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1. Premessa

In tempi recenti, il tema dei migranti autori di reato è diven-
tato argomento di forte interesse non solo da parte di vari studiosi 
del sett ore, che a diverso titolo si occupano di immigrazione, ma 
sopratt utt o per la rilevanza politica assunta dal tema, oltre che per 
l’eco mediatico che l’argomento in oggett o ha creato e continua a 
creare in Italia, sopratt utt o per il numero degli immigrati ristrett i 
negli istituti penitenziari italiani. Se in parte è vero che le statisti-
che mostrano come negli ultimi anni gli istituti di pena hanno regi-
strato un incremento della popolazione detenuta straniera1 è altret-
tanto vero che gli immigrati subiscono un procedimento del tutt o 
peculiare rispett o alla fase precedente alla condanna e alla fase ese-
cutiva della stessa; inoltre, non sempre è vero che ad un incremento 
della popolazione detentiva corrisponde necessariamente un incre-
mento della criminalità.2 Se le ricerche hanno approfondito il tema 
della devianza e della criminalità ad opera di immigrati, poco è 
stato prodott o sul tema che riguarda il tratt amento di immigrati 

* Assistente Sociale presso UEPE di Udine, Pordenone e Gorizia
1 Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

pubblicati sul sito www.giustizia.it al 30.06.2009 il 37% dei detenuti ristrett i è di origine 
straniera.

2 L. Berzano, F. Prina, Sociologia della devianza, La Nuova Italia Scientifi ca, Roma, 
1995, pag. 45
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autori di reato, del loro recupero sociale e del loro reinserimento a 
conclusione della condanna. Nonostante l’interesse per l’argomen-
to immigrazione, la documentazione che tratt a degli aspett i sociali 
di immigrati che scontano una condanna in misura alternativa alla 
detenzione è quasi inesistente, nonostante l’immigrazione non sia 
considerato un fenomeno recente, come non lo sono le misure alter-
native alla detenzione istituite con la legge n. 354 del 1975.

Solo da qualche anno, alcuni giudici e esperti del diritt o hanno 
dovuto aff rontare l’argomento circa l’applicabilità o meno di benefi ci 
di legge in favore degli stranieri. Le varie controversie giuridiche 
circa l’applicabilità delle misure alternative agli irregolari sembrano 
formalmente risolte, ma i dati statistici mostrano che al pari di un 
citt adino italiano, l’immigrato sia regolare che irregolare, accede ai 
benefi ci esterni con minore frequenza.

La presente ricerca, att raverso un approccio sociale e giuridico, 
tenta di analizzare, a livello locale, la condizione sociale degli 
immigrati sott oposti ad esecuzione penale esterna presso l’UEPE 
di Udine, Pordenone e Gorizia, esaminando il fenomeno att raverso 
la lett ura di dati di tipo quantitativo e qualitativo. L’indagine 
quantitativa si è basata sulla raccolta di informazioni relative ad 
immigrati sott oposti a misure alternative alla detenzione nel periodo 
fra il 2004 ed il 2009. La raccolta e analisi dei dati ha inquadrato il 
fenomeno nella sua complessità e focalizzando l’att enzione sugli 
elementi che hanno inciso favorevolmente alla concessione da parte 
della Magistratura di Sorveglianza del benefi cio e sul signifi cato che 
esso ha rappresentato per il percorso di inclusione dell’immigrato. 
Quest’ultimo aspett o qualitativo della ricerca è stato approfondito 
ed analizzato per tematiche att raverso l’approccio biografi co delle 
storie di vita di cui si è scelto di riportare nel presente articolo gli 
elementi maggiormente signifi cativi.

 
2. Immigrati ed esecuzione penale esterna: aspett i giuridici

Secondo quanto indicato nella massima fonte del diritt o 
italiano, il principio costituzionale della rieducazione deve essere 
garantito al condannato. Una giurisprudenza ormai trentennale 
della Corte costituzionale ha confi gurato le misure alternative alla 
detenzione come elemento che qualifi ca la pena detentiva come 
tendente alla rieducazione. L’art. 27, comma 3 della Costituzione 
impone allo Stato il dovere di confi gurare la pena in modo che 
tenda alla rieducazione del condannato e non defi nisce la possibilità 
di scontare la pena con queste caratt eristiche come un diritt o del 
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solo citt adino italiano o del migrante irregolare. Anzi, la Corte 
costituzionale nella sentenza 204 del 1974, più volte richiamata in 
pronunce successive in materia di esecuzione ha parlato addiritt ura 
di dovere dell’amministrazione penitenziaria di creare organi 
appositi che facilitino il reinserimento sociale dei detenuti [...] la 
Corte usa l’espressione detenuto e non quella di citt adino detenuto 
e pertanto il diritt o spett a sia ai citt adini italiani sia ai migranti 
stranieri, regolari o irregolari che siano, come è del resto ovvio 
discendendo questo diritt o, da un dovere che la costituzione pone 
a carico dello Stato e che riguarda la pena in genere e le modalità 
della sua esecuzione.3 Pertanto, un immigrato ha le stesse possibilità 
di scontare la condanna in esecuzione penale esterna a parità di un 
italiano. Nella realtà l’accesso alle misure alternative è ancora 
piutt osto ridott o a causa di diversi fatt ori e ancor più ridott e sono le 
possibilità di accesso se l’immigrato è irregolare, pur se recentemente 
la Corte costituzionale ha fatt o chiarezza, dopo un lungo periodo di 
incertezze segnate da diverse sentenze della Corte di cassazione 
pronunciatasi con diverse sentenze contradditt orie. La ricerca, se 
pur condott a a livello locale, dimostrerà ampiamente quali 
immigrati hanno avuto accesso ad una misura alternativa, 
verifi cando se eff ett ivamente il possesso del permesso di soggiorno 
sia veramente indispensabile all’ott enimento di una misura. Ampio 
dibatt ito ha creato nella nostra giurisprudenza la sentenza n. 30130 
del 17.07.2003 emessa dalla Corte di cassazione penale prima sezione, 
che ha escluso gli immigrati irregolari dalla possibilità di accesso 
alle misure alternative alla detenzione. La Corte ha sostenuto che 
l’esecuzione della pene deve avvenire nel rispett o della regulae iuris 
che disciplinano la permanenza nel territorio dello stato di uno 
straniero. Pertanto in tutt i i casi un cui il citt adino straniero abbia 
fatt o ingresso nel territorio italiano clandestinamente, l’esecuzione 
della pena non potrà avvenire att raverso l’applicazione di misure 
extramurarie, in considerazione della radicale incompatibilità delle 
loro modalità esecutive con l’osservanza delle norme che 
disciplinano l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dallo Stato 
di citt adini extracomunitari contenute Testo Unico.4 La Corte 
pertanto ha aff ermato che la concessione di una misura alternativa 
non è compatibile con la condizione di clandestinità, confi gurando 
quest’ultimo status come elusione di una norma. La Corte ha altresì 

3 Emilio Santoro, L’esecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro 
destino a fi ne pena in Diritt o, immigrazione e citt adinanza, n. 4, anno 2004, pag. 30-31 

4 C. Renoldi, L’affi  damento in prova al servizio sociale è incompatibile con la 
condizione di clandestinità dello straniero che si trova irregolarmente in Italia? In 
Diritt o, Immigrazione e Citt adinanza, 2004, n. 1, pg. 87
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aff ermato che l’unica misura extramuraria concedibile all’irregolare 
è l’espulsione, quale misura alternativa alla detenzione introdott a 
dalla legge Bossi Fini, prevista dall’art. 16 del T. U. sull’immigrazione. 
Diverse sono state le critiche seguite a tale pronuncia, oltre alle 
decisioni di contrario orientamento di vari Tribunali di Sorveglianza 
d’Italia. L’argomento forte utilizzato dalla Corte, ossia l’att uale 
introduzione da parte della legge Bossi-Fini della misura alternativa 
o sostitutiva alla detenzione come espulsione per chi si trova in 
determinate condizioni, non confermerebbe l’incompatibilità con 
la possibilità di fruire delle misure alternative. Questo per il 
semplice motivo che le espulsioni sott o forma di misura sostitutiva 
o alternativa alla detenzione non sono provvedimenti automatici, 
ma provvedimenti che possono essere adott ati dal magistrato 
competente, come pure non possono essere adott ati.5 Emilio 
Santoro6 sostiene inoltre che il titolo che legitt ima la presenza dello 
straniero irregolare in Italia è la stessa esecuzione delle condanna 
che non solo è possibile ma obbligatoria tanto che qualora il 
migrante si allontanasse dal territorio dello stato si renderebbe 
colpevole del reato di evasione, salvo nel caso in cui si trovasse in 
affi  damento in prova al servizio sociale. In questo caso la violazione 
comporterebbe la revoca della misura; la persona dovrebbe in tal 
caso riprendere l’esecuzione penale in carcere a quel punto 
impossibile, giacché resosi colpevole del reato di evasione.7 Ancor 
prima della pronuncia della citata sentenza della Corte, e a 
fondamento della piena ipotesi che un migrante irregolare possa 
accedere ad una misura alternativa alla detenzione vi è la circolare 
n. 27/93 emessa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
in accordo con il Ministero di Giustizia che prevede, ancor oggi, la 
possibilità al migrante irregolare detenuto o ammesso al lavoro 
esterno o ad una misura alternativa di lavorare, legitt imando la sua 
presenza nel territorio, in virtù del provvedimento emesso dalla 
magistratura di sorveglianza; la possibilità di svolgere un’att ività 
lavorativa alle dipendenze è concessa richiedendo uno speciale 
nullaosta rilasciato dai provinciali uffi  ci del lavoro per tutt a la 
durata della condanna. Nel del 2006 la Corte di cassazione, in 
sezioni Unite con la sentenza n. 14500 ha ribaltato l’orientamento 
adott ato precedentemente in tema di concessione di misure 

5 Cfr. M. Paggi, Gli stranieri detenuti e le misure alternative alla detenzione, in 
www.meltingpot.org

6 Professore di Filosofi a del diritt o nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Firenze; nel 1997 ha fondato il centro di documentazione l’altro diritt o 

7 E. Santoro, op. cit, pag. 26 
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alternative ad immigrati irregolari. Osserva infatt i la Suprema Corte 
che la funzione rieducativa e la tutela della dignità delle persone hanno un 
valore preminente di rilievo costituzionale per cui, non esistendo alcuna 
norma che ne sancisca il divieto di concessione, le pene alternative alla 
detenzione non possono essere precluse a priori ai condannati stranieri, 
pur “clandestini”, laddove i richiedenti, a giudizio della magistratura di 
sorveglianza, ne siano meritevoli presentando l’oggett iva sussistenza dei 
presupposti stabiliti dall’art. 47 e seguenti dell’ordinamento penitenziario. 
La Corte nel merito, ha voluto rimarcare chiaramente che un positivo 
giudizio prognostico e dunque la valutazione sull’applicazione delle 
misure alternative non può essere esclusa per categorie di persone 
sott intendendo per queste una sorta di presunzione assoluta di inidoneità 
a essere recuperate bensì perché essa deve rifarsi, in concreto, alle specifi che 
condizioni che connotano la posizione individuale dei singoli condannati 
e delle diverse opportunità off erte da ciascuna misura secondo il criterio 
della progressività tratt amentale.8 Questo orientamento verrà 
ampiamente confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 
78 del 2007. Essa segna una svolta defi nitiva sulle questioni fi nora 
aff rontate chiarendo che non vi è alcun divieto di concessione di 
misure alternative fra stranieri che sono entrati o si tratt engono 
illegalmente nel territorio italiano riaff ermando il ruolo centrale 
dell’art. 27 c. 3 della Costituzione. L’orientamento giurisprudenziale 
in esame contesta l’aff ermazione secondo cui la condizione di 
clandestinità o di irregolarità dello straniero rimarrebbe un vizio 
insanabile per tutt o il periodo della permanenza in Italia dello 
straniero, impedendo forme di espiazione della pena diverse da 
quella detentiva. Aspett o ancor più importante indicato nella logica 
della suprema corte è il principio insito nell’esecuzione penale esterna 
indipendente dal destino dell’immigrato che verrà espulso; tanto più che la 
quasi certa espulsione a pena espiata non contrasta con l’obiett ivo di 
reinserimento sociale che la misura [alternativa] prosegue, tale fi nalità 
dovendo essere intesa “in senso sovranazionale”, come possibilità di 
recupero anche nel contesto sociale di altro stato.9 Chiarire ogni dubbio 
sulla possibilità per un immigrato irregolare di accedere alle misure 
alternative oggi diventa argomento fondamentale per il progressivo 
aumento della popolazione degli irregolari negli istituti penitenziari, 
causata dalle restrizioni legislative in tema di immigrazione che 
contribuiscono a rendere diffi  cile l’ingresso regolare, condizione 

8 L. Pagano, Più della defl azione conta il reinserimento, in Guida al diritt o, 2006, 
n. 22 pag. 60

9 C. Renoldi, Lo straniero nel diritt o dell’esecuzione penale, in P. Morozzo della 
Rocca (a cura di) Immigrazione e Citt adinanza, UTET, 2009, pag. 511
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ulteriormente aggravata dalle recenti norme in materia di sicurezza. 
Inoltre, in un prossimo futuro si assisterà all’aumento di immigrati 
che dallo status di regolari transiteranno verso l’irregolare, per 
cause legate alla crisi del mercato del lavoro e per il crescente 
orientamento di politica sociale fi nalizzata ad una crescente 
compressione del Welfare State, sopratt utt o a livello locale, sempre 
più restritt ivo verso i migranti regolari, che assisteranno ad ulteriore 
compressione dei loro già labili diritt i. Fra le motivazioni della 
Magistratura di Sorveglianza circa i rigett i di richieste di 
applicazione di misure alternative alla detenzione spicca 
frequentemente l’assenza di un lavoro regolare (spesso è lo stesso 
stato di irregolare che non permett e l’istaurare un rapporto di 
lavoro), la mancanza di un alloggio ed elementi idonei ad escludere 
la commissione di ulteriori reati. Quest’ultimo dato è spesso 
desumibile dai rapporti di polizia che raramente relazionano 
positivamente sul soggett o ampliando oltre modo il curriculum 
deviante dell’immigrato, che non sempre vanta precedenti penali. 
“Spesso per la polizia, oggi, il nemico non è più rappresentato dai 
tradizionali devianti irrecuperabili, ma dagli immigrati, il tutt o infl uenzato 
dalle att uali modifi cazioni dell’ordine sociale. L’interesse della polizia per 
gli immigrati nasce con l’industrializzazione e la formazione dello stato – 
nazione […] Con il nuovo codice di procedura penale si è prodott a una 
sorta di fusione tra i ruoli della polizia e del Pubblico ministero, lasciando 
libertà operativa alle forze dell’ordine. E’ da rilevare che spesso 
l’att eggiamento di queste ultime sia condizionato dalla rivendicazione di 
pene esemplari da parte dell’opinione pubblica, in cerca di colpevoli, 
sempre più di frequente stranieri.10 Ulteriori elementi negativi sono 
l’avere diversi alias che escludono l’affi  dabilità della persona. La 
ricerca mostrerà invece che oltre ad una complessiva valutazione 
della persona e dei suoi progressi (sia in carcere o in ambiente 
esterno dopo la commissione del reato) la presenza di un nucleo 
familiare o reti parentali valide, l’avere un programma formativo o 
lavorativo, anche con borsa lavoro, sono elementi considerati 
favorevolmente dalla Magistratura per la concessione di una 
misura alternativa alla detenzione.

3. Gli uffi  ci di esecuzione penale esterna

I locali Uffi  ci di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati 

10 G. Marotta, Straniero e devianza, Cedam, Padova, 2004, pg. 57
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istituiti dalla legge n. 154 del 2005 che ha modifi cato l’art. 72 della 
legge n. 354 del 1975 (c.d. legge penitenziaria) costitutiva dei Centri 
di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) disciplinati dall’ art. 118 del 
nuovo regolamento di esecuzione D.P.R. 230/2000. Il loro coordina-
mento è affi  dato agli Uffi  ci di Esecuzione Penale Esterna presso i 
Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, a 
loro volta coordinati dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Pe-
nale Esterna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
con sede a Roma. La legge di riforma penitenziaria del 1975 ha isti-
tuito gli allora C.S.S.A. con l’obiett ivo e la convinzione che il tratt a-
mento del condannato, quando possibile, deve essere realizzato nel 
territorio, nella vita libera, fuori dal contesto carcerario, puntando 
ad un graduale reinserimento della persona, in linea con la nuova 
concezione dell’uomo e nel rispett o dei principi espressi dal dett ato 
costituzionale dell’art. 27. L’introduzione del servizio sociale dal punto 
i vista concett uale corrisponde alla presa di coscienza, sempre più evidente 
nella cultura del nostro tempo, che il fenomeno della criminalità non può 
essere veramente compreso e tratt ato continuando ad ignorare, come aveva 
fatt o la tradizione penale, la dimensione sociale: l’uomo delinquente non 
può essere compreso in una prospett iva interpretativa che escluda la valu-
tazione del contesto ambientale e relazionale in cui la vita si è posta fi no a 
quel momento, né può essere veramente aiutato in una prospett iva di in-
tervento ristrett a all’ambito penitenziario. Dal punto di vista operativo, la 
possibilità di disporre di un servizio penitenziario che è strutt urato al di 
fuori del carcere apre la strada non solo ad una migliore comprensione del 
delinquente detenuto, ma a forme di intervento alternativo che de istitu-
zionalizzino, almeno in parte l’esecuzione di quelle pene sinora costrett e 
da quello schema detentivo.11 I locali Uffi  ci hanno sede in tutt o il terri-
torio nazionale; le sedi di servizio coincidono con le sedi degli Uffi  -
ci di Sorveglianza, mentre le nuove sedi distaccate corrispondono 
alle provincie, per un totale di n°160 uffi  ci. Essi si occupano princi-
palmente di misure alternative alla detenzione, svolgendo ancor 
oggi diverse funzioni all’interno degli istituti penitenziari. Collabo-
rano att ivamente con la Magistratura di Sorveglianza e con le agen-
zie sociali del territorio al fi ne di favorire il buon esito del tratt a-
mento. La caratt eristica di questi Uffi  ci riguarda il personale 
operativo impiegato costituito interamente da assistenti sociali e da 
un Dirigente anch’egli assistente sociale, oltre al personale ammini-
strativo e contabile e dalla polizia penitenziaria con compiti di au-

11 M.Canepa, S. Merlo, Manale di Diritt o penitenziario, Giuff rè, Milano 1999, pg. 
336
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tista e di affi  ancamento agli assistenti sociali durante gli interventi 
presso il domicilio delle persone in esecuzione penale esterna. Que-
sta specifi cità della presenza del servizio sociale rappresenta il sen-
so del lavoro svolto con le persone condannate, che ha come fi nali-
tà principale della pena il loro reinserimento att raverso funzioni di 
aiuto rivolte alla valorizzazione delle sue risorse e delle sue reti 
sociali, la ricostruzione della fi ducia verso la società con la quale si 
è interrott o un rapporto dopo la commissione del reato e compiti 
rivolti alla prevenzione e al rispett o della legalità. Alla funzione di 
aiuto, sopratt utt o negli affi  dati in prova al servizio sociale, si ac-
compagna la funzione di controllo del rispett o delle prescrizioni 
imposte dalla Magistratura di Sorveglianza e dell’intero progett o 
di recupero. La funzione di controllo è da intendersi prevalente-
mente quale strumento di prevenzione. Dalla loro istituzione ad 
oggi, gli uffi  ci di esecuzione penale esterna hanno subito numerose 
modifi che, sopratt utt o dal 2000 in poi, ultime delle quali la loro 
nuova denominazione da CSSA a UEPE, volendo dare il legislatore 
maggiore visibilità all’esecuzione penale esterna, cui non sempre 
ha avuto seguito un maggiore investimento in termini di risorse. I 
cambiamenti in att o hanno riguardato sostanzialmente un notevole 
aumento del carico di lavoro in termini di utenza esterna e di uten-
za detenuta, la riorganizzazione della stessa amministrazione peni-
tenziaria all’interno di un contesto più allargato che ha riguardato 
il rinnovamento di tutt a la Pubblica amministrazione, più recente-
mente l’informatizzazione di molti servizi, il mutamento del’uten-
za penitenziaria e una maggiore complessità dell’utenza e dei rela-
tivi compiti, l’att ivazione di programmi di lavori socialmente utili 
da applicare prima della condanna e lavori a favore della collett ivi-
tà quale forma di att ività risarcitoria. A questi notevoli cambiamen-
ti non ha corrisposto un adeguato investimento economico e di ri-
sorse umane da parte della stessa Amministrazione Penitenziaria. 
Ciò ha provocato notevoli disagi nel personale di servizio sociale 
che non sempre ha risposto adeguatamente al proprio mandato 
professionale ed istituzionale a discapito delle esigenze dei con-
dannati e allo spirito della riforma che ha preceduto l’apertura di 
questi uffi  ci. Ai convinti propagandisti della certezza della pena 
che va scontata interamente in carcere, come di fatt o già avviene, e 
a chi sostiene l’inutilità ed il fallimento delle misure alternative, di 
fatt o mai att enzionate dall’opinione pubblica, sono seguiti diversi 
successi riscontrati sopratt utt o dalle statistiche sulla recidiva, che 
risulta molto bassa per chi sconta la condanna in esecuzione penale 
esterna, rispett o a chi esegue interamente la condanna in carcere; 
meno recidiva signifi ca più sicurezza per la collett ività dimostran-
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do la maggiore effi  cacia degli interventi svolti all’esterno degli 
UEPE, rispett o alle carceri. Ciò non signifi ca che la detenzione non 
presenta caratt eri tratt amentali validi, ma sui grandi numeri, quelli 
att ualmente presenti, che causano il sovraff ollamento, e per i con-
dannati che hanno commesso reati minori, il tratt amento intramu-
rale non sempre è funzionale al reinserimento. Il lavoro svolto con 
l’utenza ha subito negli anni più recenti un incremento anche in 
ordine alla tipologia delle problematiche manifestate dall’utenza, 
sempre più complessa, rispecchiando pienamente la velocità e i 
mutamenti dello sviluppo della società post moderna. Al lavoro 
delle professioni di aiuto, in particolare degli assistenti sociali, in 
un contesto così delicato ed altamente sensibile ai cambiamenti del-
la società, dovrebbero essere garantite maggiori risorse per dare 
soluzioni di continuità ai problemi manifestati dalle persone. Svi-
luppare momenti di partecipazione e responsabilità da parte della 
comunità sociale per evitare l’ennesima forma di emarginazione, 
cui sono destinate molte persone in esecuzione penale esterna oltre 
che detenuti ed ex detenuti, è indispensabile alla realizzazione di 
progett i di recupero e di reinserimento credibili e funzionali sia alla 
persona che alla comunità stessa. Stabilire relazioni signifi cative 
con le Agenzie del territorio (EE.LL., volontariato, associazioni, 
ecc.) diventa il focus degli interventi ad un livello più alto, inter-
venti che vengono eff ett uati att raverso la conoscenza, l’istituzione 
di protocolli, convenzioni, ecc. Tutt o ciò non sempre si realizza, e 
quando lo si fa con grande fatica, grazie sopratt utt o anche alla 
grande volontà degli operatori; gli stessi che oggi non vengono ri-
spett ati nella loro dignità professionale prevalentemente a causa 
del carico di lavoro che non permett e loro di svolgere le loro fun-
zioni, secondo quelli che sono i principi del servizio sociale e di ciò 
che viene defi nito mandato istituzionale. Assistiamo lentamente 
all’estinguersi dello Stato sociale rivolto a sostenere le fasce sociali 
più fragili e l’att uale sovraff ollamento delle carceri e il minor ricor-
so alle misure alternative alla detenzione, quali forme maggior-
mente umanizzanti di esecuzione penale siano gli indicatori di pro-
blemi sociali ancora non aff rontati adeguatamente. La triste e 
sconfortante situazione in cui continuano a vivere i detenuti di molte car-
ceri italiane rappresenta una delle emergenze più urgenti ed il problema, 
se da un lato sembra rientrare nella complessiva grave crisi della giustizia, 
dall’altro lo specchio dell’evoluzione sociale in att o che vede espandersi 
quotidianamente le fasce dell’esclusione e dell’emarginazione. Da necessa-
rio strumento di controllo e di recupero dei soggett i pericolosi il carcere è 
divenuto sempre più per molti una specie di <rifugio obbligato>. Innan-
zi tutt o per gli immigrati extracomunitari e i tossicodipendenti che, prima 
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ancora che rei sono vitt ime dell’esclusione sociale poiché la collett ività, 
incapace di rispondere in termini di adeguata prevenzione, risponde pre-
valentemente in termini punitivi.12

4. Nota metodologica sulla ricerca*

La ricerca condott a presso l’Uffi  cio Esecuzione Penale Esterna 
di Udine, Pordenone e Gorizia ha avuto l’obiett ivo di analizzare 
la condizione di vita degli immigrati in misura alternativa alla 
detenzione non appartenenti a paesi dell’Unione Europea. Si è 
preferito, per una maggiore completezza dell’ analisi considerare 
un arco temporale ampio, che va dal 1/01/2004 al 31/12/2009. Per 
ricavare il numero dei soggett i stranieri in misura alternativa alla 
detenzione seguiti nel periodo considerato è stato utilizzato il 
programma informatico AMICA in uso al DAP, dove sono inseriti 
i nominativi dei soggett i seguiti dall’Uffi  cio suddivisi per luogo e 
data di nascita, codice della tipologia di reato commesso, inizio e 
fi ne della misura alternativa concessa, tipo di incarico assegnato 
all’assistente sociale ed indicazione del numero di fascicolo. Una 
volta ott enute queste prime indicazioni sono stati consultati 85 
fascicoli (documentazione tecnica e giuridica) corrispondenti 
al numero degli immigrati sott oposti ad esecuzione penale nel 
periodo considerato dalla ricerca. I dati ricavati ed analizzati sono 
stati suddivisi in due parti: una ha riguardato l’analisi dei dati 
prett amente giuridici, l’altra quelli socio-anagrafi ci. In particolare 
si è ricavato statisticamente il numero dei soggett i sott oposti ad 
esecuzione penale esterna confrontandoli con il numero degli italiani 
sott oposti ad esecuzione penale esterna nello stesso arco di tempo 
considerato, è stata suddivisa la tipologia della misura concessa 
agli immigrati, il tipo di reato consumato, l’esito delle misure, la 
tipologia di accesso alla misura e l’esistenza o meno del possesso 
del permesso di soggiorno. I dati socio-anagrafi ci analizzato hanno 
invece evidenziato il paese di provenienza, una diff erenziazione 
rispett o al sesso, la fascia d’età, i dati sull’occupazione, il tipo di 
alloggio occupato, la presenza di reti familiari e/o amicali, eventuali 
rapporti con altri servizi e l’anno di arrivo in Italia. Di seguito è 
stato scelto un piccolo campione di nove persone disponibili a 

12 Maria Chiara Castaldo, La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure 
alternative, Jovene editore, Napoli 2010, pg. 79.

* Parti della presente ricerca sono tratt e dalla tesi di laurea specialistica in 
Interculturalità e citt adinanza sociale della scrivente.
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raccontare la loro storia di vita di cui è stata eff ett uata un’analisi di 
parte del loro percorso di vita. Le interviste13 sono state registrate 
e di seguito trascritt e fedelmente al racconto orale e solo in un 
caso è stato necessario apportare delle modifi che. La scelta dell’ 
approccio biografi co ha garantito la massima libertà di narrazione 
all’intervistato che ha seguito nel corso del racconto quatt ro aree 
tematiche: il percorso migratorio, il percorso deviante, il percorso 
in misura alternativa, le prospett ive future.

5. L’UEPE di Udine, Pordenone e Gorizia e gli immigrati 
sott oposti ad esecuzione penale esterna

L’Uffi  cio Esecuzione Penale Esterna di Udine, Pordenone e 
Gorizia conta att ualmente un organico composto da un Dirigente 
di servizio sociale, 9 assistenti sociali, di cui uno con funzioni di 
responsabile di area del servizio sociale e di 8 unità di personale 
amministrativo, due psicologhe esterne, quali collaboratrici per il 
tratt amento dell’utenza in misura alternativa. L’area di intervento 
si estende in un territorio piutt osto ampio che riguarda la provincia 
di Udine, Pordenone e Gorizia, cui recentemente si è aperta una 
sede distaccata. Le carceri con cui collabora per l’espletamento 
delle funzioni previste istituzionalmente riguardano l’Istituto 
penitenziario di Udine cui sono assegnate tre unità, l’Istituto 
Penitenziario di Gorizia con una unità, l’Istituto penitenziario di 
Pordenone con una unità e quello di Tolmezzo dove operano tre 
unità. Le assegnazioni degli assistenti sociali seguono in linea di 
massima una turnazione, secondo le indicazioni dett ate dalle 
circolari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
mentre il numero delle unità assegnate varia in relazione 
anche al numero dei detenuti ristrett i nei singoli istituti. Oltre 
ai compiti istituzionalmente previsti all’interno degli istituti 
e all’esterno di essi, partecipa a diversi progett i proposti dalla 
stessa amministrazione penitenziaria, collaborando att ivamente 
con tutt e le agenzie del territorio e con particolare riferimento al 
volontariato penitenziario con cui negli anni ha instaurato una 
profi cua collaborazione strutt urata con apposite convenzioni, 
ponendosi come servizio penitenziario all’interno di una rete 

13 Sono state condott e nove interviste a immigrati di diff erenti nazionalità (un 
marocchino,un tunisino,un senegalese, tre albanesi,una dominicana due nigeriani) e in 
esecuzione di diverse misure alternative(due semiliberi,due affi  dati in prova al servizio 
sociale, un ex affi  dato in prova al servizio sociale, quatt ro detenuti domiciliari)



124 m. r. bonura

allargata nel tratt amento dell’utenza. Rispett o all’utenza immigrata 
in esecuzione penale esterna l’UEPE di Udine ha saputo rispondere 
in modo sensibile e att ento alle nuove problematiche emerse 
dall’utenza penitenziaria immigrata att ivando recentemente una 
convenzione con l’associazione regionale dei mediatori culturali 
che vengono coinvolti là dove necessario nei colloqui con l’utenza 
immigrata. Inoltre negli anni scorsi il Dirigente ha inoltre stipulato 
un accordo con alcuni insegnanti di una scuola media di Udine 
che ha previsto l’att ivazione di un corso di alfabetizzazione, uno di 
lingua italiana e di alfabetizzazione informatica e di preparazione 
al conseguimento della licenza media per gli utenti in diffi  coltà. 
All’interno dei gruppi erano presenti anche immigrati seguiti dal 
servizio, che hanno conseguito i relativi att estati. Un altro importante 
progett o è stato realizzato con la collaborazione dell’Istituto 
Penitenziario di Tolmezzo ed il Cesfam di Paluzza (UD) che ha 
istituito un corso professionale di manutenzione ambientale con 
stage svolto nei comuni limitrofi , rivolto a detenuti in semilibertà 
di cui molti stranieri. La positiva esperienza ha dato seguito ad 
una collaborazione successiva con il Comune di Rigolato (UD) 
che ha impegnato con un programma di borsa alcuni semiliberi 
immigrati. L’ esperienza si è conclusa positivamente permett endo 
agli irregolari, anche espellendi, di imparare una professione 
spendibile nel proprio paese d’origine e sensibilizzando inoltre le 
comunità locali ad una maggiore att enzione verso le problematiche 
della devianza.

L’UEPE si colloca in un territorio che negli anni ha assistito ad 
una migrazione di friulani sopratt utt o verso l’America del Sud, 
diventando negli anni “90 terra di immigrazione, sia per la particolare 
posizione geografi ca, sia a seguito delle guerre che hanno colpito le 
popolazioni dei Balcani negli anni 90. Le statistiche14 mostrano che 
nel 2009 la percentuale gli immigrati sul totale della popolazione 
residente in provincia di Udine è pari al 6,5%, in provincia di 
Pordenone al 10,6% e in provincia di Gorizia al 6,8 %. Le nazionalità 
maggiormente rappresentate, escludendo la Romania, paese entrato 
a far parte dell’UE nel 2007, sono l’Albania, paesi dell’ex Iugoslavia, 
paesi dell’ex URSS, il Ghana, il Marocco, il Bangladesh, l’India e la 
Cina. La distribuzione delle popolazioni immigrate per provincia 
è piutt osto omogenea, ad eccezione della provincia di Gorizia che 
vanta la comunità più numerosa di bengalesi, rispett o al resto 
delle altre province. L’UEPE al 31.12.2009 ha seguito 625 persone 

14 I dati sono stati rilevati dal sito www.demo.istat.it 
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fra sott oposti a misure alternative, a misure di sicurezza, sanzioni 
sostitutive, osservazioni dalla libertà, inchieste socio-familiari per 
altri servizi, ed altri interventi. Gli immigrati che hanno benefi ciato 
di una misura alternativa alla detenzione nel periodo in esame 
sono stati 85 con una nett a riduzione negli anni 2007 e 2008 rispett o 
al dato complessivo come riportato nel grafi co 1 - Il decremento 
è spiegabile con la concessione dell’indulto, emanato il 31 luglio 
del 2006 con legge 341 che ha permesso a numerosi soggett i una 
riduzione di pena fi no a tre anni, sia per condanne in esecuzione, 
sia per procedimenti penali in corso, escludendo le condanne per 
particolari reati (associazione a delinquere, violenza sessuale, ecc). 
Pertanto, gli immigrati che in quel periodo si sono trovati a scontare 
condanne per reati non particolarmente gravi, hanno benefi ciato 
dell’annullamento della pena, anche se già sott oposti a misura 
alternativa alla detenzione. Il dato a supporto della mia ipotesi è 
quello più recente che indica un aumento, a partire dallo scorso 
anno della concessione di misure alternative a stranieri.

Gli immigrati in misura alternativa alla detenzione UEPE 
Udine – variazione nel tempo

Grafi co 1

 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Il maggiore accesso all’esecuzione penale esterna da parte degli 
immigrati è sempre un accesso piutt osto ridott o, sopratt utt o se 
compariamo gli stessi dati con quelli relativi ai condannati italiani 
che nello stesso arco temporale hanno usufruito delle misure 
alternative come mostrato nel grafi co 2

Questo dato (grafi co 2) è particolarmente signifi cativo se lo 
confrontiamo con i dati dei detenuti stranieri presenti negli istituti 
penitenziari della regione Friuli Venezia Giulia che nel 2008 
rappresentavano il 57% della popolazione detenuta, pertanto si può 
aff ermare che la maggioranza dei condannati immigrati sconta la 
condanna in carcere e non in misura alternativa; ciò avviene a livello 
micro perché gli immigrati presentano meno requisiti oggett ivi 
(alloggio, lavoro regolare, reti parentali valide) per ott enere un 
benefi cio esterno. A livello macro tale sproporzione è da spiegare 
att raverso la mancanza o l’insuffi  cienza di investimenti e risorse e 
di serie politiche di inclusione in Italia; in particolare la condizione 
att uale del nostro Welfare State che non è in grado di dare risposte 
ai bisogni di molti citt adini in diffi  coltà, oltre alle diverse forme di 
disuguaglianze prodott e dalle politiche neo-liberiste. In futuro si 
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assisterà al ridursi delle risorse destinate al sociale e all’aumento 
della domanda di vecchi e nuovi poveri; ogni ente locale dovrà 
stabilire dei criteri sempre più selett ivi per l’erogazione delle 
risorse, che quantomeno nel territorio in esame, ha modifi cato gli 
accessi a determinate prestazioni, att uando una prima riduzione 
delle stesse escludendo per prima la popolazione immigrata 
residente. Questa scelta, oltre ad essere una visibile forma di 
discriminazione e di istituzionalizzazione del razzismo, diventa 
l’unica occasione per gli amministratori locali per calmierare, 
quantomeno temporaneamente, gli animi dei nuovi poveri 
autoctoni. La riduzione delle risorse, volte a sostenere importanti 
progett i di inclusione, produce minori opportunità di riscatt o per 
le persone appartenenti alle fasce più fragili, trascinandole in una 
condizione di maggiore precarizzazione e ricatt abilità, rendendo 
impossibile un percorso di mobilità sociale, indispensabile anche al 
miglioramento delle generazioni future, sia italiane che immigrate. 

6. I dati giuridici

La ricerca mostra che gli ott antacinque immigrati in misura 
alternativa alla detenzione hanno benefi ciato in proporzioni 
leggermente maggiori della detenzione domiciliare, misura più 
restritt iva rispett o all’affi  damento in prova al servizio sociale. Il 55% 
dei soggett i ha avuto accesso alle misure alternative dirett amente 
dall’esterno, benefi ciando quindi della sospensione della pena ai 
sensi della Legge Simeone – Saraceni, mentre il restante 33% ha 
ott enuto la misura alternativa trovandosi già in stato di detenzione. 
Quindi gli immigrati di questo territorio sono stati condannati a 
pene inferiori ai tre anni e nel contempo sono stati adeguatamente 
informati o dal loro legale o rivolendosi dirett amente all’UEPE, così 
come spesso indicato nel decreto di sospensione della pena emesso 
dalla Procura, della possibilità di presentare una richiesta di misura 
alternativa nei tempi previsti dalla legge, rimanendo pertanto in 
ambiente libero fi no alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.
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Per un immigrato, rimanere in ambiente libero signifi ca 
proseguire un rapporto di lavoro, là dove presente e fornire 
al servizio sociale penitenziario maggior informazioni sul suo 
contesto di vita, consentendo al professionista di formulare in 
maniera più att enta una ipotesi di programma di misura alternativa, 
possibilità att ualmente ridott a all’interno degli istituti penitenziari 
per cause legate al sovraff ollamento e alla carenza di personale. 
Il grafi co 4 mostra l’esito della prova, che per la quasi totalità dei 
casi risulta superata positivamente. Il dato fornisce due indicazioni 
utili: la prima riguarda la comprensione da parte dell’immigrato 
dell’importanza dell’opportunità concessa e la seconda riguarda la 
validità dell’intervento svolto dal professionista.
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Grafi co 4 – esito delle misure alternative alla detenzione 

Altro dato piutt osto importante riguarda il possesso del 
permesso di soggiorno al momento della concessione della misura 
o poco prima della concessione ovvero durante l’indagine socio- 
familiare condott a dagli assistenti sociali. Il dato ci indica che più 
della metà del nostro campione durante l’esecuzione penale era in 
regola, inducendoci a pensare che la preferenza della Magistratura, 
nel concedere un benefi cio riguarda nella maggior parte persone 
regolarmente soggiornanti. Sarebbe stato interessante verifi care se, 
nel momento della commissione del reato, la persona era in regola 
con il permesso di soggiorno o ha regolarizzato successivamente la 
sua posizione, ma, purtroppo, il dato non sempre era presente nelle 
singole cartelle e non sempre è stato riportato nelle ordinanze.



130 m. r. bonura

Per quanta riguarda la tipologia dei reati emerge una nett a 
prevalenza delle violazioni della legge sugli stupefacenti pari al 
31%, le condanne per furti pari al 16% e quelle riguardanti le i reati 
contro il patrimonio pari al 15%.
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Altro dato interessante riguarda l’assenza di reati legati 
all’immigrazione; nell’ indagine non mi sento di escludere 
in assoluto l’assenza di condanna per tali reati, in quanto la 
suddivisione dei reati è stata rilevata non dal singolo fascicolo 
quanto dai codici in uso al programma informatico del DAP, che 
non contemplano al momento un codice relativo alle violazioni 
del testo unico sull’immigrazione, pertanto la rilevazione dei dati 
è parziale. La maggior parte delle misure alternative sono state 
concesse a citt adini albanesi (grafi co 6) seguiti da citt adini del 
Marocco, di paesi dell’ex Iugoslavia e Nigeria. Se si confrontano 
questi dati con quelli relativi ai citt adini stranieri residenti nelle 
tre province, le statistiche mostrano una certa proporzione: più 
numerosa è la comunità di stranieri nel territorio, maggiore è il 
numero di citt adini appartenenti alla stessa comunità ammessi 
alle misure alternative. Unica eccezione riguarda i citt adini della 
Nigeria, che non rappresentano una delle comunità più numerose 
nel territorio analizzato, pur incidendo fortemente fra i soggett i 
sott oposti a misure alternative. Un’ eccezione al contrario è invece 
quella dei bengalesi, che pur essendo la comunità più numerosa in 
provincia di Gorizia non rientra in tale statistica.
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7. I dati socio - anagrafi ci

La lett ura dei singoli fascicoli mostra che, nel periodo in esame, 
gli uomini corrispondevano all’80% del campione e le donne al 20%. 
Il 72% degli immigrati, al momento della concessione della misura 
alternativa contava sulla presenza di reti familiari e/o amicali, 
mentre il 22% non si trovava in Italia privo di ogni supporto. La 
percentuale maggiore, pari al 42%, risulta coniugata mentre il 31% 
risulta celibe contro il 9% delle nubili. La tipologia di abitazione 
prevalente risulta l’affi  tt o per il 52% dei casi, mentre una quota 
non trascurabile pari al 17% vive in alloggi di edilizia pubblica la 
maggioranza occupata da citt adini albanesi. Questo ci indica che, 
proprio la comunità albanese, la maggior a livello numerico, in 
ordine al territorio di competenza dell’UEPE, è stabile nel tempo, 
con un progett o migratorio ben defi nito, che non contempla un 
rientro nel paese d’origine. Il dato sull’occupazione conferma che 
gli immigrati si collocano nelle fasce basse e marginali del mercato 
di lavoro; il 29% è occupato in Cooperative di servizi ed il 19% 
nelle piccole e medie industrie locali, occupati in qualità di operai 
generici. Altro dato interessante riguarda la presa in carico da 
parte di altri servizi. L’accesso ai servizi sociali del territorio per 
contributi economici è piutt osto basso, solo il 9% si è rivolto al 
servizio sociale del comune di residenza, mentre la maggior parte, 
il 51%, non ha fatt o ricorso ad alcun servizio facendo presupporre 
una forma di autonomia riguardo l’aspett o economico. Il 24% è in 
carico al servizio per le tossicodipendenze; il dato che se confrontato 
con la percentuale dei soggett i che hanno ott enuto la misura 
dell’affi  damento in prova in casi particolari 7% (misura concessa a 
tossicodipendenti o alcoldipendenti) risulta sproporzionato rispett o 
a chi di fatt o si rivolge al servizio specialistico. La considerazione 
rispett o tale comparazione porta a formulare due ipotesi; una 
prima ipotesi riguarda la consapevolezza rispett o al problema 
della dipendenza da stupefacenti da parte degli immigrati, che li 
ha condott i a ricorrere al Ser.T nel corso della misura alternativa 
concessa o prima di accedervi. L’altra riguarda la comparazione 
fra questo dato e quello relativo la tipologia dei reati commessi 
dagli immigrati; infatt i dalla comparazione risulta la percentuale 
maggiore di condanne riguarda la violazione della legge sulla 
droga, pertanto si può ipotizzare che lo spaccio è legato anche alla 
necessità di assunzione personale e non per mero profi tt o. Dalla 
lett ura delle ordinanze dei Tribunale di Sorveglianza emerge che, se 
la Magistratura mostra reticenze nella concessione dell’affi  damento 
in casi particolari, vi è comunque un’att enzione all’aspett o di cura 
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e recupero del tossicodipendente immigrato, poiché nel concedere 
altre misure, quali la detenzione domiciliare o la semilibertà, spesso 
è indicato l’obbligo di proseguire un programma terapeutico, 
anche di tipo territoriale, già avviato. Rispett o all’arrivo in Italia, 
i dati mostrano che la maggior parte degli immigrati sono arrivati 
in Italia negli anni 90 con una percentuale del 49%, mentre il 10% 
è arrivato negli fra il 1984 e il 1989 ed il 14% fra il 2002 ed il 2007. 
Il dato indica che il nostro campione è un immigrato di lunga 
permanenza, probabilmente regolarizzatosi att raverso le sanatorie 
varate fra l’inizio e la fi ne degli anni ’90. L’ultimo dato riguarda 
l’età del nostro campione che come riportato sott o nel grafi co si 
compone di soggett i piutt osto giovani.

Grafi co 7 - Suddivisione per età degli immigrati in esecuzione 
penale esterna presso l’UEPE Udine 

8. Il percorso migratorio

Dalle interviste emerge che la scelta di intraprendere un percorso 
migratorio dal paese di origine risulta piutt osto diversifi cata. In 
alcuni racconti viene espressa la drammatica condizione economica 
del paese d’origine, l’assenza di prospett ive occupazionali, altri 
intervistati att raverso il viaggio hanno cercato semplicemente di 
migliorare la loro vita, di essere più liberi, altri ancora sono rimasti 
aff ascinati dai racconti di parenti e amici di rientro dai paesi di 
immigrazione, sopratt utt o se provenienti da paesi lontani. 

Gli intervistati hanno scelto l’Italia come destinazione di arrivo 
per la presenza di reti familiari o amicali, in grado di aiutarli 
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all’inizio del loro percorso, confermando i diversi studi sulle reti 
sociali. Le risorse che i contatt i sociali assicurano sono altresì di 
grande rilievo in ordine al successo dei percorsi migratori e possono 
funzionare in una certa misura come dispositivi di salvataggio e 
resistenza di fronte a diffi  coltà e discriminazioni.15 Ed infatt i nella 
maggior parte delle esperienze degli intervistati le reti, sopratt utt o 
familiari, risultano indispensabili al superamento di momenti 
critici durante l’esecuzione penale. Già i primi mesi del soggiorno 
in Italia, legale o meno, iniziano a manifestarsi le diffi  coltà legate 
al nuovo contesto che propone spesso modelli culturali diversi dai 
propri, di adatt amento al lavorativo, assunto come ragione della 
propria presenza nel paese ospitante. La diffi  coltà di inserimento 
nell’economia di mercato formale, diventerà per qualcuno una delle 
cause di avvicinamento ad ambienti devianti accompagnato spesso 
dall’assenza del permesso di soggiorno. La presenza del permesso 
di soggiorno non sempre risulterà determinante al passaggio verso 
una condizione lavorativa migliore rispett o quella esperita nei primi 
anni di arrivo, segnata da precarietà e assoggett amento da parte 
di alcuni datori di lavoro. Gli intervistati nella maggior parte dei 
casi ritengono che il veicolo per un’ inclusione regolare nel mercato 
regolare del lavoro è stata possibile nella maggior parte dei casi 
att raverso le varie sanatorie, anche se questo non ha sempre fornito 
una loro mobilità lavorativa. Chi non ha regolarizzato la propria 
posizione att raverso le sanatorie è rimasto irregolare, adatt andosi 
ad una vita da outsiders. Le interviste inoltre dimostrano come 
la legislazione restritt iva sull’immigrazione succedutasi negli 
anni abbia facilitato un adatt amento a comportamenti illegali 
che potevano essere superati con norme volte alla promozione 
di diritt i civili e sociale : c’è chi ha pagato pur avendo il diritt o di 
ricongiungersi con i propri familiari o chi per esercitare il diritt o al 
lavoro ha dovuto utilizzare il permesso di soggiorno di altri.

9. Il percorso deviante

Il percorso deviante intrapreso dai nostri intervistati appare 
piutt osto variegato e non defi nibile in modo univoco. Alcuni 
adatt amenti a violazioni penali possono ritenersi occasionali, 
dett ati prevalentemente dal desiderio di avvicinarsi ad uno stile di 

15 F. Decimo – G. Sciortino (a cura di) , Reti migranti, Il Mulino, Bologna, 2006, 
pag. 27
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vita di consumo simile a quello degli italiani e in alcune situazioni 
anche a connazionali che hanno raggiunto un certo status sociale. 
Sopratt utt o i giovani sembrano spinti e att ratt i dai modelli di 
consumo occidentali.

Alcune storie sono il risultato della disperazione e, a livello 
sociale rappresentano la complessità dell’immigrazione ed il 
prodott o delle politiche migratorie ma anche, e sopratt utt o, 
dell’ascesa dell’economia illegale e criminale, che att ira dentro di sé 
anche gli immigrati, specialmente gli irregolari. Gli immigranti come 
più volte sostenuto, sono considerati dalla nostra società il prodott o 
dello squilibrio sociale, ma alcune storie di vita sembrano mostrare 
il contrario, ovvero che la loro devianza in realtà è sopratt utt o 
l’eff ett o di questo squilibrio. L’impossibilità a rimanere nel proprio 
paese d’origine, dove un immigrato della Tunisia racconta di aver 
vissuto ai limiti della sopravvivenza, non riuscendo ad entrare 
neppure nell’economia informale, è stato costrett o ad entrare in 
quella illegale. La storia di questo giovane è rappresentativa di 
tantissime altre storie di chi in realtà, non è stato fortunato come 
lui, perché sconta la condanna in carcere, senza alcuna speranza 
per il futuro. Le parole del giovane sull’uso della droga iniziato 
nel paese d’origine per dare un’ illusione di felicità, assente nel 
paese d’origine, proseguendo con questa terapia di cura in Italia 
per l’infelicità per cosa ha lasciato. La sintesi del suo pensiero, 
sopratt utt o in rapporto al presente e al passato è ben rappresentata 
dagli altri migranti intervistati di Sayad nel suo saggio sulla doppia 
assenza. Il torto del nostro assente è quello di essersi illuso che con 
la migrazione avrebbe migliorato la sua condizione e quella della 
sua famiglia.

10. Il percorso in misura alternativa alla detenzione e suo 
signifi cato

La costruzione delle aree di eventi da seguire per le interviste 
non ha inizialmente considerato l’ipotesi che gli immigrati 
raccontassero del loro percorso detentivo, eff ett uato in quasi tutt e 
le storie di vita prima della concessione di una misura alternativa. 
Il periodo detentivo ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite. 
Paradossalmente l’esperienza detentiva dopo un primo periodo 
di soff erenza è stata ritenuta un elemento positivo per la loro 
crescita personale e formativa, diventando un primo ponte per il 
miglioramento della loro condizione. Mi preme evidenziare che 
purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, ricordando che 
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l’accesso ad un successivo percorso esterno è stato possibile, come 
espresso da più voci, dal sostegno della famiglia e dalle opportunità 
off erte in quel momento dagli operatori. Il carcere ha avuto per i 
nostri intervistati la capacità di mett ere in discussione il sistema 
valoriale adott ato fi no a quel momento. La concessione delle 
misure alternative è stata colta in primo luogo come l’occasione per 
dare e ott enere fi ducia alle istituzioni, le stesse che in alcuni casi li 
hanno criminalizzati, oltre a preparare la persona ad un graduale 
reinserimento nell’ambiente libero. L’esecuzione penale esterna non 
ha risolto i problemi agli intervistati, ma quantomeno ha favorito un 
processo graduale di reinserimento, intendendo con tale concett o 
l’opportunità di riprendere un’att ività regolare e “regolata” dalle 
istituzioni, fi nalmente senza lasciare spazi di discrezionalità ai 
datori di lavoro e di essere considerati ed accett ati come persone 
da chi rappresenta l’istituzione. Chi presentava problemi di 
dipendenza ha avuto l’opportunità di curarsi att raverso il supporto 
dei servizi specialistici o con altre strutt ure del territorio. Dall’analisi 
si ritiene che nessuno degli immigrati intervistati abbia inteso la 
concessione di una misura alternativa quale elemento defl att ivo. 
Inoltre, la prova, in alcuni casi conclusasi mesi prima dell’intervista, 
è diventata occasione per ott enere il permesso di soggiorno e in 
un caso ott enere la revoca dell’espulsione. Senza voler entrare nel 
merito nelle motivazioni che hanno condott o i nostri intervistati 
ad entrare in circuiti di devianza e criminalità, che non è l’oggett o 
della ricerca, le rifl essioni sui loro percorsi di vita sopratt utt o in 
relazione al signifi cato che hanno assunto le misure alternative alla 
detenzione appaiono interessanti. Il percorso migratorio ha messo 
in luce le diffi  coltà che hanno dovuto aff rontare per un ingresso 
regolare che, nella maggiore parte dei casi, è avvenuto att raverso 
l’irregolarità, sanata di seguito. Ciò dimostra come il migrante in 
assenza di mezzi leciti, ricorre a mezzi illeciti per il raggiungimento 
della condizione di regolarmente soggiornante.16 Le condizioni di 
lavoro, nei primi anni di arrivo e in assenza del permesso di soggiorno 
sono subordinate alle condizioni di datori di lavoro, spesso al limite 
della legalità. I racconti sul percorso che li ha portati ad assumere 
comportamenti devianti mostrano invece delle diff erenze fra i 
nostri intervistati, non sempre defi nibili prodott o dell’assenza del 
permesso di soggiorno o della marginalità. La misura alternativa 
ha invece consentito a tutt i di entrare in relazione con gli operatori 
dell’istituzione penitenziaria ed att raverso un confronto con gli stessi 

16 V. Ferraris, L’obbligata illegalità:l’impervio cammino verso un permesso di 
soggiorno in Studi sulla questione criminale, n. 3, 2008, pag. 26
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hanno avuto occasione di rifl ett ere, sentendosi tutelati sopratt utt o 
per gli aspett i lavorativi, familiari e sociali. La condanna, nella 
fase esecutiva può considerarsi occasione di recupero. Importante 
è invece il signifi cato che assume la conclusione del percorso in 
misura alternativa che diventa in alcune circostanze occasione di 
riscatt o, fornendo all’immigrato l’opportunità di dimostrare che 
il comportamento deviante è stato eff ett ivamente un episodio 
isolato della propria vita, consentendogli di lavorare, di mantenere 
legami sociali importanti e in alcuni casi di ott enere il permesso 
di soggiorno. In altre storie l’obiett ivo del reinserimento sembra 
destinato a fallire a seguito dell’espulsione, vanifi cando il percorso 
svolto dall’intervistato. Ed è da quest’ultima considerazione che 
andrebbero riviste alcune norme che consentano a chi sconta 
un’esecuzione penale esterna di rimanere in Italia.
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