In tutto il mondo milioni di persone sono
detenute in condizioni spesso disumane e lesive della loro dignità
personale. molti soffrono quotidianamente in situazioni di promiscuità intollerabile che non fanno che fomentare le tensioni e la
violenza. Il sovraffollamento ha un impatto nefasto sulla salute
fisica e mentale dei detenuti e aggrava le condizioni di disagio e di
malattia preesistenti, oltre ad aumentare il rischio di trasmissione
di patologie infettive.
Inoltre non vanno dimenticati lo stress, il rischio, la difficoltà
e la frustrazione del personale penitenziario che deve lavorare in
carceri sovraffollate.
Secondo la mia esperienza di assistenza tecnica in varie
regioni, il problema della sovrappopolazione carceraria necessita
di un’analisi approfondita per individuarne le cause proprie di
ogni Paese e può essere risolto solo con un approccio deciso e
multidisciplinare che preveda obiettivi a varie scadenze e ruoli
ben precisi per i vari attori coinvolti.
misure di emergenza come amnistia e indulto possono alleviare situazioni di sovraffollamento critico ma non risolvono il
problema all’origine. Sono potenzialmente controproducenti in
quanto interrompono i percorsi di reinserimento individuali, comportano la liberazione non preparata di molti detenuti con possibili reazioni negative da parte dell’opinione pubblica e, con l’effetto immediato sulla riduzione della popolazione carcerale,
possono ritardare la discussione sulla necessità di misure a medio
e lungo termine per ricondurre il tasso di occupazione carceraria
entro i limiti normali.
La riduzione della sovrappopolazione carceraria può diventare sostenibile solo se basata su una riflessione attenta sulle cause
e le possibili soluzioni a medio e lungo termine. Non esistono
scorciatoie perché è indispensabile il coinvolgimento e l’impegno
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di tutti gli attori della catena penale e delle altre entità che hanno
un ruolo nel reinserimento sociale dei detenuti.
Spesso si comincia con la rilettura delle disposizioni penali
che può portare alla depenalizzazione o decriminalizzazione di
condotte illecite scarsamente rilevanti, all’abolizione o riduzione
delle pene minime obbligatorie, all’abrogazione di disposizioni
obsolete soprattutto nei Paesi dove ancora vige il diritto dell’epoca
coloniale. Ovviamente questo è un processo complicato che
richiede tempo e lunghe consultazioni a livello politico. È però un
passo fondamentale per ridurre il flusso costante di persone arrestate e condannate per fatti che non giustificano la pena o misura
privativa di libertà.
In alcuni Paesi è indispensabile centrare l’azione sulla politica
penale troppo punitiva e ridurre drasticamente il ricorso al carcere. In genere tali Paesi hanno un’opinione pubblica che, spesso
mal informata dai media, ha una percezione errata dell’incidenza
dei reati e vive in un clima di insicurezza eccessiva. È allora fondamentale coinvolgere ed educare i media affinché riportino
informazioni più accurate e meno allarmistiche sui fatti delittuosi
e collaborino con le autorità per promuovere una maggiore trasparenza.
Talvolta è proprio l’introduzione di pene e misure alternative
a contribuire all’aumento dei detenuti. Per esempio, l’applicazione
di pene pecuniarie fisse può risultare particolarmente punitiva per
gli autori di reati che si trovino in condizioni di indigenza in
quanto, impossibilitati a pagare, corrono il rischio di essere sottoposti a una pena detentiva più severa. Le pene alternative pecuniarie hanno contribuito alla riduzione del numero di persone sottoposte a detenzione solo laddove la pena pecuniaria sia stata
adeguata all’effettiva capacità di pagamento dell’individuo.
In molti Paesi in via di sviluppo, le misure e le pene alternative stentano a prendere piede a causa della difficoltà nel
garantirne l’effettiva esecuzione in maniera trasparente e non
discriminatoria, della scarsa fiducia dell’opinione pubblica nell’amministrazione della giustizia penale e dell’alto tasso di corruzione dei giudici.
È proprio in queste situazioni che la detenzione preventiva
non viene limitata ai casi più gravi previsti normalmente dalla
legislazione nazionale, ma diventa la prassi per assicurare la comparizione in giudizio dell’imputato. Lungaggini procedurali,
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carenze nell’accesso alla difesa, investigazioni inconcludenti contribuiscono al protrarsi dei processi penali e, di conseguenza,
della durata della detenzione preventiva a volte per anni e anni.
Se si aggiunge la cronica insufficienza dei fondi per mantenere,
migliorare e ampliare l’infrastruttura penitenziaria, tutto ciò porta
all’aumento continuo e inesorabile della popolazione carceraria in
tanti Paesi.
Sono spesso le carceri con un’alta percentuale di detenuti in
attesa di giudizio ad essere più sovraffollate. Paradossalmente le
condizioni detentive in queste carceri sono in genere peggiori, in
violazione delle norme internazionali a protezione delle persone
per cui vige la presunzione di innocenza.
Un’altra area in cui si concentrano spesso gli sforzi per
ridurre la sovrappopolazione carceraria è la riforma della procedura penale, o per lo meno l’identificazione e correzione dei problemi che contribuiscono all’eccessiva durata dei procedimenti.
Negli ultimi anni, molti Paesi hanno cambiato il proprio sistema
da inquisitorio ad accusatorio o hanno adottato forme miste. Nella
realtà si osservano spesso formalismi e prassi difficili da cambiare
che rallentano i giudizi senza peraltro migliorare le garanzie dell’imputato. Sono purtroppo comuni i casi di procedimenti per
reati anche minori che si protraggono per anni senza raggiungere
la condanna mentre l’imputato si trova in carcere in uno stato di
“sospensione”, isolato dalla famiglia e dalla comunità, privato
dell’essenziale e senza possibilità di esercitare il diritto alla difesa.
La mancanza di difesa d’ufficio è uno dei maggiori problemi
che rallentano l’amministrazione della giustizia penale in molte
regioni, contribuendo alla sovrappopolazione carceraria. molto
spesso i detenuti non hanno i mezzi per pagarsi un avvocato e
restano a lungo in attesa di giudizio aspettando la nomina di un
difensore d’ufficio. La mancanza di assistenza legale può anche
ritardare o di fatto rendere impossibile la domanda di permessi,
della liberazione anticipata o condizionale, o l’accesso a pene non
detentive.
Le carceri femminili sono spesso più sovraffollate perché
sono poche e servono quindi regioni più ampie. Anche se le donne
continuano a rappresentare una percentuale minima dei detenuti
a livello mondiale (in media tra il 2 ed il 9% della popolazione carceraria in una vasta maggioranza di Paesi), dal 2000 il numero
delle detenute è cresciuto del 50% a fronte di un aumento della
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

IL sovraffoLLameNto carcerarIo

323

popolazione carceraria mondiale del 20% circa e un aumento della
popolazione mondiale del 18%7. Inevitabilmente questo aumento
generalizzato delle detenute ha contribuito a peggiorare le condizioni in molte carceri femminili, soprattutto in America Latina e
nel sud-est asiatico.
Un altro aspetto sviluppato nel manuale di UNODC è l’importanza di prevedere politiche di reinserzione sociale per la prevenzione della recidiva. È riconosciuto che la pena detentiva di
per sé non abbia un effetto riabilitante per la persona. Al contrario, la permanenza in carcere in genere acuisce i problemi che
hanno contribuito alla condotta delittiva stessa, come la mancanza
di lavoro e di qualifiche professionali, la scarsità di mezzi economici, i problemi di salute mentale o di dipendenza da sostanze
stupefacenti, l’appartenenza a una sottocultura criminale, etc.
Il sovraffollamento carcerario è un ostacolo enorme all’applicazione dei programmi trattamentali, lavorativi, educativi, formativi e ricreativi che formano la base delle politiche di reinserzione
sociale. In molti Paesi la mancanza di spazio fisico nelle carceri
diventa una giustificazione per non attuare una politica di reinserzione sociale. Il carcere è semplicemente un luogo di detenzione dal quale le persone escono con più problemi e ancora meno
senso di appartenenza alla società. È importante identificare la
priorità degli interventi per interrompere questo ciclo negativo
che non fa che contribuire alla recidiva e, di conseguenza, al
sovraffollamento carcerario. Utilizzando al massimo le risorse
disponibili, si può iniziare lentamente ad introdurre programmi
educativi e formativi in carcere, o creare opportunità di lavoro
retribuito, anche appoggiandosi alla società civile, al settore privato e alle comunità per facilitare il seguimento e l’appoggio dopo
il fine pena, mentre al tempo stesso si identificano e si attuano i
provvedimenti necessari alla riduzione della popolazione carceraria. Il rischio è quello di perdersi nell’inazione, schiacciati dall’entità del problema che continua a crescere inesorabilmente.
Nelle situazioni più critiche di sovraffollamento carcerario, ci
sono anche misure che possono essere adottate dall’Amministra––––––––––––
7
ROy WALmSLey, World Female Imprisonment List (third edition), World Prison
Brief, Institute for Criminal Policy Research http://www.prisonstudies.org/
sites/default/files/resources/downloads/world_female_imprisonment_list_third_
edition_0.pdf (consultato il 22 novembre 2015).
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zione penitenziaria per utilizzare al massimo e razionalizzare gli
spazi disponibili in ogni carcere. È senz’altro una buona prassi
l’investimento nella manutenzione delle strutture esistenti per
permettere un uso ottimale di tutta la superficie a disposizione. Le
condizioni di sovraffollamento sono anche più o meno tollerabili
in considerazione del clima e del numero di ore effettivamente
trascorse in cella.
Ai fini di offrire alle Amministrazioni penitenziarie una
guida introduttiva e degli esempi di buone prassi internazionali,
UNODC ha pubblicato un manuale dedicato alla reinserzione
sociale ed alla prevenzione della recidiva nel quale si illustrano le
misure che possono adottarsi dall’entrata nel carcere fino al seguimento post-carcerale8.
Soprattutto nel panorama globale attuale, caratterizzato da
una forte incidenza del crimine organizzato, del traffico di droga,
del terrorismo internazionale, del fenomeno delle gang o “maras”,
la sovrappopolazione carceraria contribuisce a rendere le carceri
vere “accademie del crimine” dove delinquenti alle prime armi
possono essere facilmente recrutati dalle reti della criminalità
organizzata. Il fenomeno della radicalizzazione alla violenza che
tanto preoccupa molti Paesi, trova terreno fertile nelle pessime
condizioni di detenzione, nella promiscuità, nella mancanza di
separazione delle varie categorie di detenuti e nell’assenza di
solidi programmi di reinserzione sociale. È pertanto più che mai
indispensabile affrontare il problema della sovrappopolazione
carceraria in maniera razionale e strategica, senza farsi tentare da
misure estemporanee e di impatto limitato. Al tempo stesso, è
opportuno investire nei programmi di reinserzione sociale,
offrendo una varietà di misure che possano sostenere il percorso
individuale di ogni detenuto verso una vita nel rispetto della
legge.

––––––––––––
8
UNODC, Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social
Reintegration of Offenders, New york, 2012 (disponibile in inglese, francese e spagnolo). http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Prevention_of_Recidivism_and_Social_Reintegration_12-55107_ebook.pdf
(consultato il 22 novembre 2015).
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I PARADOSSI DEL CARCERE*
GIOVANNI MARIA FLICK**
Prendo le mosse dalla conclusione dell’intervento del prof.
neppi che mi ha preceduto, il quale ha parlato di “brutta storia”,
riferendosi ai 150 anni trascorsi; anche se io credo che dobbiamo
parlare anche di “brutta cronaca” di oggi, non solo di brutta storia
del passato remoto e recente. Questo perché il tema di fondo del mio
discorso è il tentativo di affrontare alcuni dei paradossi più laceranti
e più contraddittori dell’esperienza carceraria nel nostro Paese.
nonostante la riforma, nonostante l’evoluzione, nonostante gli
sforzi di umanizzazione, qualcuno ha parlato, con riferimento alla
riforma del ’75, di “riforma tradita”: io credo in effetti che in materia di carcere siamo molto, molto lontani dall’attuazione della
Costituzione. Siccome credo profondamente nella Costituzione
(nonostante si parli tanto di riscriverla, mentre bisognerebbe prima
di tutto rileggerla!), condurrò l’analisi dei “paradossi” di cui vorrei
parlare confrontando la realtà carceraria con le indicazioni della
Costituzione. Chi mi ha preceduto ha richiamato le tre “costanti”
del sistema carcerario nel periodo liberale, in quello fascista e in
quello repubblicano fino al 1975: il momento in cui finalmente ci si
è cominciati a domandare come applicare la Costituzione in carcere. Quali sono queste tre “costanti”? Ricordiamole per comodità:
‚ Il carcere è isolato ed impermeabile alla società esterna: emarginazione e separazione di chi sta dentro il carcere, con delle
modalità che vanno ben al di là delle esigenze di sicurezza e
––––––––––––
* Relazione per la giornata conclusiva della seconda edizione del Master in
“Diritto Penitenziario e Costituzione - Regole e potere nel sistema penitenziario”
- Roma, Istituto Superiore di Studi Penitenziari, 11 settembre 2015. Revisione
redazionale con il consenso dell’A.
** Presidente emerito della Corte costituzionale.
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creano un problema di conflitto con quella parte dell’art. 27
della Costituzione che promuove la tendenza alla rieducazione
come obiettivo primario della pena.
‚ Il clima di violenza caratterizza il Dna del carcere: ne è connotazione sostanziale, che può essere effetto il più delle volte
delle condizioni materiali, del disagio e troppo spesso dell’inciviltà della vita quotidiana nel carcere. È legato al tema del
sovraffollamento, ma non dipende solo da esso. Siamo abituati
a pensare al sovraffollamento solo come ad un’emergenza: in
parte lo è. Infatti quando, per l’emergenza, si è intervenuti si è
stati in grado di diminuire il numero dei detenuti. Ma non è
solo un problema di sovraffollamento e non è solo un problema emergenziale; è un problema strutturale. Abbiamo qui il
secondo conflitto tra carcere e Costituzione: secondo l’art. 27
della Costituzione le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
‚ Il carcere è una struttura burocratica rigidamente centralizzata
e verticistica. nella realtà carceraria – come ho constatato
anche per esperienza personale – è estremamente difficile il
rapporto con la realtà locale; è estremamente difficile l’applicazione dei principi di sussidiarietà verticale (cioè il collegamento con gli enti rappresentativi delle realtà locali) e di sussidiarietà orizzontale (cioè il rapporto tra interno del carcere e
organizzazioni del volontariato all’esterno). Questo è preoccupante per due ordini di ragioni.
‚ In primo luogo si accentua quel senso di isolamento e di impermeabilizzazione rispetto alla società esterna di cui parlavo prima;
si impedisce lo scambio di esperienze tra il carcere e l’esterno. È
uno scambio fondamentale perché l’esterno conosca cosa accade
in carcere e perché chi è dentro (ma dovrà tornare fuori) conosca
i valori dell’esterno. In secondo luogo si impedisce quel controllo
sociale inevitabile e necessario che deve essere esercitato dalla
realtà esterna su qualsiasi tipo di formazione sociale, più ancora
su una formazione sociale coattiva come è quella del carcere.
Vorrei richiamare l’art. 2 Cost., che ricorda la necessità di garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
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lava del carcere come il “cimitero dei vivi”. Ricevo i messaggi di
un ergastolano che sta portando avanti una battaglia per l’abolizione dell’ergastolo ostativo; ho registrato con attenzione l’indicazione di Papa Francesco sull’ergastolo come “morte civile”. La
conferma di quell’impostazione del 1904 è proposta dalla Rivista
Il Ponte del 1949 con il titolo Bisogna avere visto per rendersi
conto… È quello che manca ancora oggi: avere visto, saper vedere
(e capire).
La società oggi non sa cos’è il carcere; credo che questa constatazione sia alla base delle prospettive del progetto della legge
delega di riforma, nei suoi 9 punti. Dico subito che ho delle perplessità, come ho detto anche al Ministro, sull’eccessiva genericità
dei punti di delega, perché c’è necessità di tipizzarli meglio. Se la
Corte costituzionale dovesse intervenire, forse rileverebbe in questo caso una violazione delle premesse costituzionali dell’esercizio
della delega. Da un altro lato, individuo delle lacune: la prima che
mi viene in mente è quella relativa al problema della salute in carcere, che la delega non ha tenuto presente nei nove punti del disegno di legge originario. Il tessuto della delega è interessante, è un
progetto molto bello; non vorrei dire un “vasto programma” –
come obiettò il generale De Gaulle a qualcuno che proponeva provocatoriamente un impegno di ampio respiro (mort aux c…) sul
parabrezza della sua jeep, all’ingresso in Parigi liberata nel 1944 –
perché sono convinto che serva a innescare il dibattito e che alla
fine del dibattito venga fuori qualcosa di più concentrato e di più
specifico, almeno su alcuni punti essenziali.
Personalmente io credo – in parte anticipo le mie conclusioni
– che non possiamo accettare la provocazione dell’amnistia rilanciata dal Papa Francesco in occasione del Giubileo, per una serie
di ragioni. Però occorre rispondere a questa sfida non solo con i
nove punti del progetto di delega, nella loro ampiezza; ma anche
e prima ancora con la personalizzazione e l’umanizzazione in concreto, attraverso piccoli passi. tra le componenti essenziali di questa umanizzazione del carcere e personalizzazione del trattamento
vi è da un lato, ed è urgente, l’eliminazione di tutti gli automatismi che continuano a costellare i meccanismi di erogazione e di
applicazione della pena.
Da un altro lato vi è l’innesco e lo sviluppo dei fondamentali
rapporti fra il carcere e la realtà locale, cui ho fatto cenno prima.
Lo sottolineo perché quando mi sono occupato istituzionalmente
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di questi temi e ho cercato di aprire il discorso del decentramento
e dell’attenzione alla realtà locale ho trovato molte resistenze e difficoltà. Ho apprezzato molto, circa due anni fa, le circolari con cui
il D.A.P. aveva cominciato a esplorare la territorializzazione della
pena, il collegamento della pena col territorio, con i parenti, con la
realtà locale. Credo che questa sia una strada da battere subito e
concretamente.

j

Vorrei iniziare la mia breve analisi dalla constatazione che
prima della rivoluzione del 1975 c’è stata la rivoluzione copernicana della Costituzione, la quale pone al centro della convivenza,
di qualsiasi forma di convivenza, la pari dignità sociale: è un salto
notevolissimo rispetto alla prospettiva a cui eravamo abituati.
Pensiamo alla prospettiva di Beccaria, le cui avvertenze giustissime si incentrano sul presupposto che ogni pena non sia una violenza di uno o molti contro un privato cittadino. Deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date
circostanze, proporzionata ai delitti e dettata dalle leggi. esattamente il
contrario di quella che è la pena oggi nella nostra politica penale.
oggi, ad esempio, la valutazione edittale delle pene nelle
scelte legislative viene motivata non con riferimento alla gravità
del reato in sé, ma con riferimento ad esigenze di securitizzazione
e soprattutto ad esigenza del processo: pena elevata per evitare la
prescrizione; invece di cambiare il meccanismo della prescrizione,
alziamo il livello della pena! Pena elevata per consentire le intercettazioni; pena elevata per consentire la custodia cautelare: molto
lontano da quello che diceva Beccaria e da quello che dice qualsiasi penalista che conosca un poco quali sono i fondamenti del
diritto penale.
Ma aggiungo di più: la base della filosofia di Beccaria per la
pena è quella del contratto sociale sulla libertà. Si cede allo Stato
un pezzo di libertà in cambio della sicurezza; quindi la base della
pena è il contratto sociale. Con la rivoluzione copernicana della
Costituzione non è più così; non è più uno scambio contrattuale
tra Stato e individuo, tra libertà e sicurezza. C’è il discorso della
pari dignità sociale, che non è negoziabile. non c’è dubbio che la
riforma del ’75 sia stata un primo passo significativo per attuare
questa rivoluzione; io, però, sono sempre un po’ scettico e so per
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esperienza che – come diceva Giolitti – le leggi per gli amici si interpretano per gli altri si applicano. oggi occorrerebbe aggiungere che
per qualcuno quando non basta interpretarle si cambiano anche;
ma questo è un altro discorso.
Il problema, dunque, è stato rappresentato dal fatto che l’interpretazione della legge del ’75 ha dato luogo ad applicazioni che
ne manipolavano il senso; si pensi solo al travisamento della filosofia delle misure alternative. Già la loro definizione di “misure
alternative al carcere” continua a dare la sensazione di una centralità del carcere, della pena detentiva come momento fondante,
come unica ipotesi di erogazione della pena. È ovvio che quando
le misure esterne vengono definite alternative si arrivi all’idea di
amministrarle col contagocce; si arrivi alla preclusione in nome
della sicurezza; si arrivi alla tentazione e al rischio di usarle come
tranquillanti o come forme rinnovate di premialità e di retribuzione.

j

Allora, il primo dovere che ci dobbiamo porre di fronte al carcere è quello della trasparenza: via le ipocrisie! e vorrei continuare
su questa linea. Bandire le ipocrisie è importante per il dibattito
aperto con gli Stati generali; per arrivare a prendere coscienza di
che cosa è il carcere oggi e di quali sono le sue contraddizioni,
traendone delle conclusioni anche operative e immediate.

j

Il valore fondamentale del sistema costituzionale, come
dicevo, è quello della dignità. essa è un valore fondante e centrale
sia nella nostra Costituzione, sia nell’ordinamento dell’unione
europea; non vale la pena di disquisire ora se la dignità sia la
madre dei diritti; se sia essa stessa un diritto; se sia la piattaforma
su cui si innestano gli altri diritti. esiste una differenza tra la
Costituzione italiana, che contempla la dignità in modo implicito
ed esplicito come predicato, come qualità, come connotazione dei
diritti fondamentali e inviolabili e la Costituzione tedesca o la
Carta di nizza, in cui la dignità è la base di tutti i diritti.
nel caso tedesco, sono visibili le tracce dell’esperienza di
norimberga o meglio di Auschwitz, per cui si è sentito il bisogno
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di porre la dignità come valore fondante di tutti gli altri diritti.
noi, per ragioni che non possiamo qui ripercorrere, ci siamo
risparmiati norimberga e non abbiamo sentito il bisogno di
“aprire” la Carta fondamentale negli stessi termini; ma abbiamo
disseminato nella Costituzione il valore della dignità, come connotato del principio personalistico.
Cos’è la dignità? È un concetto di relazione, il diritto al
rispetto da parte degli altri. non è la dignità del dignitario, anche
se molti – in questo Paese come in altri – smettono di essere dignitosi per diventare dignitari. Pensate al “selfie col potere”; a chi
pensa di essere nel potere perché si inquadra in un selfie col
potente di turno (se poi il potente o lui si rivela un personaggio
incriminato per mafia, si dice che si era lì per caso…).
La dignità non è neanche quella che ci ha indicato criticamente Guido neppi, quando parlava ad esempio della necessità
di non mettere i nudi femminili dentro le celle. La dignità non è
uno strumento di ordine pubblico o di buon costume. È il diritto
al rispetto della persona ed ha due significati fondamentali: un
significato astratto, la dignità di tutti, dell’uomo e della donna
come tali (qui divergiamo, ad esempio, dall’idea statunitense della
dignità come capacità di autodeterminazione e come privacy); un
significato concreto, la dignità di ciascuno, quindi anche (soprattutto) dei soggetti deboli, come i detenuti.
La Costituzione parla di pari dignità sociale. Ciò significa che
la restrizione della libertà personale, che è legittima nell’ambito
della giusta detenzione, deve restare compatibile con la dignità.
La restrizione della libertà – con le esigenze tecniche di sicurezza
attraverso cui si attua – non deve e non può avere modalità
incompatibili con il rispetto della dignità in concreto; non deve
tradursi in sofferenze aggiuntive alla privazione della libertà personale, nella quale c’è già abbastanza di afflittivo in sé, come ha
detto più volte la Corte costituzionale. C’è poi una serie di sentenze in cui, da una concezione polifunzionale e prevalentemente
retributiva della pena, la Corte è arrivata a riconoscere nella pena
essenzialmente e prevalentemente la funzione rieducativa prevista dall’art. 27, secondo comma, Cost.
Questo vuol dire che il detenuto non perde i diritti fondamentali e inviolabili alla salute, al lavoro, all’istruzione e alla formazione, alla difesa, alle relazioni e all’affettività, alla privacy (nei
limiti in cui esse siano compatibili con le condizioni tecniche di
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restrizione legate alla sicurezza). Massima espansione, dunque, di
questi diritti anche nel contesto di privazione della libertà personale, il che vuol dire detenzione come extrema ratio: cioè carcere
come misura alternativa e non il contrario. non si può più continuare con una mano a compiangere la realtà delle carceri e con
l’altra continuare a irrogare “fanta-pene” enormi per evitare la
prescrizione o per tranquillizzare l’opinione pubblica. In una
parola, ci vuole coerenza.

j

L’art. 27 Cost. accanto alla tendenza alla rieducazione e al
reinserimento stabilisce altresì che le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità. Come individuare i trattamenti contrari al senso di umanità ce lo spiega, dal punto di vista
teorico, l’art. 3 della CeDu; lo ha ricordato recentemente la sentenza Carcasio, con cui la Corte eDu ha condannato l’Italia per
l’assenza nel nostro ordinamento del reato di tortura, che si cerca
di colmare con tempi biblici attraverso progetti non pienamente
soddisfacenti ma comunque significativi come inizio.
Io sostengo che la pena che non rieduca rimane pur sempre
una pena, perché essa deve tendere alla rieducazione ma non è
detto che riesca nel suo intento; invece la pena che consiste in un
trattamento contrario al senso di umanità non è più una pena, ma
un reato. un reato che lo Stato commette abitualmente e che ha
portato a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione
sul tema del sovraffollamento; che ha portato alle sentenze Sulejmanovic e Torreggiani della Corte eDu sul sovraffollamento come
tortura. Quando distinguiamo tra capienza regolamentare,
capienza tollerata e capienza “ultra” – quando aggiungiamo il
quarto letto a castello nelle celle – applichiamo una logica perversa: l’unica capienza ammessa dovrebbe essere quella costituzionale.
In questa prospettiva devono essere considerati – e soprattutto superati – quelli che per me sono i tre paradossi più emblematici e più significativi del carcere.
1) L’ergastolo: una pena che è illegittima costituzionalmente nella
sua proclamazione; che diventa legittima solo se ed in quanto
non sia ergastolo ostativo; cioè se mediante un provvedimento
del giudice si può portare avanti un percorso di avviamento
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alla libertà. Il “fine pena mai” è costituzionalmente illegittimo;
ma l’ergastolo diventa legittimo se durante l’esecuzione la persona può recuperare la libertà.
2) La reclusione: una pena dove si verifica il contrario di quanto
appena detto circa l’ergastolo. La reclusione è infatti legittima
nella proclamazione, sempre se la privazione della libertà si
accompagna al rispetto della dignità; diventa, però, troppo
spesso illegittima nell’esecuzione. Diventa de facto illegittima
per il sovraffollamento, per la violenza all’interno del carcere;
diventa e rimane illegittima de iure se il carcere si risolve in una
forma di isolamento senza contatto con la realtà esterna. Dunque, pena legittima nella proclamazione, troppo spesso illegittima nell’esecuzione in concreto.
3) La violenza in carcere e del carcere: in Italia abbiamo definitivamente abolito la pena di morte, anche per quanto riguarda la
sua residua previsione all’interno dell’ordinamento penale
militare di guerra; tuttavia il nostro ordinamento continua a
convivere con la morte in carcere. La morte “da carcere”, da
violenza o tortura nel carcere; abbiamo molti esempi, purtroppo. La morte come suicidio da disagio nel carcere: un fenomeno che, peraltro, non colpisce soltanto i detenuti ma anche il
personale di custodia, ed è un dato che dimostra la evidente
criticità della situazione del carcere. La morte “per colpa” o per
“malasanità”: anche quest’ultima si verifica davvero troppo
spesso in carcere.

Questi i paradossi che occorrerebbe affrontare con maggiore
urgenza e con estrema serietà, anche per dare una risposta alla
sfida dell’amnistia a cui ci ha chiamato la proclamazione del Giubileo. A mio avviso l’amnistia rimane una strada non percorribile,
anche perché sarebbe come al solito una strada emergenziale.
Significherebbe dare un colpo di spugna e poi lasciare che tutto
torni come prima; mentre occorre muoversi subito sul piano della
concretezza, magari con “piccoli passi” nell’attesa delle grandi
riforme.

j

Sul primo paradosso, ho un conto aperto con me stesso e con
la mia coscienza. Diciassette anni fa, durante la tredicesima legislatura, ero perplesso sull’abolizione “secca” dell’ergastolo e sulla
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rinunzia a minacciarlo per i reati più atroci, per l’effetto deterrente
che l’ergastolo può avere, purché vi sia la prospettiva e la possibilità concreta di un recupero della libertà. Ricordo un contrasto
vivace in sede di discussione al Senato sulla proposta di legge di
abolizione dell’ergastolo: presiedeva la vicepresidente del Senato,
ersilia Salvato, la quale polemizzò perché rimettendomi nel mio
ruolo istituzionale di Ministro della Giustizia alle scelte del Parlamento a nome del Governo, dissi che a titolo personale ero perplesso sulla scelta dell’abolizione “secca”. Discutemmo ed io a mia
difesa spiegai le mie ragioni.
Sono trascorsi diciassette anni; cambia tutto in diciassette
anni, le neuroscienze affermano che in un tempo così lungo ci si
rinnova (sia il colpevole, sia lo studioso, il giudice e il professore).
ebbene, mi sono reso conto in questo lungo periodo che molti,
troppi detenuti con l’ergastolo ostativo o de iure – art. 4-bis o.P. – o
de facto – per impossibilità – non collaborano. Vedo, allora, come
un escamotage quello che la Corte costituzionale usò nella famosa
sentenza in cui affermò che l’ergastolo è costituzionale in quanto
ammette la possibilità di uscire; si tratta di un’ipocrisia che come
tale deve essere superata.
La tendenza alla rieducazione e la necessità di adeguatezza,
proporzionalità e individualizzazione della pena devono riguardare sia la comminatoria astratta della pena, sia la sua determinazione in concreto, sia la sua esecuzione, secondo una posizione
sposata dalla Corte stessa. tutto questo urta perciò contro il principio di proclamazione di un “fine pena mai” che nega la rieducazione per definizione.
È vero che non si possono sottovalutare le aspettative sociali
e quelle delle vittime. Penso al referendum del 1981; penso alle
invocazioni ricorrenti della pena di morte; penso allo sdegno e al
dolore delle vittime: occorre tener conto anche di questo. Io sono
convinto, però, che una pena “esemplare”, che esiste solo per la
sua emblematicità e per fare paura, sia contraria alla logica kantiana della dignità. Quest’ultima impone laicamente di mettere al
centro la persona umana, che non può mai essere usata come un
mezzo ad altri fini, ma è essa stessa un fine ultimo.
Sotto questo profilo non ci aiutano granchè né la C.e.D.u. né
la Convenzione del tribunale internazionale, nella quale è contemplata la pena dell’ergastolo, pur non essendo prevista la pena
di morte. La Corte e.D.u. ha, però, introdotto una svolta abbarassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

334

G.M. FLICK

stanza significativa in questo settore quando nel 2014 ha censurato
l’ergastolo ostativo, l’automatismo con esclusione dei benefici, la
mancanza di una revisione periodica nonché di una previsione
certa di questa revisione.
La nostra Costituzione si presenta apparentemente neutra
rispetto al tema dell’ergastolo; tanto è vero che si evitò la discussione sull’ammissibilità dell’ergastolo durante i lavori preparatori e
si decise di rinviare il problema ad una legge ordinaria, la quale
determinasse la durata delle pene. Il legame tra la dignità, la libertà,
l’eguaglianza e la rieducazione e il fatto che una pena definitiva è
incompatibile con la rieducazione, però, fanno sì che l’ergastolo,
nell’affermazione “tu non sei recuperabile”, leda fortemente la
dignità della persona. “La morte civile” come la definì Moro, come
l’ha definita recentemente Papa Francesco: una situazione in cui la
durata massima della pena dipende o dalla morte (per l’ergastolo
ostativo) o dal grado di rieducazione della persona (per l’ergastolo
non ostativo), non è compatibile con la Costituzione.
L’ipocrisia o il discorso curiale del dire “non sarebbe legittimo, ma lo diventa in concreto se…”, non mi sembra un discorso
che possa più essere ammissibile. Allora, plaudo a quel principio,
per quanto generale, espresso nelle prospettive di riforma dell’ordinamento penitenziario che prevede l’eliminazione dell’ergastolo
ostativo. Almeno questo passo è da compiere; bisogna continuare
a pensare che l’emblema del fine pena mai non è compatibile con
la nostra Costituzione.

j

Quanto al secondo paradosso, la reclusione (come dicevo) è
legittima nella sua proclamazione, ma troppo spesso è illegittima
nella sua esecuzione, anche a causa del sovraffollamento che
riduce la rieducazione e il rispetto della dignità a una questione
catastale, di metri quadrati. non è entusiasmante da questo punto
di vista neppure la logica delle regole europee dei tre metri e
mezzo; ci mettiamo i mobili oppure no? Il servizio igienico ce lo
mettiamo oppure no? La Corte e.D.u. ci ha aiutato a percepire il
problema, perché da noi la questione del sovraffollamento era vissuta non come una condizione emergenziale, ma come una questione strutturale. Quando, poi, ci si è messo le mani si è riusciti a
rimediare alla situazione.
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È una storia che si ripete dopo le amnistie e gli indulti degli
anni precedenti; la “decarcerizzazione” con la legge Gozzini del
1986; la “ricarcerizzazione” con la legislazione d’emergenza del
1990 e del 1991; gli ulteriori “indulti e indultini”; il Piano carceri,
per la costruzione di nuove carceri; la nuova “ricarcerizzazione”
del 2009 per i recidivi, per i migranti, per i tossicodipendenti; gli
interventi che sono stati effettuati dopo le sentenze Sulejmanovic e
Torreggiani, sulla custodia cautelare e sull’allargamento della
detenzione domiciliare. Le indicazioni della Corte di Strasburgo,
come è noto, sono state recepite e confermate anche dalla sent.
279/2013 della Corte costituzionale (per quanto in termini di
inammissibilità della questione). La Corte suggerisce anch’essa
meno custodia cautelare, anche per evitare il fenomeno delle
“porte girevoli”, e meno pena detentiva. Mi auguro, allora, che i
nove punti (della delega) tengano conto di tutto ciò; mi sembra
comunque che ce ne siano la consapevolezza e l’intenzione.
La questione però non è soltanto quella del sovraffollamento.
A parte il fatto che i nuovi metri quadrati vanno comunque “riempiti” con il personale, il lavoro, la formazione, il trattamento, il
problema di fondo è quello della necessità di concepire altri tipi di
sanzione, senza indugiare soltanto sui rimedi interni al sovraffollamento (quando trasferisci un detenuto da un luogo all’altro, sta
forse meglio lui ma stanno peggio altri…); o sulla sua “monetizzazione” e sul risarcimento con meccanismi di riduzione della
pena.
A questo punto il legislatore deve svegliarsi; deve svegliarsi
soprattutto perché il problema del carcere è un problema di incapacità di contatto tra l’interno e l’esterno, di modulazione della
domanda di carcere sull’offerta di posti in carcere e non viceversa.
Il carcere è per definizione una struttura burocratica e rigida;
spesso si abusa del carcere per esigenze securitarie che sono apparenti più che reali o per supplire ad altre forme di intervento
sociale nei confronti dei cosiddetti “diversi”.
È noto che il carcere è stato definito come una sorta di discarica sociale. Da extrema ratio diventa ordinaria ratio per le persone
che vengano ritenute pericolose, in quanto “diverse” (tossici, clandestini, recidivi). ecco allora che diviene importantissimo parlare
del volontariato, del rapporto tra interno ed esterno del carcere;
del collegamento con le realtà della sussidiarietà orizzontale e verticale; dell’impegno delle Regioni ed enti locali; dell’importanza
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della creazione di strutture di stampo volontaristico che ad esempio consentano l’uscita dal carcere anche per chi fuori non ha un
domicilio. Il tema del volontariato è estremamente importante,
anche se siamo riusciti a “sporcare” anche quello con le ultime
vicende di corruzione, perché quest’ultima si è infilata anche lì;
non c’è corruzione più ignobile e ripugnante di quella che si pratica sulla pelle di chi soffre, in primis migranti e detenuti. È necessaria ed urgente una legge-quadro per il volontariato – di cui è in
corso l’esame parlamentare, come sappiamo – che tenga conto di
questi problemi e si sintonizzi con le esigenze del volontariato che
opera in carcere.

j

Mi avvio a concludere con il riferimento all’ultimo paradosso. La Costituzione abolisce definitivamente la pena di morte,
ma in carcere si continua a morire. Si muore per malasanità, per la
difficoltà di assicurare l’igiene, di assicurare interventi sanitari
urgenti, tempestivi ed efficaci. non scordiamoci che il diritto alla
salute è un diritto fondamentale per tutti (art. 32 Cost.). Il fatto che
le cure siano state trasferite da un servizio sanitario interno alla
competenza delle Regioni non esime lo Stato dall’assunzione della
responsabilità di assicurare che chi entra in carcere sia in grado di
uscirne sui propri piedi e non “con i piedi davanti”.
Secondo problema: i suicidi. L’osservatorio per lo studio delle
morti in carcere riporta i numeri preoccupanti dei suicidi in carcere, i quali sono, per l’appunto, preoccupanti in relazione al
minor tasso di suicidi all’esterno. Come dicevo, poi, la situazione
di disagio che si vive in carcere coinvolge non solo chi viene
recluso in carcere ma anche chi ci lavora (il personale di Polizia
penitenziaria). Certo non si nega lo sforzo dell’Amministrazione
per la sorveglianza e l’impegno a intervenire sul disagio; ma credo
che la strada per cercare di uscire da questa spirale sia soprattutto
quella di lavorare sull’affettività e sulla vita di relazione. Mi
domando come, ma c’è un tavolo che se ne occuperà, al quale
auguro in modo particolare il buon lavoro del quale v’è molto
bisogno.
Infine, una riflessione sulla violenza in carcere. Può, anzi
deve parlarsi di sovraffollamento – minore sorveglianza – più tensione; ma anche di responsabilità dirette da maltrattamenti, di cui
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gli episodi di cronaca che tutti conosciamo sono testimonianza.
Penso alla sentenza Cestaro della Corte eDu di quest’anno; penso
al rapporto della Commissione del Senato sui diritti umani in carcere del 2012; penso a Bolzaneto: tutte vicende che si sono chiuse
lasciando interrogativi pesanti.

j

Concludo con una constatazione di ordine generale che mi
porta a considerare il problema del carcere abbastanza vicino, per
gli interrogativi che esso solleva, al problema della corruzione.
non basta la legge, la riforma del ‘75 e del ‘90. occorrono società
e cultura; occorre la legalità sostanziale di cui si tratta anche
quando si parla di prevenzione della corruzione; occorre che finalmente recepiamo la cultura della reputazione e la cultura della
vergogna. Vale per la corruzione, per l’evasione fiscale, ma anche
e soprattutto per il carcere.
occorre la capacità di capire che il carcere è la “cartina di tornasole” del grado di civiltà di un Paese (cultura della reputazione); e di capire che questo tipo di carcere è inaccettabile per un
Paese degno di questo nome (cultura della vergogna). occorre
cioè una capacità di indignazione, per recuperare quella dignità di
cui ci parla la Costituzione quando ci ricorda che tutti, anche i
diversi, anche i migranti, anche i malati, anche gli anziani e le
donne, anche i bambini, anche i detenuti hanno diritto alla pari
dignità sociale; anche se non basta indignarci, ma occorre agire e
reagire.
Sarà molto importante che la discussione cui daranno luogo
gli Stati generali sull’esecuzione penale riesca a mettere in evidenza questi problemi, anche perché abbiamo da raggiungere un
traguardo molto prossimo: dinanzi alla richiesta di un’amnistia,
occorre dare una risposta alla provocazione che non consista in
una sterile opposizione ma in una sorta di proposta alternativa.
una proposta che vada nel senso di sostituire all’idea dell’amnistia – che abbiamo sempre vissuto come strumento per risolvere
l’emergenza attraverso lo sfollamento – il tentativo di arrivare ad
un’umanizzazione del carcere e alla personalizzazione della pena.
Il cambiamento si costruisce non solo con le grandi riforme
(quelle “epocali”); ma anche e prima ancora passo per passo: con
la territorializzazione; con il decentramento; con la rimozione
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degli automatismi; con l’eliminazione del “pendolarismo” per cui,
da un lato, si invoca il carcere come meccanismo securitario per
cercare consensi o per evitare di riformare la prescrizione e, dall’altro, si commisera la sorte dei detenuti e di chi lavora nel carcere.
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