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In conclusione del mio primo mandato come Garante delle persone private
della libertà per il Comune di Milano vorrei iniziare questa Relazione
ringraziando il Sindaco per la fiducia accordatami; il Presidente e tutti i
componenti della Sottocommissione Carceri del Consiglio comunale che hanno
condiviso con me questo difficile percorso di attenzione al mondo del carcere
e della pena; e tutti gli Assessori, i Consiglieri Comunali e il personale di
questa Amministrazione comunale che ho avuto il piacere di conoscere e con
cui ho collaborato in questi tre anni.
Un ringraziamento particolare va alle persone che lavorano nel mio Ufficio –
Daniela Stella, Maurizio Battello, Gonario Pischedda e Modesto Prosperi – che
hanno condiviso con me le difficoltà e le gratificazioni di questo ruolo.

Alessandra Naldi
marzo 2016
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I. ANTICIPANDO LE CONCLUSIONI: UN BILANCIO
DI QUESTI TRE ANNI

I.1. Un ruolo difficile
Il ruolo di Garante territoriale, come è noto, è attribuito direttamente da
un'amministrazione locale sulla scorta di un provvedimento deliberato in autonomia da
parte dell’Ente locale e senza alcun vincolo normativo. Non c'è alcuna legge che imponga
ai Comuni, alle ex Provincie o alle nuove Città metropolitane di istituire la figura del
Garante dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà, così come non
c'è nessuna legge che ne regoli funzioni, prerogative, modalità di espletamento del ruolo,
riconoscimento istituzionale e retribuzione, se non il riconoscimento ottenuto con
l’inserimento delle figure dei Garanti dei diritti delle persone detenute (comunque
denominati) all’art. 18 e all’art. 67 dell’Ordinamento penitenziario, di cui ho ampiamente
trattato nelle mie precedenti relazioni.
Un discorso analogo vale per tutte le altre figure di garanzia o di difesa civica, e vale
anche per i Garanti istituiti dalle Regioni ma con una differenza sostanziale: le Regioni
hanno potere di legiferare quindi le figure dei Garanti istituite a livello regionale hanno
quantomeno un riferimento normativo nelle legislazioni regionali.
l’assenza di una legislazione in materia di Garanti territoriali ha generato una pesante
disomogeneità e confusione nei ruoli e nelle prerogative assegnate a queste figure. Avevo
iniziato la Relazione del mio secondo anno di attività denunciando le difficoltà che questa
assenza normativa creava per l’espletamento della mia funzione, in particolare per
quanto riguarda l’effettuazione di colloqui riservati con le persone detenute in uno degli
istituti penitenziari di mia competenza. In questo è recentemente intervenuto un
Protocollo, siglato tra il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e i
Garanti operativi in Regione Lombardia, a tentare di colmare le lacune legislative offrendo
una soluzione sì parziale ma immediatamente praticabile per la soluzione del problema
che ho sollevato [cfr. § III.3.1].
Ma le questioni aperte restano tantissime; uno sguardo alle richieste che mi vengono
rivolte dai possibili 'utenti', alla difficoltà di collaborazione con i Servizi territoriali che
dovrebbero occuparsi della presa in carico delle persone che rientrano tra le mie
competenze, a quello che fanno i miei colleghi Garanti sul territorio nazionale rende
assolutamente l’idea di come il ruolo del Garante comprenda, di fatto, funzioni di
rappresentanza politica, di promozione culturale, di elaborazione di nuove progettualità
ma anche di segretariato sociale e di supporto socio-assistenziale a persone detenute, ex
detenute o sottoposte a misure penali non detentive che si trovano in situazioni di
estrema difficoltà e che nei cui confronti l’azione dei servizi territoriali competenti risulta
estremamente carente.
Quello del Garante è dunque un ruolo carico di responsabilità, che richiede un impegno
costante e a cui spesso non corrisponde alcuna retribuzione (nel mio caso ricordo che è
previsto solo un minimo gettone di presenza per ogni giorno di effettiva attività in Ufficio
o in altre sedi, ma molti altri Garanti non ricevono neanche un minimo rimborso spese) e
che non è delegabile quantomeno per quanto riguarda le attività all’interno degli istituti
penitenziari (visite e colloqui).
Nonostante i numeri in calo di cui parlerò più avanti, le persone a cui potenzialmente si
rivolge il mio Ufficio restano tantissime. Il sistema penitenziario milanese rinchiude ad
oggi più di tremilatrecento persone, più qualche migliaia di persone in esecuzione penale
esterna o agli arresti domiciliari sul territorio cittadino (un dato preciso non è disponibile),
-4-

più tutte le altre situazioni di privazione della libertà che rientrano nelle competenze del
mio ruolo, tra cui quest'anno mi sono dedicata particolarmente alle questioni legate alla
contenzione fisica per ragioni sanitarie e ai trattamenti sanitari obbligatori. Insomma, un
incarico per nulla facile, che lascia spesso il campo a un profondo senso di impotenza
quando le richieste di aiuto di persone in difficoltà si accumulano sulla scrivania e
mancano il tempo, le risorse e le prerogative per dare loro le risposte che meritano.

I.2. Questioni aperte per la nuova amministrazione della città
l’esperienza maturata in questi tre anni mi porta a individuare alcune problematiche e a
formulare alcune proposte da lasciare in eredità alla prossima Amministrazione comunale,
se vorrà continuare sulla strada intrapresa in questi anni di una maggiore attenzione ai
diritti e ai bisogni delle persone sottoposte a una pena o comunque private della libertà
personale.

I.2.1. La necessità di condivisione e di una regia delle azioni pubbliche in materia
di carcere e pene
Chi deve avere la competenza in materia di carcere e di penalità? La risposta a questa
domanda è tutt'altro che facile, anzi probabilmente non può esserci risposta.
Da parte mia condivido quanto da tempo affermano le associazioni e le altre realtà del
privato sociale che operano in questo campo: le persone detenute o sottoposte a misure
penali vanno considerati cittadini a tutti gli effetti, poiché la privazione della libertà per
motivi penali non può e non deve comportare una sottrazione dei diritti sociali e civili (se
non, ovviamente, per quanto espressamente previsto per legge). Di conseguenza è giusto
che le persone detenute o provenienti da percorsi penali rientrino, al pari di tutti i cittadini
e le cittadine libere, nella fruizione dei servizi ordinari offerti alla cittadinanza.
Questo è esattamente ciò che abbiamo scritto nel contributo dell’Osservatorio Carcere e
territorio1 per il Piano di Sviluppo del Welfare 2012/2014, integralmente assunto
dall’attuale Amministrazione comunale che era allora da poco insediata. Nel documento
si affermava:
Il Comune deve svolgere un ruolo fondamentale nei confronti delle persone sottoposte a una
misura penale; un ruolo che non può esaurirsi in quello dell’assistenza post-penitenziaria, che gli
è attribuito istituzionalmente, ma che chiama in causa a un livello più generale le politiche di
cittadinanza, le politiche sociali, le politiche di prevenzione e di sicurezza sociale. Occorre
prendere sul serio il fatto che le persone sottoposte a una misura di privazione della libertà sono
cittadini a tutti gli effetti che, fatto salvo per le sole limitazioni imposte dalla sentenza, devono
poter partecipare e usufruire pienamente degli interventi socio-sanitari, di inserimento lavorativo
e abitativo, di promozione sociale e culturale offerti dalle politiche sociali territoriali.

Tuttavia non si può esulare da due considerazioni. La prima riguarda le difficoltà
specifiche che derivano dalla condizione detentiva o dalla provenienza da percorsi penali;
infatti lo stesso documento dell’Osservatorio per il Piano di Sviluppo del Welfare
proseguiva:
Si tratta di garantire alle persone private della libertà o comunque sottoposte a misure penali le
condizioni per una piena esigibilità dei diritti civili, politici e sociali, al pari di tutti i cittadini. La
priorità, in questo senso, non è rappresentata dall’intervento specialistico in ambito
penitenziario o penale ma dalla capacità di realizzare una programmazione territoriale e una
struttura dei servizi che consideri appieno la presenza nel territorio amministrato dall’Ente locale
di persone detenute o ristrette nella libertà personale. Gli interventi specifici a supporto delle
persone detenute o comunque sottoposte a misure penali devono sempre avere come obiettivo
ultimo la rimozione degli ostacoli posti dalla condizione di restrizione della libertà, anche
nell’accesso ai servizi territoriali
1

Ne facevo parte, allora, in qualità di Presidente dell’Associazione Antigone Lombardia.
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Su questi temi questo tornerò ampiamente nel seguito di questa Relazione [cfr. § I.3].
La seconda considerazione ha a che fare con la necessità di individuare una regia negli
interventi che una stessa amministrazione propone in ambito penale, così come in altri
campi che richiedono interventi multisettoriali. Una regia che non dovrebbe limitarsi a
coordinare o supervisionare l’offerta diretta di servizi alle persone provenienti dalla
penalità ma che dovrebbe, a mio parere, entrare nel merito dello sviluppo delle
progettualità in materia di carcere e di pena.
Spesso in questi anni ho visto promuovere azioni importanti e interessanti da parte di
settori amministrativi diversi, frequentemente nell’ignoranza reciproca di quello che
facevano gli altri. Spesso ho osservato come la mancanza di coordinazione si tramutasse
in confusione per gli operatori e per gli utenti, in qualche caso togliendo efficacia agli
interventi. Penso ad esempio alle azioni in materia di accesso al lavoro e soprattutto a
un'abitazione al momento della scarcerazione e alla collaborazione raramente promossa
da parte di chi ha la responsabilità degli interventi sociali in area penale con i servizi
specifici che operano in questi settori.
È necessario quindi, a mio parere, ragionare su una regia interassessorile delle politiche
promosse dal Comune in materia di carcere e penalità, affinché gli interventi promossi dai
singoli settori rientrino in un quadro complessivo di azioni coordinate e pensate in
maniera congiunta e condivisa.

Tavoli interistituzionali: i tentativi di avvio, la necessità di andare avanti
Un ragionamento analogo vale anche quando si passa ad analizzare il coordinamento con
le politiche promosse da attori diversi sul territorio milanese. Tante volte in questi anni chi
si occupa di carcere e pena ha sentito parlare di Tavoli interistituzionali – a volte avviati,
altre volte semplicemente evocati – tra il Comune e le altre istituzioni pubbliche
competenti in questo campo, in particolare Amministrazione penitenziaria, Regione e Asl
(ora Ats).
In qualche caso ho fatto io stessa il tentativo di promuovere, in autonomia o insieme ad
altri attori pubblici, momenti di incontro interistituzionale su tematiche specifiche, come
le questioni legate all’accesso agli alloggi Erp per le persone detenute, alla scarcerazione
delle persone in situazione di incompatibilità con la detenzione, alle tematiche connesse
alle condizioni igieniche delle strutture detentive, alla tutela della salute e del benessere
degli operatori del carcere, all’esecuzione dei Tso sul territorio. Purtroppo questi Tavoli
interistituzionali faticano a consolidarsi e a trasformarsi in reali occasioni per una
condivisione delle politiche pubbliche in materia di carcere e pena.
Per quanto riguarda la relazione tra Comune, Amministrazione penitenziaria e
organizzazioni del privato sociale che operano in ambito penale e penitenziario, in questi
anni ho osservato sicuramente un maggiore livello di comunicazione e collaborazione,
che ha portato a copromuovere interventi mirati su questioni specifiche. Potrei citare, tra i
tanti risultati positivi raggiunti, la realizzazione di moltissime iniziative di promozione e
sensibilizzazione col contributo della Sottocommissione carceri; le iniziative a sostegno
dell’economia carceraria nella sede di viale dei Mille, prima come Acceleratore di impresa
ristretta (AIR) e ora come sede dell’omonimo Consorzio di cooperative sociali;
l’inserimento lavorativo di un centinaio di persone detenute in Expo; le molte iniziative
sportive e culturali promosse da diversi settori dell’Amministrazione comunale. Ciò che è
mancato è strutturare questa collaborazione in un un coinvolgimento effettivo
dell’Amministrazione penitenziaria, in tutte le sue componenti, nella promozione di
politiche efficaci di sostegno alle persone sottoposte a misure penali e di reinserimento
alla fine della pena. Insomma, le buone premesse che l’Amministrazione comunale aveva
posto coinvolgendo Amministrazione penitenziaria e privato sociale nell’elaborazione del
suo primo Piano di Sviluppo del Welfare sono progressivamente venute meno, e il
coinvolgimento del mondo che si occupa di carcere e di penalità nella progettazione delle
politiche sociali è risultato, col tempo, assai carente.
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Anche per quanto riguarda la relazione con le altre istituzioni coinvolgibili
nell’elaborazione di politiche pubbliche che impattano sul mondo del carcere e della
penalità, si è osservato un andamento altalenante. l’Assessorato Politiche sociali e
Cultura della Salute sembra aver mantenuto in questi anni un ottimo rapporto con la
Direzione e la Direzione sociale di Asl (ora Ats), competenti sugli interventi socio-sanitari
in materia di carcere e in particolare sull’impiego sul territorio cittadino dei fondi regionali
ex legge 8/2005. Ebbene, proprio da questo campo viene un esempio di come il Comune
di Milano avrebbe potuto promuovere un'azione più incisiva nei confronti delle altre
istituzioni. Nonostante da anni si richiede la trasformazione delle principali azioni
realizzate attraverso i vari bandi finanziati con la L.R. 8 (si pensi ad esempio agli Agenti di
Rete), proprio in queste settimane ci si sta nuovamente interrogando su come garantire
continuità agli interventi e su cosa succederà se Regione Lombardia non provvederà
tempestivamente a rinnovare i bandi che, formalmente, continuano ad essere rivolti alla
realizzazione di progetti sperimentali e a termine. In questi anni da parte del Comune è
mancata una presa di posizione forte per riaffermare la validità di molti di questi
interventi, la necessità di non interromperli al termine del periodo coperto dai
finanziamenti regionali, puntando piuttosto a strutturarli all’interno del complesso
dell’offerta di servizi a sostegno della popolazione sottoposta a misure penali.

I.2.2. Il funzionamento dell’Ufficio del Garante e le possibili sinergie da sviluppare
L’Ufficio del Garante si compone attualmente di due operatori con pregressa esperienza
in campo educativo e sociale più una segretaria e un addetto ai servizi di comunicazione
in condivisione con altre figure e funzioni esterne all’Amministrazione comunale che
fanno capo al Gabinetto del Sindaco (Delegata alle pari opportunità, Comitato Antimafia).

Creare sinergie tra le diverse figure di garanzia istituite dal Comune di Milano
Da anni il Comune di Milano non ha più la figura del Difensore civico, avendo delegato
tale funzione a quella del Difensore territoriale della ex Provincia di Milano. Ci sono invece
attualmente due funzioni esplicite di garanzia e tutela dei diritti di una porzione di
cittadinanza: oltre al ruolo che svolgo io, è stata infatti recentemente istituita dal Comune
di Milano anche la figura del Garante dell’Infanzia. Si tratta di una carica, dal punto di
vista delle caratteristiche istituzionali, per molti versi analoga a quella che ho ricoperto io
in questi tre anni, con la differenza di essere stata incardinata all’interno di un
Assessorato – quello alle Politiche sociali e cultura della salute – e non come nel mio caso
nel Gabinetto del Sindaco.
Vi sono poi funzioni che non sono esplicitamente di garanzia o tutela civica, ma che
svolgono una funzione di promozione dei diritti di specifiche categorie di persone; mi
riferisco in particolare alla Delegata alle pari opportunità ma anche al ruolo formalmente
attribuito (ma non attualmente svolto) alla Consulta cittadina per le persone con
disabilità. La lista delle figure istituzionali di garanzia voluta da questa Amministrazione
comunale si completa con la figura del Garante dei diritti degli animali.
Diverse Regioni e Enti locali hanno scelto di accorpare queste o altre funzioni in un'unica
figura di Difensore civico o Garante; ritengo tale scelta profondamente sbagliata poiché le
competenze che tali ruoli richiedono sono necessariamente diverse, così come sono
profondamente diversi gli ambiti di azione e le istituzioni con cui ci si deve rapportare.
Anche Regione Lombardia ha fatto una simile scelta di accorpamento (cfr. art. 61 dello
Statuto regionale e L.R. n. 18/2010), unificando in un unico ruolo funzioni profondamente
diverse come quelle di Difensore civico, Garante del contribuente e Garante dei detenuti.
Quello che a mio parere andrebbe invece perseguito non è l’accorpamento delle funzioni
in un’unica figura di garanzia, ma la condivisione di un Ufficio comune: condividere le
funzioni di segreteria o di comunicazione (cosa che era già stata parzialmente prevista) e
soprattutto condividere una sede comune (come dovrebbe succedere con il Garante
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dell’Infanzia). Si potrebbe arrivare così a strutturare un vero e proprio Ufficio deputato alla
tutela e alla promozione dei diritti del Comune di Milano, agevolando la relazione con la
cittadinanza e favorendo anche lo sviluppo di sinergie positive.

Garante e Città metropolitana
Occorrerà prima o poi porsi anche il problema dell’estensione del ruolo del Garante dei
diritti delle persone private della libertà (e forse anche delle altre figure di garanzia)
all’intera Città metropolitana.
È vero che la parte preponderante delle funzioni da me svolte in questi anni ha a che fare
con le persone detenute, e le carceri presenti sul territorio di quella che fu la provincia di
Milano insistono tutte all’interno dei confini amministrativi del Comune di Milano. Ma
l’attività del Garante non si può limitare alla relazione con chi è ristretto all’interno degli
istituti penitenziari; tutte le altre funzioni che si è scelto di attribuire al Garante con la
delibera istitutiva pongono il problema della tutela delle persone che rientrerebbero nelle
competenze del ruolo che ho ricoperto ma che risiedono nei Comuni non capoluogo della
Città metropolitana.
Già si è posto al mio Ufficio il problema di persone sottoposte a misure penali non
detentive residenti nei comuni dell’hinterland. Nell’immediato futuro, con la la crescente
rilevanza attribuita alla penalità esterna, questo problema si porrà ancora con maggiore
frequenza. Una soluzione praticabile forse potrebbe essere quella di una qualche forma di
accordo tra Comune di Milano e gli altri comuni per un'estensione delle prerogative
dell’attuale Garante a tutta la Città metropolitana.

I.3. Un osservatorio privilegiato sul funzionamento dei servizi sociali.
Alcune proposte concrete
Quanto si diceva prima in merito alla necessità di una regia riconosciuta è fondamentale
anche passando dal livello delle politiche generali a quello degli interventi su situazioni
individuali.
Già nella Relazione dello scorso anno notavo come, a partire da una valutazione dei
contenuti delle richieste pervenute al mio Ufficio, emerge con chiarezza come la
detenzione e in generale la penalità siano fenomeni che richiedono un’estrema
attenzione da parte del sistema dei servizi sociali territoriali. Come Ufficio ci troviamo ad
affrontare molteplici richieste relative non solo alle condizioni detentive, ma anche e
molto frequentemente a problematiche connesse alle condizioni di salute, alla mancanza
di un lavoro e all’accesso a una soluzione abitativa alla fine della detenzione.
Ciò che l’Ufficio ha riscontrato, nell’incontrare queste persone e nel cercare di dare una
primissima risposta alle problematiche di cui sono portatrici, è la difficoltà del sistema dei
servizi – pubblici, privati e del privato sociale – nel garantire una presa in carico rispettosa
dei tempi e dei vincoli imposti dal sistema giudiziario e penale e nel tenere conto, oltre
che della specificità dei problemi e delle fragilità derivanti dalla detenzione, anche della
multiproblematicità che spesso caratterizza queste persone. Infatti spesso, affrontando i
singoli casi di persone in difficoltà, ci si trova a dover fare i conti con situazioni per cui è
necessario l’intervento congiunto sia di servizi e settori diversi all’interno
dell’Amministrazione comunale (p.es. interventi in materia di housing), sia di servizi
facenti capo a enti e amministrazioni diverse (Uepe, Asl, Cps, SerT,…). È evidente che un
intervento efficace richiede una forte integrazione tra servizi diversi, e anche in questo
caso poter individuare una regia riconosciuta e condivisa costituirebbe un’importante
garanzia di maggiore efficacia degli interventi e di un minore dispendio di risorse
pubbliche.
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Troppo spesso la risposta ai bisogni individuali risulta essere standardizzata e
frammentata. La riorganizzazione dei servizi sociali comunali ha portato una nuova
impostazione organizzativa decisamente condivisibile, per la volontà di superare la
situazione “a canne d’organo” del passato: il fatto che la persona in difficoltà si rivolga a
un punto di accesso unico di zona indipendentemente dal tipo di bisogno di cui è
portatrice è sicuramente un passo nella giusta direzione. Ma il punto di accesso di zona
corrisponde sostanzialmente a un accesso di tipo innanzitutto amministrativo; non
rappresenta ancora un luogo di reale attenzione alla complessità delle situazioni
individuali e dei relativi nuclei familiari. Non siamo ancora a una piena attuazione del
principio per cui la risposta dei servizi sociali deve essere orientata alla persona e non al
suo bisogno. Anche perché le persone con cui abbiamo a che fare sono quasi sempre
portatrici di bisogni molteplici e complessi: tossicodipendenza o abuso di sostanze,
problemi di salute fisica e soprattutto di salute mentale, carcerazione, disoccupazione,
disagio abitativo, disagio sociale dei figli,… tutte questioni che non si presentano quasi
mai da sole, generando intrecci perversi, ma che continuano ad essere affrontate da
servizi separati e scarsamente comunicanti tra loro.
Porto ad esempio una storia che il mio Ufficio segue da quasi tre anni: un uomo
alcoldipendente che entra e esce dal carcere, avendo usufruito più volte di percorsi
trattamentali e misure alternative puntualmente fallite; il fratello con seri problemi
psichiatrici, più volte sottoposto a Tso e con un recente invio all’ex Opg di Castigione delle
Stiviere; genitori molto anziani formalmente separati, con la madre ultrasettantenne
anch’essa con problemi di abuso di alcool che gestisce da sola le problematiche dei figli;
ognuno seguito (male) da un servizio territoriale diverso (Cps, NoA, Cma e altri servizi
sociali comunali); relazioni separate dei servizi sociali che hanno portato anche
all’assegnazione di due alloggi Erp lasciati vuoti perché di fatto vivono tutti insieme,…
Nonostante tutti i tentativi fatti, non abbiamo reperito alcun servizio competente ad
affrontare la situazione del nucleo familiare nella sua complessità e interdipendenza, pur
essendo evidente a tutti gli operatori che sono intervenuti in questa situazione complessa
che è all’interno delle relazioni di questo nucleo familiare che è riconducibile l’origine di
molti dei problemi manifestati dai singoli nonché le ragioni del fallimento di alcuni dei
percorsi intrapresi.

I.3.1. All’interno degli istituti penitenziari: uno “Sportello diritti” per i cittadini
detenuti
Le persone detenute nelle tre carceri milanesi sono ad oggi complessivamente più di
tremilatrecento. Nonostante il calo delle presenze in carcere registrato negli ultimi due
anni, il numero è ancora assai considerevole. Non è pensabile che il Garante, che per
legge non può delegare le funzioni assegnate dagli artt. 18 e 67 O.P., possa monitorare la
condizione detentiva di tutte queste persone, effettuando colloqui periodici con tutti
coloro che ne avrebbero bisogno, e contemporaneamente portare avanti tutte le altre
attività che sono prerogativa di questo ruolo.
Per questo è necessario sviluppare sinergie con tutti i soggetti che operano a diverso
titolo negli istituti penitenziari e che in qualche modo già si occupano o sono comunque
sensibili e attenti al tema della tutela dei diritti delle persone ristrette. È un obiettivo che
ho sempre perseguito ma che non ho mai avuto il tempo di strutturare in un progetto
vero e proprio. Sarebbe utile sancire una forma di collaborazione strutturata – al di là
della collaborazione informale con alcuni operatori e volontari con cui mantengo un
rapporto costante di scambio di informazioni e di segnalazioni – con quei soggetti che
sono legittimati a operare all’interno degli istituti (operatori istituzionali e operatori
esterni art. 17 e 78 O.P.) e che possono mantenere contatti con la popolazione detenuta,
ovviamente con forme diverse dai colloqui riservati al Garante ex art. 18 O.P.
Se la mia attività di Garante continuerà per tutta la durata del mio secondo incarico, è
mia intenzione verificare se ci sono le condizioni per strutturare tale collaborazione con
alcune realtà potenzialmente interessate a un simile progetto: penso, oltre all’Ufficio del
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Difensore civico della Lombardia a cui intendo sottoporre questa proposta, anche ad
alcune associazioni, ai patronati e ai vari progetti di sportello giuridico e di segretariato
sociale che già esistono negli istituti milanesi. L’idea sarebbe quella di dare vita a una
sorta di “Sportello diritti” per le cittadine e i cittadini detenuti in cui affrontare tematiche
inerenti non solo la tutela dei diritti fondamentali della persona, ma anche e soprattutto
questioni legate all’accesso ai diritti sociali (tutela della salute, questioni burocratiche
legate all’accesso al lavoro o all’abitazione al momento della scarcerazione,
problematiche di anagrafe e stato civile, eccetera). Ovviamente tale Sportello, se sarà
possibile avviarlo, opererà attraverso incontri individuali o collettivi con persone detenute
escludendo qualsiasi forma di colloquio riservato (prerogativa esclusiva del Garante).

I.3.2. Sul territorio: uno Spazio informativo, di primo ascolto e di riferimento per le
persone provenienti da percorsi penali o sottoposte a misure penali non
detentive
Già nella Relazione dello scorso anno riportavo la proposta, che era già stata sottoposta
all’attenzione dell’Assessore alle Politiche sociali in accordo col Presidente della
Sotocommissione Carceri, di creazione di uno Spazio di primo ascolto nella città per le
persone che si trovano sul territorio sottoposte a misure penali non detentive oppure
provenienti dalla carcerazione, allo scopo di fornire loro un primo orientamento in risposta
alle domande multiproblematiche di cui sono portatrici.
L’esigenza nasceva soprattutto dall’osservazione delle difficoltà di orientamento tra i
differenti servizi territoriali incontrate da un’utenza difficile come è quella proveniente
dall’area penale: scarsamente scolarizzata, carente in capitale sociale e relazioni positive
sul territorio e spesso estremamente infantilizzata dalla carcerazione.
La proposta non ha poi avuto seguito perché la riorganizzazione dei servizi sociali avrebbe
dovuto offrire indirettamente risposta a questo bisogno, attraverso la creazione di punti di
accesso unici ai servizi sociali di zona accessibili a tutta la cittadinanza, compreso quindi
le persone provenienti da percorsi penali.
Tuttavia di questo Spazio, pensato per offrire ascolto, orientamento e informazione
all’utenza proveniente dal mondo penale e non ancora intercettata da servizi ad hoc, si
continua ancora a sentire l’esigenza poiché i percorsi di presa in carico da parte dei
servizi territoriali sono troppo lunghi e non consentono di intercettare un’utenza che
spesso manifesta il suo bisogno in maniera immediata al momento della scarcerazione e
che, se non riceve una risposta immediata, è fortemente a rischio di recidiva con
conseguenze pesanti per la sicurezza collettiva. I servizi comunali che attualmente
intercettano l’utenza durante la carcerazione in previsione dell’uscita – il riferimento è in
particolare al servizio Puntoacapo, affidato dal Comune alla Cooperativa sociale A&I –
rappresentano un intervento sicuramente importante in questo senso, ma non sono in
grado di accogliere un’utenza molto più ampia per quantità e per caratteristiche 2 rispetto
a quella che può rientrare nei limiti di questo intervento.
Per queste ragioni mi sembra utile lasciare in eredità alla futura amministrazione cittadina
la proposta di dare vita a un simile Spazio, ipotizzato come punto d’ascolto e di
riferimento per persone provenienti dalla penalità presso una sede del Comune di Milano
caratterizzata da facilità di accesso e forte visibilità, in modo da intercettare con facilità
questi bisogni di orientamento e di pura informazione. Ribadendo sempre che non si
tratta di trovare forme differenziate per una presa in carico delle persone con percorsi
penali, ma di creare un riferimento centrale ed unico per fornire informazioni provenienti
dalla ricca rete dei servizi che dispone una città come Milano.
2

Il servizio Puntoacapo prevede infatti una presa in carico approfondita e articolata nell’ultima fase della carcerazione; si
parla di un accompagnamento all’uscita dal carcere che dura diversi mesi (spesso anche un anno o più), cosa che non è
compatibile con carcerazioni brevi o con disposizioni dell’autorità giudiziaria che spesso comportano un’uscita dal
carcere imprevista, soprattutto per le persone in custodia cautelare, o una liberazione anticipata rispetto al fine pena
calcolato in base alla sentenza.
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II. LA GRANDE NOVITÀ DELL’ANNO APPENA TRASCORSO:
GLI STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE PENALE
Il 19 maggio 2015, con un evento organizzato all’interno della casa di reclusione milanese
di Bollate, il Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando ha dato ufficialmente il via agli
“Stati Generali dell’esecuzione penale”, un percorso di sei mesi «di ampio e approfondito
confronto che dovrà portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione
penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è
ristretto»3.

II.1. Senso e significato degli Stati Generali
Sotto la spinta dalla sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per il
sovraffollamento carcerario, il percorso degli Stati Generali ha avuto come input generale
quello di trovare le strade per un'applicazione piena ed effettiva dell’art. 27 della
Costituzione («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato») e si è articolato in 18 Tavoli tematici
attorno a cui si sono confrontate le diverse componenti e figure professionali che sono a
diverso titolo coinvolte nell’esecuzione penale: l’Amministrazione penitenziaria centrale e
le direzioni degli istituti ma anche rappresentanze di operatori dell’area trattamentale e
della Polizia penitenziaria; e inoltre magistrati, magistrati di sorveglianza, avvocati
penalisti, giuristi di ambito accademico, volontari penitenziari, rappresentanti della
cosiddetta società civile coinvolti nel tema dell’esecuzione penale e anche i Garanti dei
diritti delle persone ristrette.
l’intento era quello di elaborare una proposta complessiva di riforma del sistema
dell’esecuzione penale articolata sia in cambiamenti alla normativa vigente che in
innovazioni immediatamente praticabili da introdurre attraverso semplici circolari
amministrative o un'opera di sensibilizzazione degli operatori. Attraverso gli Stati Generali
ci si proponeva anche di costruire l’occasione per mettere il tema del carcere, delle pene
e dell’esecuzione penale al centro del dibattito pubblico, accendendo i riflettori sulle
implicazioni che l’esecuzione penale ha sia sul piano della sicurezza collettiva, sia su
quello delle possibilità concrete di positivo reinserimento sociale del reo e di
abbattimento della recidiva.

II.1.1. Il percorso seguito, i risultati già raggiunti, le aspettative per i prossimi mesi
Tante sono le cose accadute sotto il cielo penitenziario nella stagione appena trascorsa: tante,
importanti e in concitata successione.
Tutto ha avuto inizio con l’umiliante diktat della Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 8
gennaio 2013, Torreggiani ed altri contro Italia), che – avendo riscontrato sia la strutturale
carenza degli spazi detentivi, dovuta all’endemico sovraffollamento, sia l’assenza nel nostro
ordinamento di efficaci strumenti giuridici per interrompere una violazione in atto dei diritti dei
detenuti (cd rimedio preventivo) e per assicurare un’adeguata riparazione del danno derivante
dalle condizioni di inumana detenzione (cd rimedio compensativo) – ha assegnato al nostro
Paese un anno di tempo, da quando la sentenza fosse divenuta definitiva, per porre rimedio a
queste gravi carenze. Ne è seguito un periodo di forte fibrillazione istituzionale, in cui si sono

3

Dal discorso del Ministro on. Orlando alla presentazione degli Stati Generali dell’esecuzione penale.
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avvicendate due sentenze della Corte costituzionale, un Messaggio alle Camere del presidente
della Repubblica, tre decreti-legge.
Nondimeno, pare innegabile che le ultime novelle “penitenziarie” abbiano segnato un rapido e
significativo progresso del nostro ordinamento. Il timore, semmai, è che esse costituiscano non
già la premessa per un più organico e compiuto sviluppo nella direzione intrapresa, quanto
piuttosto una sorta di necessitata “risacca legislativa”, nell’eterno pendolarismo italico.
In questa prospettiva, il disegno di legge delega per la riforma dell’Ordinamento penitenziario
(A.C. n. 2798), in discussione alla Camera dei deputati, costituisce un rassicurante segnale
politico: sta a significare che le recenti, necessitate riforme non debbono rappresentare un punto
di arrivo, bensì soltanto la premessa necessaria, ma insufficiente affinché l’esecuzione della
pena possa assolvere la sua tendenziale funzione risocializzativa che la Costituzione le assegna.
Il disegno di legge delega, infatti, se pur declinato in criteri direttivi che, per la vaghezza della
loro formulazione, assomigliano più ad un ambizioso catalogo di buoni propositi che non a guide
operative per il legislatore delegato, sembra decisamente orientare la prua verso i lidi della
individualizzazione del trattamento rieducativo e del recupero sociale del condannato. Peraltro,
più ancora che il complesso delle prescrizioni dettate per il legislatore delegato, ad indurre
qualche speranza è la consapevolezza culturale ad esse sottesa: la necessità di una
risistemazione organica dell’Ordinamento penitenziario, si legge nella Relazione
accompagnatoria al disegno di legge delega, è dovuta al fatto che «in esso convivono, con
inevitabili frizioni interne, l’istanza rieducativa e di risocializzazione con quella di sicurezza
sociale, che fin dai primi anni Novanta si è sovrapposta alla prima, piegando alcuni istituti alla
funzione di incentivazione della collaborazione con l’autorità giudiziaria ed escludendone altri dal
trattamento rieducativo proprio in ragione di un incremento dell’efficacia meramente punitiva
dell’esecuzione penale».
Affermazioni di non trascurabile rilievo, che trovano conferma in una spia terminologica. Nella
stessa intitolazione del disegno di legge delega, infatti, c’è una parola dalla forte carica
simbolica, che sembra compendiarne ragion d’essere e finalità: «Modifiche... all’Ordinamento
penitenziario per l’effettività rieducativa della pena». Effettività, questo termine costituisce per
così dire la rilegatura culturale del libro della riforma e ne racchiude l’intero progetto politico:
dare reale attuazione ad una funzione per gran parte e per troppo tempo soltanto enunciata.
Glauco Giostra, “Si schiude un nuovo orizzonte per l’esecuzione penale?
Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine”
in: “Questione Giustizia”, n. 2/2015

Questa lunga citazione delle parole del prof. Glauco Giostra, coordinatore del Comitato di
esperti degli Stati Generali sull’esecuzione penale, sono utili per introdurre il percorso
seguito finora con gli Stati Generali e l’esito che ne dovrebbe derivare; esito che dovrà
dare forma al contenuto di quella legge delega in materia di pene detentive non
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio a cui le parole del prof. Giostra fanno
riferimento.
Al momento (marzo 2016) il complesso lavoro dei 18 Tavoli tematici degli Stati Generali
ha prodotto una serie di relazioni articolate e complesse. Si è appena conclusa una fase di
consultazione pubblica on-line attraverso cui, secondo quanto comunicato dal Ministero,
sono giunti tanti contributi prevalentemente da operatori che a vario titolo lavorano nel
campo dell’esecuzione penale con una risposta «particolarmente significativa, in termini
di rilievi e proposte» da parte del volontariato, delle associazioni e delle comunità
terapeutiche4. Ora le relazioni dei Tavoli e i contributi della cittadinanza sono al vaglio del
Comitato di esperti che dovrebbe presentare a breve il documento conclusivo dei lavori.
Il documento dovrà contenere le indicazioni principali per stilare i contenuti della
sopracitata legge delega, nonché per elaborare una serie di indicazioni normative (in
particolare di modifica dell’Ordinamento penitenziario e di tutta la legislazione vigente in
materia di carcere e penalità) nonché di indicazioni immediatamente applicabili per
modificare prassi operative ritenute inadeguate da parte dell’Amministrazione
penitenziaria o di alcune direzioni carcerarie.
È ovvio che da questo percorso ci si aspetta tantissimo. La riforma che si paventa non
dovrà riguardare solo il sistema penitenziario, che già in questi ultimi mesi ha conosciuto
4

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.wp?previsiousPage=mg_2_19.
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importanti cambiamenti non solo nei numeri delle presenze ma anche nella qualità del
trattamento penitenziario, in particolare con l’introduzione del regime a celle aperte e
della sorveglianza dinamica. Dovrà essere una riforma dell’intero sistema sanzionatorio,
per sistematizzare le novità recentemente introdotte in materia di penalità non detentiva
e per ridisegnare un sistema che non abbia più il carcere al centro di tutto il sistema ma
che anzi releghi la detenzione a effettiva estrema ratio in un sistema di penalità molto più
articolato e complesso dell’attuale.
In questo senso, un primo esito degli Stati Generali è stato sicuramente raggiunto: quello
di un cambio radicale di mentalità e di cultura, almeno tra gli addetti ai lavori, in cui il
rapporto tra carcere e penalità non detentiva appare radicalmente capovolto. Ma a
questo cambiamento culturale deve necessariamente fare seguito la riforma dell’assetto
normativo complessivo, che dovrebbe essere il compito della legge delega, promuovendo
parallelamente un cambiamento culturale più ampio e diffuso e far sì che il senso del
percorso seguito finora sia effettivamente e largamente condiviso dall’opinione pubblica.
Inoltre bisognerà affrontare la difficoltà concreta di reperire le risorse adeguate per il
buon funzionamento delle pene di comunità. Lo si è detto in tutti i modi: le pene non
detentive possono essere usate non più solo in un'ottica selettiva e premiale ma in
maniera estesa per tutti coloro che sono accusati di aver commesso un reato,
mantenendo l’efficacia che hanno dimostrato finora, solo a condizione di poter disporre di
strumenti, risorse e personale adeguati dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo.
Il carcere costa – stime che circolano, ma calcolate sicuramente in difetto – almeno
120/150 euro al giorno per ogni persona detenuta. A fronte di questo ingente impiego di
risorse per gli istituti penitenziari, gli operatori della penalità esterna sui territori sono
poche decine e faticano già ora a far fronte ai carichi di lavoro aumentati dall’introduzione
della messa alla prova, cosicché al momento tutta l’area della detenzione domiciliare è
praticamente abbandonata a se stessa. Senza una diversa assegnazione di risorse e un
investimento forte sia da parte dell’amministrazione centrale, sia da parte degli Enti locali
corresponsabili dei percorsi di reinserimento sociale degli autori di reato, tutti i buoni
auspici con cui abbiamo salutato il percorso degli Stati Generali rischiano un disastroso
fallimento.

II.1.2. La mia esperienza al Tavolo 2 degli Stati Generali
Come molti Garanti, sono stata chiamata a partecipare ai lavori di uno dei Tavoli tematici
in cui si sono articolati i lavori degli Stati Generali: il Tavolo 2, dedicato a confrontarsi su
“Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza”.
Il nostro gruppo di lavoro era coordinato dal dott. Marcello Bortolato (Magistrato di
Sorveglianza a Padova, noto tra l’altro per essere autore di un quesito alla Corte
Costituzionale sull’applicabilità del differimento pena in situazioni di eccessivo
sovraffollamento) e vedeva la partecipazione di un altro Magistrato di Sorveglianza (Fabio
Gianfilippi, assegnato all’Ufficio di sorveglianza di Spoleto ed esperto di situazioni di
persone detenute sottoposte al regime di 41-bis), di esperti dell’univeristà (prof.a Silvia
Buzzelli della Bicocca e dott.a Silvia Talini, assistente del prof. Ruotolo dell’Università di
Roma Tre), dell’avvocata Annamaria Alborghetti (già componente dell’Osservatorio
carcere delle Camere penali) e di Ornella Favero, Direttrice della rivista “Ristretti
Orizzonti” del carcere di Padova che durante i lavori degll Stati Generali è stata eletta
Presidente della Conferenza nazionale volontariato e giustizia. l’Amministrazione
penitenziaria era rappresentata al Tavolo attraverso Giuseppe Altomare (direttore del
carcere di San Gimignano), Mauro D'Amico (capo del Gom – Gruppo operativo mobile del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) e da Federico Falzone (allora dirigente
della Direzione generale detenuti e trattamento del Dap).
Tra i temi assegnati alla discussione del nostro Tavolo vi erano quelli legati ai criteri di
organizzazione e alla quotidianità della vita detentiva, ai circuiti di massima sicurezza e
41-bis e in generale tutto il tema di una possibile ridefinizione dei circuiti carcerari (AS,
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media sorveglianza, custodia attenuata, protetti e sex offenders,…), a una valutazione
dell’applicazione del sistema della sorveglianza dinamica e a come perseguire attraverso
il trattamento il principio della responsabilizzazione della persona detenuta.
L’attività del Tavolo si è svolta attraverso riunioni dal vivo e in videoconferenza, un
incontro con i detenuti della Redazione di Ristretti Orizzonti del carcere di Padova, una
visita nel carcere di Parma con l’incontro con una rappresentanza di detenuti delle sezioni
AS1 e AS3 e un'audizione a Roma sui temi del 41-bis con la dott.a Stefanelli (Magistrato di
Sorveglianza di Roma, competente sul circuito 41-bis), il dott. De Lucia della Direzione
Nazionale Antimafia e l’avv.a Maria Brucale. C’è inoltre stata la partecipazione di alcuni
componenti il Tavolo a missioni all’estero per conoscere e analizzare il funzionamento dei
sistemi penali e penitenziari di altre nazioni europee.
L’esperienza al Tavolo, tra i tanti elementi di interesse e di crescita personale e
professionale, mi ha consentito di acquistare una maggiore consapevolezza sulla
situazione carceraria nel resto d'Italia. Confesso che, nonostante la mia pregressa
appartenenza all’associazione che promuove l’Osservatorio nazionale sulle condizioni di
detenzione, il fatto di aver visitato quasi esclusivamente istituti penitenziari lombardi e di
essermi ormai focalizzata sulla situazione delle carceri milanesi mi ha portato ad avere
una visione parzialmente distorta della realtà. Pur nella negatività delle condizioni
detentive che osservo frequentemente, mi sono infatti dovuta scontrare col fatto che la
situazione a livello nazionale è decisamente peggiore: rapporti interpersonali tra detenuti
e operatori pesantemente rigidi, istituti in cui non esistono attività lavorative esterne o
altre opportunità trattamentali, carceri in cui prima delle quattro del pomeriggio si
chiudono le celle e cessa qualsiasi attività,…
Uno dei momenti più interessanti del lavoro al Tavolo è stata la visita nel carcere di
Parma. Noto per la durezza del suo regime, il carcere di Parma ospita sia detenuti comuni
che detenuti dell’alta sicurezza e un reparto 41-bis; ha inoltre l’unico reparto detentivo
italiano attrezzato per ospitare persone detenute gravemente invalide o
momentaneamente limitate nella mobilità. Abbiamo visto un carcere totalmente carente
di attività trattamentali e in cui il trattamento è apparso eccessivamente duro e rigido 5.
Persino la nostra delegazione, autorizzata a svolgere questa attività per il percorso degli
Stati Generali, ha incontrato difficoltà di accesso e limitazioni nelle possibilità di entrare
nei reparti o di incontrare le persone recluse. Solo con molta insistenza abbiamo potuto
avere alcuni momenti di dialogo con gruppi di persone ristrette nei reparti AS1 e AS3, che
ci hanno testimoniato la gravità della situazione. Al confronto, la situazione attuale degli
istituti milanesi risulta essere decisamente più rosea.

II.2. Gli Stati Generali nel carcere di Opera*
Quello che più ci preme non è tanto “dimostrare qualcosa”, è la piena volontà e consapevolezza
di fare, di utilizzare le nostre esperienze per fini, forse un po’ ambiziosi, di dare un contributo alla
società, visto che, tutto sommato, ne facciamo ancora parte anche se ne siamo esclusi o meglio
dire “allontanati”.

Con queste parole un gruppo di persone detenute nel reparto Alta Sicurezza del carcere di
Opera illustravano le loro riflessioni e proposte per gli Stati Generali sull’esecuzione
penale. Infatti nel carcere di Opera per tutta l’estate del 2015, mentre gli “esperti”
convocati dal Ministero discutevano ed elaboravano proposte per una possibile riforma
del sistema dell’esecuzione penale, gruppi di persone detenute hanno lavorato in
parallelo per fare altrettanto, ma partendo dal punto di vista estremamente peculiare di
coloro che pena e carcere li esperiscono sulla propria pelle.
5

Va detto che dopo la nostra visita, anche a seguito di una serie di denunce e di vicende di risalto anche mediatico, il Dap
è intervenuto per migliorare la situazione interna a questo istituto.

*

Il contenuto di questo paragrafo riprende in larga parte un intervento che ho scritto per il prossimo Rapporto sulle
condizioni di detenzione dell’Associazione Antigone, in corso di pubblicazione.

- 14 -

L’idea di riproporre i temi degli Stati Generali all’interno del carcere milanese è nata
proprio in concomitanza con il lancio ufficiale del percorso da parte del Ministro Orlando.
Era il 19 maggio, la data scelta per dare formalmente il via agli Stati Generali con il
grande evento voluto dal Ministero nell’altra casa di reclusione milanese, il “carcere
modello” di Bollate.
Già nei mesi precedenti, quando erano cominciate a filtrare le prime informazioni sull’idea
del Ministro Orlando di realizzare questi Stati Generali, si erano sollevate molte voci per
chiedere un coinvolgimento attivo delle persone detenute in questo percorso. Voci che
provenivano da molti di noi Garanti, da diverse associazioni che si occupano delle
persone detenute e dei loro diritti, e soprattutto dalla redazione di “Ristretti Orizzonti”
che a febbraio aveva lanciato un appello affinché gli Stati Generali diventassero
un’occasione per «un confronto con chi le pene e il carcere li vive direttamente come
parte della sua vita» e per «aprire un dialogo con i diretti interessati, quelli che hanno sì
commesso reati, ma a loro volta ora subiscono ogni giorno l’illegalità del sistema».
Questo intento, che ovviamente era anche il mio, si è concretizzato grazie a un incrocio
con una proposta fattami dal direttore della CR di Milano-Opera proprio in occasione del
lancio degli Stati Generali. Una proposta che si inquadrava nell’ambito della
trasformazione che ha interessato questo carcere in tempi assai recenti.

II.2.1. Il circuito penitenziario milanese: un esempio del carcere che può cambiare
Come ho ricordato nelle mie precedenti Relazioni, nel passato recente il circuito
penitenziario milanese si articolava infatti nella casa crcondariale di San Vittore e nelle
due case di reclusione che erano una il rovescio della medaglia dell’altra. A Bollate
venivano indirizzati i condannati meritevoli, quelli che non davano particolari problemi e
che si presumeva potessero avviare un percorso di reinserimento positivo. A Opera invece
restavano i circuiti differenziati, le pene più lunghe, i casi più difficili da trattare; un
carcere temuto da chi entrava nel sistema penitenziario, indicato come carcere punitivo e
da cui tutti tentavano la carta della richiesta di trasferimento altrove.
Così, mentre i riflettori convogliavano giustamente l’attenzione sul “modello-Bollate”,
mostrando come un carcere può e deve funzionare, il carcere di Opera inaspriva la sua
fama di carcere estremamente duro, chiuso all’esterno, morto, con pochissime attività e
lunghissimi corridoi vuoti e silenziosi. Tanto che personalmente ritenevo che il carcere
modello di Bollate svolgesse anche la funzione – non so dire se voluta o inconsapevole –
di oscurare la durezza del penitenziario di Opera.
Come sottolineo ogni volta che mi capita di parlarne, chi visita ora l’istituto di MilanoOpera incontra una realtà radicalmente trasformata. A parte il Centro clinico e il reparto
41-bis, il resto del carcere ha completamente cambiato fisionomia: gran parte delle
sezioni differenziate (la sezione protetti e diversi reparti AS) sono state riconvertite per
ospitare detenuti comuni; in metà istituto vige ormai tranquillamente un regime a celle
aperte e con sorveglianza dinamica. Le attività trattamentali – sia lavorative che culturali
e ricreative – si sono moltiplicate e le persone ristrette nei reparti a regime aperto
possono muoversi in autonomia nell’istituto; si sta lavorando molto anche sulla
responsabilizzazione, ad esempio attraverso l’introduzione di molte Commissioni formate
da persone detenute.
Restano, e non si vuole nasconderle, pesanti criticità; ma il cambiamento, anche nel clima
e nelle relazioni tra detenuti e personale, si vede e si respira. Alcune sperimentazioni
particolarmente interessanti si stanno configurando addirittura come buone prassi
esportare ad altri istituti sul territorio nazionale: cito ad esempio la progettazione
partecipata degli spazi del carcere realizzata da due docenti del Politecnico di Milano che
hanno tenuto un laboratorio universitario direttamente dentro il carcere insieme alle
persone detenute; altri corsi universitari voluti dall’Università Bicocca e tenuti all’interno
del carcere coinvolgendo insieme studenti detenuti e studenti esterni; l’uso estivo delle
aree verdi, attrezzate anche con un piccolo bar, non solo per i colloqui con i familiari ma
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anche in orario serale per la socialità all’aperto; l’estensione delle attività della biblioteca
con nuove attività culturali, l’uso di una nuova area verde per la lettura all’aperto e la
creazione di una gaming-zone per consentire l’utilizzo di giochi elettronici e per tentare
quindi di colmare il gap tecnologico che una lunga detenzione comporta.
Da Opera non si chiede più soltanto di essere trasferiti; sono sempre più le persone
detenute che, una volta condannate oppure per ragioni di famiglia o di lavoro, chiedono
di essere assegnate in via definitiva a questa casa di reclusione.

II.2.2. Gli Stati Generali riproposti nel carcere di Opera
Tornando al maggio 2015, la proposta che mi è stata prospettata dal direttore Giacinto
Siciliano è stata quella di avviare insieme all’interno del carcere di Opera un percorso del
tutto parallelo a quello degli Stati Generali, riproponendo a gruppi di persone detenute gli
stessi temi che erano oggetto delle riflessioni degli esperti convocati ai Tavoli nazionali
degli Stati Generali sull’esecuzione penale. E così per tutta l’estate, grazie alla
collaborazione fondamentale del personale del carcere e di molti volontari e operatori
esterni6, tantissime persone detenute del carcere di Opera si sono riunite e hanno
prodotto insieme le loro riflessioni, riunite in una decina di gruppi corrispondenti ad
altrettanti Tavoli nazionali. Erano ovviamente esclusi quei Tavoli dedicati a temi di non
stretta rilevanza per i detenuti di Opera, come ad esempio quelli sulle donne, sui minori,
sulla formazione del personale o sulle misure di comunità.
La scelta è stata quella di basarsi su gruppi di lavoro preesistenti (non c’era infatti tempo
a sufficienza per affrontare le dinamiche di creazione e di rodaggio di gruppi ex novo),
lasciando comunque alle persone ristrette la possibilità di aggregarsi ai vari gruppi a loro
piacimento. Ogni gruppo è stato affiancato da uno o due referenti esterni che hanno
avuto un compito esclusivamente di coordinamento, poiché le riflessioni sono
interamente frutto del lavoro dei detenuti di Opera.
C’è stato chi ha lavorato sugli spazi della pena, arrivando ad elaborare in un gruppo misto
di studenti universitari e detenuti un vero progetto di architettura «che ricalca la base
programmatica del padiglione attualmente in costruzione, ma ne ribalta i presupposti
mettendo in primo piano i modi d’uso, la struttura dei servizi previsti e di quelli individuati
grazie a una ricerca sulle più avanzate esperienze internazionali e, soprattutto, i bisogni
degli utenti finali, chiamati direttamente a prefigurare e proporre il carcere di domani».
C’è stato chi, discutendo sulla questione delle Commissioni di reparto e delle possibili
rappresentanze delle persone detenute, ha ragionato su come perseguire «il
superamento di quel portato culturale tipico malavitoso, per cui i detenuti rappresentanti
in Commissione sono visti come “spioni e infami” da una parte consistente del gruppo dei
pari».
C’è stato chi, per affrontare il tema del lavoro, ha elaborato proposte concrete e di facile
attuazione a partire dall’applicazione di principi importanti ed estremamente innovativi
nel campo del lavoro penitenziario quali quelli dell’autoformazione tra pari e della
sperimentazione di economie circolari nel carcere e tra carceri.
C’è stato un gruppo di persone detenute straniere che, dopo essersi interrogato «sulla
possibilità di modificare norme e procedure per rendere più semplice e meno traumatica
l’esecuzione penale interna per le persone straniere», è arrivato a «individuare delle
buone prassi per cui la persona condannata uscisse da modalità comportamentali passive
e richiedenti per assumere un ruolo di primo piano, da protagonista della proprio percorso
penale».
Gli esempi potrebbero proseguire perché da questo percorso, in cui un apporto
fondamentale è venuto dalla collaborazione con la Camera Penale di Milano, per ogni
6

Emilio Caravatti, Lorenzo Consalez, Elena Galliena, Fabrizia Brocchieri, Angelo Aparo, Lia Sacerdote, Anna Viola, Stefania
Carrera, Licia Roselli, Laura Gaggini, Donata Civardi, Annalisa Cavallo, Guido Chiaretti, Alberto Giasanti, Marta Giorgi,
Antonella Calcaterra, Valentina Alberta.
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tema analizzato sono scaturiti contributi realmente interessanti che sono presentati in
due eventi pubblici all’interno dell’istituto (il 7 e il 20 novembre), nel teatro del carcere,
alla presenza di alcuni degli esperti del Comitato scientifico e dei Tavoli degli Stati
Generali. A testimoniare l’attenzione riservata per quanto fatto a Opera, questi due eventi
sono stati inseriti nell’Agenda degli Stati Generali sul sito del Ministero esattamente al
pari degli eventi interni al percorso degli Stati Generali nazionali.
Alcuni dei contributi elaborati dalle persone ristrette riportano proposte di cambiamento
del funzionamento del carcere assolutamente concrete e spesso immediatamente
attuabili, anche senza alcuna modifica normativa ma solo come introduzione di prassi
diverse nella gestione degli istituti penitenziari. Altri contributi contengono veri e propri
articolati e proposte di legge. Tutti i documenti sono stati trasmessi sia al Comitato degli
esperti coordinato da Glauco Giostra che ai singoli Tavoli di riferimento; molti sono già
stati pubblicati sul portale degli Stati Generali nel sito del Ministero della Giustizia e sono
comunque
tutti
scaricabili
in
rete
all’indirizzo
appositamente
creato
https://statigeneraliopera.wordpress.com/.

II.2.3. Scommettere sulla responsabilizzazione (e metterla in pratica davvero)
Va però detto che, nonostante l’interesse e il valore di molti dei contributi proposti,
questo è uno dei casi in cui il processo seguito è persino più interessante del prodotto.
Riproporre gli Stati Generali dentro il carcere di Opera era una scommessa tutt’altro che
facile e scontata.
Per quanto questo carcere appaia oggi trasformato, non si può non sottolineare che la
proposta è stata fatta a persone che fino a un paio di anni fa vivevano in un carcere duro
e nella più totale infantilizzazione. Non era scontato che questi detenuti trovassero in sé
le capacità, le competenze e la voglia di mettersi ad analizzare leggi o circolari, riflettere,
discutere in gruppo, e di rimettersi in gioco in questo percorso. Ma la risposta è stata
positiva, oltre ogni più rosea aspettativa.
La redazione di Ristretti Orizzonti motivava il suo appello per gli Stati Generali in carcere
col fatto che «le persone detenute, chiamate a partecipare da interlocutori alla pari a un
confronto sulla propria condizione, vedrebbero riconosciuta alla propria voce dignità, e
questo è un passo importante per imparare ad aprirsi all’ascolto dell’altro e al dialogo».
La nostra scommessa è stata proprio quella di attribuire alla voce delle persone detenute
dignità pari a quella degli “esperti” convocati ai Tavoli nazionali; consegnare loro un ruolo
da protagonisti e non più solo di soggetti passivi che subiscono la carcerazione. Insomma,
mentre il mandato di molti Tavoli era quello di riflettere su innovazioni nelle norme e nelle
prassi per perseguire la responsabilizzazione delle persone recluse, con questa
esperienza a Opera quella stessa responsabilizzazione veniva sperimentata
concretamente.
Scommessa nella scommessa è stata quella di coinvolgere in questo percorso non solo
detenuti “comuni”, ma anche coloro per cui le porte del carcere presumibilmente non si
apriranno mai fino alla morte. E così i temi del Tavolo che aveva come oggetto le
preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari e il trattamento in caso di ergastolo e di
reati ostativi (Tavolo 16 – “Trattamento. Ostacoli normativi all’individualizzazione del
trattamento rieducativo”) sono stati proposti alla riflessione di un gruppo di detenuti di
AS1, tutti ergastolani ostativi. Persone che hanno conosciuto il 41-bis, che sono state
riconosciute come appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, e per cui non era
certo scontato che accettassero la sfida di ragionare, insieme alle avvocate della Camera
Penale che hanno coordinato il loro gruppo, sulle possibilità di riformare una carcerazione
così dura come quella a cui loro sono sottoposti.
Sono stati loro a scrivere con una consapevolezza estrema che «dalle parole di una
persona condannata all’ergastolo sono poche le argomentazioni che si possono affrontare
con le persone non detenute, in quanto proprio la condizione stessa protratta nel tempo,
in alcuni casi anche per diversi decenni, inibisce ogni capacità di confronto». Eppure il
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confronto c’è stato, tanto da produrre una serie di proposte concrete ed estremamente
semplici che consentirebbero, anche senza uno stravolgimento radicale dei principi
dell’attuale normativa, di restituire la speranza anche per chi ha subito una condanna a
vita per un reato ostativo.
La frase all’inizio di questo paragrafo è stata scritta da loro: per quanto mi riguarda,
leggere che anche degli ergastolani ostativi vogliono dare il loro contributo a una società
di cui, nonostante tutto, si sentono di fare ancora parte è il più bel successo del percorso
fatto nel carcere di Opera.
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7 novembre 2015, ore 9.00 – 14.00
presso la Casa di reclusione di Milano Opera

LA PENA VISTA DAL CARCERE
riﬂessioni dei detenuti sui temi
degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale
Coordina:
Prof. Adolfo CERETTI Università Milano Bicocca – Comitato esperti Stati Generali
Introducono:
Alessandra NALDI Garante dei diritti delle persone detenute – Comune di Milano
Giacinto SICILIANO Direttore Casa di Reclusione Milano Opera
Intervengono i detenu- che hanno preso parte ai seguen- tavoli tema-ci:
Tavolo 1 ‐ Spazio della pena: archite;ura e carcere
Tavolo 2 ‐ Vita deten-va. Responsabilizzazione del detenuto, circui- e sicurezza
Tavolo 4 ‐ Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze
Tavolo 6 ‐ Mondo degli aﬀeG e territorializzazione della pena
Tavolo 7 ‐ Stranieri ed esecuzione penale
Tavolo 8 ‐ Lavoro e formazione
Tavolo 9 ‐ Istruzione, cultura, sport
Tavolo 10 ‐ Salute e disagio psichico
Tavolo 12 ‐ Misure e sanzioni di comunità
Tavolo 13 ‐ Gius-zia ripara-va, mediazione e tutela delle viGme del reato
Tavolo 16 ‐ Tra;amento. Ostacoli norma-vi all'individualizzazione del tra;amento rieduca-vo

E’ stata richiesta l’attribuzione di crediti formativi per la partecipazione al COA di Milano
E’ possibile iscriversi entro la mattinata del 6 novembre via email sede@camerapenalemilano.it,
garante.diritti@comune.milano.it oppure cr.opera@giustizia.it
La partecipazione all’evento è gratuita

Milano, venerdì 4 marzo 2016 - ore 14/18
Palazzo Marino, Sala Alessi

Riforma dell’esecuzione penale e tutela dei diritti
Riflessioni in chiusura degli Stati Generali dell’esecuzione penale
Incontro pubblico promosso dal Garante delle persone private della libertà del Comune di Milano
in collaborazione con il Coordinamento nazionale Garanti

Saluti istituzionali del Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia Aldo Fabozzi
Introduce e coordina Alessandra Naldi
Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano

Esecuzione penale e tutela dei diritti: il punto di vista dei Garanti
Bruno Mellano
Garante della Regione Piemonte, Coordinamento nazionale Garanti

Gli Stati Generali dell’esecuzione penale
Intervento del Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando

Il percorso degli Stati generali: un racconto a più voci
Giovanna Di Rosa
Magistrato, Tribunale di sorveglianza di Milano

Claudio Sarzotti
Professore di Sociologia del diritto, Università degli Studi di Torino

Antonella Calcaterra
Avvocato, Camera Penale di Milano

Lucia Castellano
Consigliera regionale della Lombardia, già direttrice della CR di Milano Bollate

Roberto Bezzi
Educatore, Responsabile dell’area pedagogico della CR di Milano Bollate

Ornella Favero
Volontaria della CR di Padova, Direttrice di Ristretti Orizzonti, Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Gli Stati generali in carcere: l’esperienza di Opera
Giacinto Siciliano
Direttore della CR di Milano Opera

Conclusioni: i punti fermi per una Riforma
Francesco Maisto
Già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna

III. LA FOTOGRAFIA DEL CAMBIAMENTO

III.1. Sistema penitenziario: l’emergenza è davvero superata?
Già nella Relazione dello scorso anno descrivevo l’enorme cambiamento realizzato nel
sistema penitenziario nazionale e locale, col drastico abbassamento dei numeri delle
persone detenute e il superamento della drammatica situazione di sovraffollamento che
aveva portato alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo
per un trattamento detentivo considerato lesivo dei diritti e della dignità della persona.
Nel corso dell’anno appena trascorso la situazione sembra essersi consolidata. Il
sovraffollamento carcerario non è un problema risolto, ma i dati drammatici di carceri –
tra cui quello milanese di San Vittore – con un numero di persone detenute più del doppio
di quante se ne potrebbero umanamente tollerare sembra ormai un ricordo del passato.

III.1.1. Gli interventi strutturali per combattere il sovraffollamento
Buona parte degli interventi legislativi e amministrativi che hanno portato a ridurre
drasticamente il problema del sovraffollamento carcerario sono già stati descritti nella
precedente Relazione; li riassumo qui per sommi capi.
Lasciata definitivamente alle spalle l’idea che il problema del sovraffollamento potesse
essere contrastato attraverso la costruzione di nuovi istituti penitenziari (idea perseguita
fino al 2010 attraverso il Piano carceri, la Dichiarazione dello stato di emergenza e
l’istituzione di un Commissario straordinario per le carceri 7), si è passati a privilegiare
prima interventi di tipo deflattivo8, quindi a una serie di interventi di natura più strutturale
finalizzati, tra l’altro, a contrastare l’uso eccessivo della custodia cautelare in carcere
(causa principale del sovraffollamento, soprattutto nel circuito delle case circondariali), a
ridurre gli ingressi in carcere dei condannati con pene o residui pena limitati (anticipando
l’applicazione della liberazione anticipata ordinaria), ad allargare i termini di concessione
della sospensione della pena alle detenute madri o ad altre particolari categorie di
condannati, a togliere le preclusioni alla concessione della detenzione domiciliare ai
recidivi9.
Il passaggio fondamentale arriva poi alla fine del 2014 10 con un decreto che punta a dare
risposta alla Sentenza Torreggiani non solo sul piano del sovraffollamento penitenziario
ma anche affrontando tutti i rilievi posti dalla Cedu in merito al rispetto dei diritti delle
persone sottoposte a misure penali. Si agisce sul sovraffollamento puntando sia a ridurre
gli ingressi in carcere che a facilitare le scarcerazioni delle persone con pene o residui
pena di lieve entità (modifica dell’art. 73 comma 5 della legge sugli stupefacenti,
7

Cfr. decreto legge n. 207 del 30/12/2008 e successive modifiche (attribuzione di poteri straordinari al Capo del Dap),
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2010 (“Dichiarazione dello stato di emergenza conseguente
all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”), Piano Carceri varato il 24 giugno
2010 dal Comitato di indirizzo e di controllo e nomina del Prefetto Angelo Sinesio a Commissario straordinario di
Governo per l’attuazione del Piano Carceri.

8

In particolare la cosiddetta “legge svuota-carceri” (L. 199/2010 e successive modifiche), che ha esteso le possibilità di
accesso alla detenzione domiciliare per pene non superiori a 18 mesi, e la “legge Severino” (L. 211/2011), che è
intervenuta in particolare per ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere e per contrastare il fenomeno delle
detenzioni brevissime, riducendo i tempi di convalida del fermo di polizia, ampliando il ricorso agli arresti domiciliari e
prevedendo un uso maggiore delle camere di sicurezza in luogo della custodia breve in carcere.

9

Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 94/2013: “Disposizioni urgenti in
materia di esecuzione della pena”.

10 Decreto legge n. 146 del 23/12/2013 (“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria”), convertito nella legge n. 10 del 21 febbraio 2014.
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introduzione dell’istituto della “liberazione anticipata speciale”, allargamento delle
possibilità di accesso all’affidamento in prova sia ordinario che terapeutico, riduzione dei
tempi per l’identificazione e l’estensione delle possibilità di espulsione dei detenuti
stranieri). Sul piano delle tutele e delle garanzie, viene istituita la figura del Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale
(cfr. § III.3) e introdotto il nuovo strumento del reclamo giurisdizionale al Magistrato di
Sorveglianza.

III.1.2. La situazione negli istituti milanesi: l’aggiornamento dei dati
Gli interventi sopra descritti si sono dimostrati, almeno fino a ora, realmente efficaci per
conseguire un drastico abbassamento dei numeri delle presenze in carcere. A gennaio di
quest'anno la popolazione detenuta in Italia era diminuita ancora: siamo scesi sotto le
53mila persone detenute (esattamente 52.846 al 31 gennaio), quindi più di 8mila
presenze in meno nell’arco di soli due anni e più di 15mila in meno rispetto alla soglia
massima di presenze in carcere (68mila) raggiunta a metà del 2010.
In linea con quanto notato già nella passata Relazione, questo calo è fortemente visibile
anche nei dati cittadini, in particolare con la netta riduzione delle presenze nella casa
circondariale di San Vittore. La soglia delle mille persone detenute – quota comunque
decisamente al di sopra alla capienza prevista per questo istituto – sembra un risultato
ormai stabilmente raggiunto, anche se il deciso trend di decrescita sembra essersi
fermato. Resta la paura che, poiché questi risultati sono stati raggiunti anche grazie a un
allargamento dell’area penale esterna, senza un reale investimento di risorse sui servizi a
sostegno delle persone sottoposte a misure penali non detentive si rischi un rapido
rientro in carcere soprattutto per l’ampia fascia di persone che rientrano nell’area della
cosiddetta “detenzione sociale”; ma su questo si tornerà in seguito [cfr. § III.2].
Per chiudere sul tema del sovraffollamento, registriamo anche quest'anno come non
siano ancora stati ottemperati gli impegni presi dall’Amministrazione penitenziaria in
merito all’aumento di posti nel carcere di Opera grazie alla costruzione del nuovo
padiglione (previsto dal Piano Carceri del 2010, che avrebbe dovuto aumentare la
capienza della prima casa di reclusione milanese di 400 posti entro giugno 2012) e alla
ristrutturazione dei due raggi del carcere di San Vittore chiusi da tempo per gravi
problemi strutturali.
I lavori nel carcere di Opera sono effettivamente iniziati, e una novità positiva è il fatto
che la costruzione del nuovo padiglione dovrebbe tenere conto anche delle indicazioni e
dei progetti elaborati dalle stesse persone detenute a Opera che hanno partecipato alle
attività svolte all’interno del carcere dal laboratorio del III anno del Corso di laurea in
architettura ambientale “Uno spazio per progettare: progettare spazi e relazioni dentro e
fuori le realtà carcerarie” promosso dai proff. Emilio Caravatti e Lorenzo Consalez del
Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi urbani.
Per quanto riguarda invece la ripresa della ristrutturazione straordinaria a rotazione dei
raggi di San Vittore, tutto sembra essersi nuovamente fermato. E il fatto che si sia
nuovamente riproposto il tema di un ipotetico spostamento della casa circondariale
milanese, nonostante quanto sancito dal Pgt approvato da questa Amministrazione
comunale, rischia di offrire un nuovo alibi all’Amministrazione penitenziaria per rinviare
ulteriormente l’avvio dei lavori.
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Presenze negli istituti milanesi per adulti (dati al 31/01/2016 e confronto, alla stessa data, con i due anni
precedenti)
CC San
TOTALE
TOTALE
CR Opera
CR Bollate
Vittore
città di Milano NAZIONALE
Detenuti presenti al 31/01/2016

929

1.290

1.107

3.326

52.846

Detenuti presenti al 31/01/2015

965

1.275

1.159

3.399

54.122

Detenuti presenti al 31/01/2014

1.351

1.271

1.195

3.817

61.449

Variazione in 12 mesi

-36

15

-52

-73

-1.276

Variazione in 24 mesi

-422

19

-88

-491

-8.603

Capienza regolamentare
dichiarata

751

911

1.242

2.904

49.504

Capienza dichiarata al 31/01/2015

752

911

1.242

2.905

49.494

Capienza dichiarata al 31/01/2014

702

973

976

2.651

47.711

1,2

1,4

0,9

1,1

1,1

Tasso di sovraffollamento
(n. di persone per ogni posto
disponibile)
di cui: UOMINI
DONNE
STRANIERI

854

1.290

1.015

3.159

50.698

(91,9%)

(100,0%)

(91,7%)

(95,0%)

(95,9%)

75

-

92

167

2.148

(8,1%)

-

(8,3%)

(5,0%)

(4,1%)

587

366

366

1.319

17.679

(63,2%)

(28,4%)

(33,1%)

(39,7%)

(33,5%)

Fonte: ns elaborazioni su dati DAP

III.2. La penalità esterna
Riguardo alla penalità esterna, negli ultimi mesi abbiamo registrato molte novità positive.
È aumentato notevolmente il ricorso alle misure penali non detentive grazie anche a una
serie di recenti novità normative; ma è cambiata soprattutto la visione culturale della
penalità esterna, non più residuale all’interno del sistema penale del nostro Paese.
Per introdurre il tema della penalità esterna ritengo utile riportare alcuni passaggi della
Relazione del Tavolo 12 degli Stati Generali, deputato ad occuparsi per l’appunto delle
“Misure di comunità”.
Descrivendo cos'è oggi il carcere anche in relazione alla sicurezza collettiva, i componenti
del Tavolo 12 hanno usato questo schema:
• Il carcere non dà sicurezza, ma rassicura, agisce nel campo delle sensazioni e non della realtà,
neutralizza solo temporaneamente
- è luogo in cui si riafferma la cultura della devianza
- è scuola di delinquenza
- produce alto tasso di recidiva, o più precisamente di rientro in carcere a di chi già ci era
passato (intorno al 70%)
• Non può funzionare come deterrente per taluni comportamenti incoercibili, verso chi delinque
per:
- motivi passionali
- dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol o altro
- necessità
- cultura, sia essa di matrice laica o religiosa
• Quando non può influire sulla condotta (perché è sostanzialmente indifferente delinquere o
no), comunque non è deterrente se
- nella stragrande maggioranza dei casi non vengono scoperti i trasgressori;
- in Italia soltanto un quarto circa delle notizie di reato è a carico di noti e soltanto un terzo circa
dei noti viene condannato (più o meno l’8% delle notizie pervenute)
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• Considerato che il carcere è sofferenza, infliggendo male a chi lo ha inflitto il male viene
moltiplicato e non eliso perché:
- suscita dolore e rancore nell’incarcerato,
- provoca dolore e rancore nelle persone a lui legate da rapporti affettivi
- non ripara la vittima, soddisfacendo esclusivamente il desiderio (negativo) di vendetta
- conferma ed esaspera l’antagonismo degli ambienti devianti
• La sofferenza imposta educa semmai all’obbedienza
- la paura della sofferenza può, eventualmente, rendere obbedienti e non liberi,
- non educa alla responsabilità e alla cittadinanza, ma alla soggezione e alla sudditanza
Proprio per questo la Costituzione considera il carcere effettiva eccezione e ultima ratio. Infatti:
• stabilisce rigorosi limiti al potere di limitare la libertà personale (art. 13)
• stabilisce che la pena non possa essere contraria al senso di umanità (con il quale l’inflizione
del male non è in sintonia, art. 27)
• stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27)
• stabilisce che la rieducazione ha come fine l’uso consapevole della libertà (acquisizione di
responsabilità: art. 1, democrazia e sovranità popolare; art. 2, richiesta di adempimento dei
doveri di solidarietà; art. 4, dovere di svolgere attività o funzioni che promuovano il progresso)
• fa riferimento alle pene (art. 27), e non al carcere, che compare indirettamente solo a
proposito della «carcerazione preventiva» per fissarne i limiti (art. 13)
• vieta qualsiasi forma di violenza fisica e psichica nei confronti di chiunque si trovi in condizioni
di libertà personale ristretta (art. 13).

La Relazione del Tavolo 12 prosegue poi ricordando gli elevatissimi costi del sistema
penitenziario: un costo per i contribuenti di quasi tre miliardi di euro all’anno, per una
spesa media giornaliera per detenuto intorno ai 120/140 euro escluso le spese sanitarie e
tutti gli altri costi a carico delle Regioni o degli Enti locali, ma la spesa reale per il
mantenimento diretto delle persone detenute si riduce a 8,20 euro al giorno poiché quasi
tutte le risorse spese sono assorbite dai costi del personale (l’83,4% della spesa
complessiva) e dal funzionamento e mantenimento delle strutture carcerarie (un ulteriore
8,3% dei costi del sistema).
Sulla scorta di queste considerazioni, i componenti del Tavolo 12 concludono la loro
premessa con le seguenti parole:
Nella prospettiva della Costituzione (e della normativa europea) le misure penali di comunità
devono essere la regola, e il carcere l’eccezione. Il carcere, quindi, va utilizzato, in una forma
che rispetti il contenuto degli articoli 1, 2, 4, 13 e 27, Cost., nonché della normativa europea,
solo ed esclusivamente nei confronti di persone pericolose, la cui pericolosità non possa essere
elisa dalle misure di comunità. Infatti:
• non è giustificato limitare totalmente la libertà personale quando si potrebbe garantire la
sicurezza dei cittadini attraverso altre misure (in proposito sarebbe molto efficace spostare
l’attenzione della pubblica opinione sul piano della garanzia dei diritti individuali propri: «cosa
penseresti se dovesse succedere a te?»)
• la sicurezza si garantisce attraverso il reinserimento del trasgressore nella comunità con la
relativa sicurezza che si asterrà dal commettere in futuro ulteriori (rilevanti) trasgressioni
• per ottenere il risultato è necessario utilizzare uno strumento idoneo allo scopo.
Quindi, per fare qualche esempio,
• per quel che riguarda le persone che trasgrediscono per necessità vanno rimosse le cause che
rendono necessitata la trasgressione (è necessario per esempio che nessuno si trovi nella
condizione di dover rubare per sfamarsi). In questi casi occorrerebbe pensare ad una
implementazione degli interventi sociali e ad eventuali percorsi per il risarcimento del danno di
natura civilistica.
• per chi trasgredisce per dipendenza la risposta deve essere la cura della dipendenza, in un
ambiente adatto alla cura, che abbia caratteristiche custodiali limitate a coloro che siano
veramente pericolosi (e senza che ciò si trasformi in una specie di privatizzazione del carcere) e
che non confliggano con la buona riuscita della cura
• per chi trasgredisce per motivi passionali che sia accertato essere occasionali e non ripetibili la
risposta logica dovrebbe consistere nel risarcimento del danno e in forme di riparazione
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(competenza del tavolo 13). Ove i motivi persistano al percorso riparativo andrebbe affiancata
una misura di tutela sociale.

III.2.1. Non più solo “misure alternative”: la rivoluzione culturale del superamento
della centralità del carcere e del passaggio al concetto di “pene e misure di
comunità”
Il contributo del Tavolo 12, e in generale tutto il percorso degli Stati Generali, è dunque
servito per affermare in maniera chiara come occorra superare la centralità che il carcere
ha sempre avuto nel nostro sistema sanzionatorio penale, a favore dello sviluppo di tutta
l’area della penalità esterna.
Diversamente da altri paesi (europei e non), in Italia la penalità esterna è nata ed è stata
considerata essenzialmente un’alternativa, un'opportunità per sostituire in parte (o più
recentemente anche in toto) la pena detentiva. Introdotta in un'ottica essenzialmente
premiale nell’Ordinamento penitenziario del 1975 e poi con la riforma Gozzini, la penalità
non detentiva ha sempre avuto un peso assolutamente residuale fino a tempi piuttosto
recenti, sulla spinta in parte della valutazione positiva delle esperienze di uscita graduale
dalla detenzione attraverso percorsi trattamentali non detentivi ma soprattutto per la
necessità di alleggerire il sistema penitenziario, come imposto dalla sentenza Torreggiani
e dai livelli drammatici di sovraffollamento. Questo spiega come mai fino a pochissimi
mesi fa la penalità esterna in Italia era considerata essenzialmente un sistema di
opportunità alternative alla detenzione in un sistema che assegnava comunque piena
centralità al carcere.
Il percorso degli Stati Generali ha imposto un cambiamento, ancor prima che normativo,
di tipo culturale, affermando la necessità di un'articolazione radicalmente diversa del
sistema delle pene. E in questo senso appare fondamentale anche la trasformazione
lessicale: non si parla più di “misure alternative alla detenzione” ma di “pene e misure di
comunità”, come ad affermare che non vanno più pensate come semplici possibilità
sostitutive di porzioni più o meno lunghe di pena detentiva, ma come elemento
essenziale di un sistema composto da una pluralità di forme di pena possibile. D’altronde
la già ampiamente citata Relazione del Tavolo 12 degli Stati Generali ci ricorda come la
Costituzione usi di norma il termine pena, facendo un riferimento esplicito alla pena
detentiva solo laddove si richiama la necessità di limitare il ricorso alla carcerazione
preventiva.

III.2.2. L’esplosione della penalità esterna: qualche dato nazionale e locale
Già nella Relazione dello scorso anno avevo dato conto di innovazioni normative rilevanti
in materia di pene e misure alternative alla detenzione e della loro efficacia nel ridurre il
livello di sovraffollamento carcerario: richiamo in particolare l’estensione delle possibilità
di accesso agli arresti e alla detenzione domiciliare (L. 94 del 9 agosto 2013, L. 10 del 21
febbraio 2014) che ha drasticamente ridotto l’ingresso in carcere di persone accusate di
reati minori, limitato il ricorso alla carcerazione per condannati a pene brevi e velocizzato
l’uscita dal sistema carcerario di condannati con bassi residui di pena ancora da scontare.
Sempre nella Relazione dello scorso anno avevo potuto anticipare l’importanza
dell’introduzione dell’istituto della messa alla prova anche nell’ordinamento degli adulti
(legge n. 67 del 2 aprile 2014). Con la messa alla prova è possibile sospendere il
procedimento penale avviando l’imputato che lo richieda a un programma di trattamento
comprendente lavori di pubblica utilità, attuazione di azioni riparative o di risarcimento
del danno e mediazione penale. Si tratta di un istituto previsto in moltissimi sistemi penali
europei e già operativo da anni nel sistema penale minorile italiano, dove ha consentito di
conseguire ottimi risultati anche in termini di riduzione della recidiva. Un anno fa si
trattava di un istituto formalmente introdotto ma ancora scarsamente applicato anche
per la mancanza di indicazioni chiare sul contenuto del programma trattamentale e sul
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convenzionamento degli enti presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità. In questi
dodici mesi sono intervenuti i chiarimenti necessari (circolare Dap del 5 marzo 2015,
decreto n. 88 dell’8 giugno 2015) che hanno reso possibile passare da una fase di prima
sperimentazione a una progressiva applicazione in maniera estesa dell’istituto.
In effetti una breve analisi dei dati a livello nazionale (purtroppo non ho al momento
disponibilità di dati analoghi sul solo territorio milanese) mostra come negli ultimi dodici
mesi si sia assistito a una vera e propria esplosione nel ricorso al nuovo istituto della
messa alla prova.
Per tutte le misure alternative alla detenzione già in uso da tempo i dati non mostrano
variazioni di particolare rilievo, con addirittura un lieve calo nel ricorso all’affidamento in
prova, cioè nella misura che fino a poco tempo fa costituiva la scelta principale per
costruire un percorso trattamentale almeno parzialmente esterno al carcere.
In generale tutte le misure alternative “classiche” registrano numeri in deciso calo nel
ricorso a favore di persone già in stato di detenzione, segnale dell’esaurimento
dell’effetto “svuotacarceri” che queste stesse misure avevano avuto nei mesi precedenti.
Cresce invece il ricorso alle misure alternative alla detenzione concesse in totale
alternativa alla detenzione per persone in stato di libertà e alle altre pene non detentive
(lavori di pubblica utilità).
Ma è soprattutto il dato relativo al ricorso alla messa alla prova a modificare radicalmente
il quadro della penalità nel nostro paese. In un anno si è passati dalle 804 persone
ammesse alla messa alla prova a fine gennaio dello scorso anno alle 6.880 registrate
quest'anno, e la sensazione è che si tratti di un dato destinato a crescere ancora nei
prossimi mesi.
Il dato complessivo di persone condannate a pene e misure alternative alla detenzione
più le persone ammesse alla messa alla prova già sfiorava a gennaio di quest'anno la
soglia di quarantamila. Un dato che ormai supera ampiamente il numero di detenuti che
stanno scontando una pena nelle carceri italiane (escluso quindi le persone in attesa di
giudizio) e che si sta progressivamente avvicinando a quello complessivo della
popolazione ristretta in carcere. Un segnale anche numerico di quella rivoluzione culturale
che si è fatta strada nella visione della penalità, in cui il carcere sta progressivamente
perdendo centralità a favore di forme di esecuzione penale non detentive.
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla
prova - Dati al 31 gennaio 2016 e variazione annuale

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
SEMILIBERTÀ

Dato al
31/01/2016

Dato al
31/01/2015

Variazione
in un anno

11.943

12.086

-1,2%
-3,8%

710

738

DETENZIONE DOMICILIARE

9.556

9.313

2,6%

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

6.166

5.683

8,5%

LIBERTÀ VIGILATA

3.709

3.412

8,7%

183

168

8,9%

6

4

50,0%

32.273

31.404

2,8%

2,8%

LIBERTÀ CONTROLLATA
SEMIDETENZIONE
TOTALE

DETTAGLIO DELLE SINGOLE MISURE
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dalla libertà

6.066

5.902

Condannati dalla detenzione

2.517

2.640

-4,7%

287

231

24,2%

Condannati tossico/alcoldipendenti dalla libertà

1.013

1.017

-0,4%

Condannati tossico/alcoldipendenti dalla detenzione

1.586

1.882

-15,7%

439

376

16,8%

3

4

-25,0%

32

34

-5,9%

11.943

12.086

-1,2%

74

53

39,6%

636

685

-7,2%

710

738

-3,8%

Condannati dalla libertà

3.615

3.344

8,1%

Condannati dalla detenzione*

3.560

3.800

-6,3%

Condannati in misura provvisoria

2.303

2.084

10,5%

Condannati affetti da aids dalla libertà

10

16

-37,5%

Condannati affetti da aids dalla detenzione*

34

42

-19,0%

Condannate madri/padri dalla libertà

10

9

11,1%

Condannate madri/padri dalla detenzione*

24

18

33,3%

9.556

9.313

2,6%

372

266

39,8%

5.794

5.417

7,0%

Condannati in misura provvisoria

Condannati tossico/alcoldipendenti in misura provvisoria
Condannati affetti da aids dalla libertà
Condannati affetti da aids dalla detenzione
Totale affidamenti in prova
SEMILIBERTÀ
Condannati dalla libertà
Condannati dalla detenzione
Totale semilibertà
DETENZIONE DOMICILIARE

Totale detenzione domiciliare
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Lavoro di pubblica utilità
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada

MESSA ALLA PROVA
Indagine per messa alla prova

9.651

7.543

27,9%

Messa alla prova

6.880

804

755,7%

Fonte: Ns elaborazioni su dati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
dell’esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative
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III.2.3. Quali risorse per la penalità esterna?
La trasformazione del sistema dell’esecuzione penale, con la riduzione della centralità del
carcere e il peso crescente delle pene e misure di comunità sembra quindi ormai un dato
acquisito, sia dal punto di vista normativo e culturale che guardando ai numeri delle
persone sottoposte a misure penali.
Resta una questione fondamentale: quella legata alla disponibilità delle risorse necessarie
per il buon funzionamento della penalità non detentiva. Il carcere, come abbiamo
ricordato in precedenza, ha un costo enorme per la collettività. Ma a fronte dei quasi
3miliardi all’anno che lo Stato italiano spende per il sistema penitenziario, le risorse
ordinarie destinate al funzionamento degli Uffici di esecuzione penale esterna
ammontano a meno di 500mila euro, con un'integrazione straordinaria nel 2015 di altri
500mila euro per gestire l’ampliamento del sistema penale non detentivo e l’introduzione
del nuovo istituto della messa alla prova.
La disparità di risorse è quindi evidente, nonostante il fatto che ormai i numeri delle
persone sottoposte a misure penali di comunità stanno quasi raggiungendo quelli della
popolazione detenuta. E questa scarsità di risorse si evidenzia, nella mia esperienza sul
territorio milanese, in persone sottoposte alla detenzione domiciliare quasi mai seguite
adeguatamente dagli Uffici di esecuzione penale esterna, il cui personale è totalmente
assorbito dalla presa in carico delle persone affidate ai servizi sociali e dall’ingente carico
di lavoro derivante dal nuovo istituto della messa alla prova. Per non parlare delle
persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quasi sempre
sconosciuti a qualsiasi servizio sociale e la cui sopravvivenza finisce per essere
totalmente a carico delle famiglie di appartenenza.
Ma le risorse non devono venire solo dal sistema dell’esecuzione penale. La presa in
carico delle persone sottoposte a pene o misure non detentive deve essere un percorso
condiviso da tutta la comunità in cui si realizza l’esecuzione penale. Come raccomandava
già nel 1992 il Consiglio d'Europa agli Stati membri emanando le “Regole Europee sulle
sanzioni e misure alternative alla detenzione”, «Le autorità incaricate dell’esecuzione
delle sanzioni e delle misure alternative […] devono attuare il loro intervento ricorrendo a
tutte le risorse utili esistenti nella comunità esterna allo scopo di procurarsi i mezzi adatti
per rispondere alle necessità dei rei e sostenere i loro diritti» [Regola n. 45]. La
corresponsabilità del territorio e della comunità locale nell’esecuzione penale esterna è
stata più recentemente riaffermata nella Raccomandazione R(2010)1 relativa al sistema
della Probation laddove si afferma che «I servizi di Probation collaborano con altri
organismi pubblici e 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».
È necessario quindi che il territorio attivi tutte le risorse necessarie per il buon esito dei
percorsi penali di comunità, a partire dal duplice assunto della corresponsabilità
sull’esecuzione penale esterna e dell’interesse pubblico per la riduzione della recidiva
come fattore di garanzia di una maggiore sicurezza collettiva. È dunque fondamentale
che i servizi sociali territoriali considerino le persone sottoposte a pene o misure di
comunità utenti al pari di tutta la cittadinanza, senza delegare la presa in carico di queste
persone esclusivamente o prioritariamente al sistema penale.

III.3. Garante nazionale e Garanti territoriali: un anno di attesa
Il 5 febbraio è arrivata finalmente la conferma della nomina del prof. Mauro Palma come
Garante nazionale delle persone detenute. Palma, già Consigliere del Ministro della
Giustizia per le tematiche sociali e della devianza e tra gli ideatori degli Stati Generali
dell’esecuzione penale, è stato a lungo componente designato dal Governo italiano del
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Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti,
di cui nell’ultimo mandato è stato anche Presidente, e successivamente ha avuto
l’incarico di Vicepresidente del Consiglio europeo per la Cooperazione penalistica del
Consiglio d’Europa.
La procedura per arrivare alla nomina del prof. Palma come primo Garante nazionale delle
persone detenute è stata incredibilmente lunga e complessa. Ricordo infatti che la norma
istitutiva di questa figura risale infatti fine 2013, con il decreto legge n. 146 del 23
dicembre 2013 recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, poi convertito con
modificazioni dalla legge 10 del 21 febbraio 2014. L’11 marzo 2015 è stato emanato il
relativo Regolamento attraverso il decreto ministeriale n. 36 che ha definito struttura,
composizione e modalità di funzionamento dell’Ufficio del Garante nazionale. A inizio
ottobre 2015 è arrivato il parere favorevole dei due rami del Parlamento alla proposta del
Ministro Orlando di nominare per questo ruolo Mauro Palma e l’avvocata Emilia Rossi
come componente dell’Ufficio, mentre è stato bocciato il seconda nome proposto come
componente dell’Ufficio, quello del prof. Francesco D'Agostino. A inizio febbraio di questo
anno, come si è detto, è arrivata la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
a sancire definitivamente la nomina di Mauro Palma e Emilia Rossi mentre a fine febbraio
il Parlamento ha approvato la proposta di Daniela De Robert, giornalista Rai e nota
volontaria del carcere di Rebibbia, come secondo componente dell’Ufficio del Garante
nazionale.
La nomina del Garante nazionale colma finalmente un vuoto le cui conseguenze sono
state ampiamente descritte anche nelle mie due precedenti Relazioni. Non va però a
risolvere la situazione di disomogeneità e di assenza di riferimenti normativi precisi in cui
operano i Garanti territoriali che, ricordo, sono nominati per iniziativa autonoma e
volontaria delle Regioni o degli Enti locali che decidono di dotarsi di questa figura. La
situazione resta ancora quella descritta nella Relazione relativa al mio primo anno di
attività:
Al momento le figure dei Garanti locali non sono soggette ad alcun tipo di definizione normativa
che ne definisca prerogative e limiti di azione, se non quelle derivanti dai regolamenti o dalle
eventuali Leggi Regionali o modifiche statutarie degli Enti locali che li hanno istituiti; l’unico
riconoscimento ottenuto nella normativa nazionale è nelle modifiche introdotte all’Ordinamento
penitenziario col cosiddetto decreto Milleproroghe del 2009 che introduce la possibilità di visite
negli istituti penitenziari e di effettuare colloqui con le persone detenute. Si tratta di una norma
che è stata ed è ancora soggetta a diverse interpretazioni e che è utilizzabile solo nel rapporto
con l’Amministrazione penitenziaria ma non in relazione ad altre forme di privazione della libertà
da parte di autorità o forze dell’ordine, come ad esempio nei confronti dei gestori dei CIE o di chi
amministra l’ordine pubblico sul territorio nazionale.

Nei prossimi mesi ci si attende, una volta che Mauro Palma si sarà insediato e l’Ufficio
sarà finalmente operativo, una spinta a una sistematizzazione dell’azione e del ruolo dei
Garanti regionali e locali. Anche perché resta da definire il possibile ruolo dei Garanti
come Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) previsto dal “Protocollo opzionale alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli,
inumani o degradanti” (Opcat) che il nostro paese ha sottoscritto senza ancora
provvedere all’individuazione dell’Npm. Ricordo che l’Opcat prevede l’effettuazione di
visite anche senza preavviso e senza restrizioni in tutti i luoghi di privazione della libertà
(carceri e non solo) da parte di organismi indipendenti di controllo nazionali ed
internazionali. Il Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) che ogni Stato che ratifica
la convenzione deve istituire ha proprio il compito di effettuare tale monitoraggio sulle
situazioni di privazione della libertà. L’ipotesi è che il ruolo di Nmp possa essere attribuito
ai Garanti regionali (gli unici, oltre al Garante nazionale, ad essere nominati in virtù di un
riferimento legislativo) mentre ai Garanti locali resterebbe il compito di un contatto più
diretto e costante con la popolazione detenuta negli istituti di competenza e di
promozione dell’accesso ai diritti nello specifico contesto territoriale.
La nomina del Garante nazionale e in generale l’impulso a una maggiore attenzione ai
diritti delle persone ristrette ha comunque indotto, al di là delle prescrizioni normativa, a
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una valorizzazione del ruolo dei Garanti anche da parte dell’Amministrazione
penitenziaria. Su spinta del Dap, molti provveditorati regionali stanno promuovendo
incontri con i Garanti territoriali operativi sui rispettivi territori, anche per trovare
soluzione alle molte problematiche concrete che i Garanti incontrano nell’espletamento
delle loro funzioni. Purtroppo infatti le lacune legislative in materia lasciano l’operato dei
Garanti in balia degli atteggiamenti e delle possibili chiusure da parte delle singole
Direzioni carcerarie; non sono purtroppo rari i casi di Direttori o Comandanti di Polizia
penitenziaria che ostacolano l’operato dei Garanti impedendo il contatto diretto con la
popolazione detenuta o ponendo vincoli e controlli inaccettabili.

III.3.1. Il recente Protocollo tra PRAP Lombardia e Garanti
A colmare la lacuna normativa in alcune Regioni si sta provvedendo anche a stipulare
protocolli operativi tra i Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e i
Garanti operanti sul territorio.
È quanto avvenuto recentemente in Lombardia. Lo scorso 4 marzo ho infatti
pubblicamente sottoscritto il Protocollo proposto ai Garanti dal Prap Lombardia insieme al
Provveditore regionale uscente Aldo Fabozzi, in occasione dell’incontro pubblico “Riforma
dell’esecuzione penale e tutela dei diritti. Riflessioni in chiusura degli Stati Generali
dell’esecuzione penale” da me organizzato in collaborazione con il Coordinamento
nazionale Garanti nella Sala Alessi di Palazzo Marino.
Tale Protocollo, tra le altre cose, dovrebbe portare a risolvere definitivamente il problema
dell’effettuazione di colloqui riservati con le persone detenute, effettuazione che – come
ho pubblicamente denunciato più volte – mi è stata di fatto impedita all’interno della casa
circondariale di San Vittore sulla scorta di una lettura rigida ma non formalmente errata
del dettato dell’art. 18 dell’Ordinamento penitenziario11: dopo una serie di vicissitudini e
ostacoli, l’effettuazione di colloqui riservati con le persone detenute era stata vincolata da
parte della Direzione alla richiesta preventiva dell’autorizzazione all’autorità giudiziaria
competente (per le persone detenute in attesa di primo giudizio) o alla Direzione stessa,
con la necessità quindi di presentare alla Direzione in anticipo la lista delle persone con
cui effettuare colloqui. Con il Protocollo, il Prap impone alle Direzioni carcerarie
l’acquisizione preventiva dell’autorizzazione ai colloqui con Garante; di conseguenza sarà
sempre possibile l’effettuazione dei colloqui riservati, anche senza comunicazione
preventiva, con l’eccezione delle sole persone detenute per cui l’autorità giudiziaria
competente ha posto diniego.

11 Ordinamento penitenziario, art. 18 – Colloqui, corrispondenza e informazione: «I detenuti e gli internati sono ammessi
ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti,
anche al fine di compiere atti giuridici. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del
personale di custodia. […] Salvo quanto disposto dall’articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza
dell’autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. Dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell’istituto».
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IV. AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UFFICIO
DEL GARANTE

IV.1. Il lavoro con la popolazione ristretta nelle libertà: segnalazioni
ricevute e casi seguiti
Al momento della stesura di queste pagine, le persone approdate finora al nostro Ufficio e
segnalate per una qualche richiesta di intervento individuale sono state 315. Per ricevere
e rispondere a queste richieste di intervento abbiamo registrato finora 1667 azioni tra
segnalazioni o richieste ricevute (lettere, mail, telefonate, domandine con richieste di
colloquio,…) e interventi attivati dall’Ufficio (comunicazioni, colloqui, incontri di
gruppo…). Si tratta di un dato sicuramente in difetto poiché non sempre si tiene
puntualmente traccia di tutto quello che si fa, soprattutto quando si tratta di telefonate,
contatti informali o scambi via mail con gli operatori coinvolti nella soluzione di situazioni
individuali magari anche molto complesse.
Per gestire le segnalazioni gli interventi attivati al riguardo, abbiamo predisposto un
articolato database per procedere alla registrazione di una serie di informazioni relative
allo status giuridico e penale di chi ci chiede aiuto, alle sue condizioni personali, sociosanitarie e familiari, ai bisogni di cui è portatore e alle azioni che sono state fatte per
affrontare le sue richieste.
Il database, appositamente predisposto per le attività dell’Ufficio, vuol consentire
l’archiviazione di una mole rilevante di informazioni, molte delle quali di natura sensibile,
allo scopo di agevolare le risposte alle richieste di aiuto e di condividere coi miei
collaboratori in modo puntuale e sempre aggiornato il quadro della situazione relativa alle
persone che si rivolgono all’Ufficio. Per questo è necessario che, ora che la fase di
sperimentazione può dirsi conclusa, vengano risolte alcune questioni di riservatezza e di
tutela dei dati richieste dalla normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei
dati sensibili. Tali questioni sono già state sottoposte agli Uffici competenti; non appena
saranno risolte, potremo procedere a un’analisi dettagliata dei dati delle persone che
hanno richiesto l’intervento del Garante.
Per queste ragioni mi limito a riportare alcune informazioni molto generali sulla
provenienza e sulle motivazioni delle segnalazioni pervenute al mio Ufficio, rimandando la
presentazione dettagliata dei dati non appena sarà possibile rendere pienamente
operativo il nostro database; database che consentirà anche di procedere a un’analisi
statistica sulle difficoltà e i bisogni dell’utenza dell’Ufficio del Garante; e, vista l’entità del
lavoro che svogliamo, da questa analisi potranno derivare considerazioni interessanti
anche nell’orientamento degli interventi rivolti alla popolazione sottoposta a misure
penali.
La prima informazione che riporto riguarda la provenienza delle segnalazioni o richieste di
aiuto: riguardano prevalentemente persone detenute nel carcere di San Vittore (più del
45% dei casi), anche se in molti casi si tratta di richieste a cui non è stato dato finora
seguito stante l’impossibilità di procedere nel rispetto della dovuta riservatezza a colloqui
individuali con gli interessati, come da loro richiesta. Sono quindi pervenute all’Ufficio in
misura minore segnalazioni relative a persone detenute a Opera (circa il 23%) e da
Bollate (11%). Non poche le richieste di aiuto che arrivano da carceri non milanesi (circa il
10%) o da persone non sottoposte a provvedimenti detentivi (quasi il 7% delle richieste).
Un altro dato che posso anticipare riguarda le motivazioni all’origine delle segnalazioni o
richieste d’aiuto o comunque le problematiche manifestate dalla persona che si è rivolta
all’Ufficio del Garante. In quasi un quarto dei casi dietro alle richieste di aiuto c’è un
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problema di accesso al diritto alla salute: sono infatti circa il 24% delle problematiche
censite, a cui si affianca un altro 3% di problematiche espressamente legate a questioni
di salute mentale. Quasi il 16% dei nostri utenti invece ha problemi di tipo abitativo, dato
che comprende sia le richieste di aiuto per le procedure di accesso all’edilizia popolare
che situazioni più drammatiche e urgenti quali la necessità di trovare un tetto dove
andare a dormire al momento della scarcerazione o fronteggiare uno sfratto per persone
sottoposte a misure penali presso il proprio domicilio. Seguono, nelle problematiche
espresse dalle persone che si rivolgono all’Ufficio, questioni più tipicamente “da
Garante”, come quelle legate al trattamento detentivo (12%) o ai trasferimenti da un
carcere a un altro (11%). Attorno al 10% le problematiche manifestate dagli utenti
dell’Ufficio in materia di accesso al lavoro e di genitorialità.

IV.2. L’attività di monitoraggio e di controllo all’interno degli istituti
penitenziari
IV.2.1. La trasformazione della CR di Opera
Ho già avuto modo di segnalare nella Relazione dello scorso anno come il carcere di
Opera sia quello che ha maggiormente beneficiato in positivo della trasformazione in atto
del sistema penitenziario nazionale e regionale, con un cambiamento sostanziale nelle
caratteristiche dell’istituto e nel trattamento che in esso si pratica.
In questi anni la composizione interna della prima casa di reclusione milanese ha visto lo
spostamento su altre carceri regionali di alcuni reparti specifici (gran parte dell’AS e il
reparto protetti) limitando gli spazi destinati al circuito dell’alta sicurezza. Una delle due
sezioni del carcere è stata interamente destinata a detenuti comuni che usufruiscono del
regime a celle aperte; molti di loro sono inseriti in attività trattamentali o ricreative e
possono ora spostarsi in autonomia all’interno dell’istituto, dove è in vigore il sistema
della sorveglianza dinamica. Tale sistema è stato introdotto ormai da parecchi mesi senza
che si siano registrati episodi particolarmente critici nelle relazioni tra agenti e detenuti,
come denunciato in altre realtà penitenziarie italiane (forse anche in maniera un po’
strumentale) da alcuni sindacati di Polizia penitenziaria.
A Opera si respira un clima decisamente diverso al passato, quando questo carcere era
famoso in tutta Italia per la durezza del regime in vigore al suo interno. Le opportunità
trattamentali si sono moltiplicate; la linea imposta dalla Direzione è che le giornate delle
le persone detenute che usufruiscono del regime a celle aperte debbano essere
impegnate a fare qualcosa: lavorare, studiare, partecipare a corsi di formazione, stare in
biblioteca ma anche praticare sport o stare insieme agli altri compagni di detenzione nei
nuovi spazi che l’istituto offre. Infatti ad Opera sono stati recuperati diversi spazi
all’aperto per aumentare, almeno nella bella stagione, le opportunità offerte alle persone
detenute di socializzare e di passare il tempo in maniera produttiva; altri progetti sono
stati realizzati o sono ora allo studio per aumentare la fruibilità anche delle strutture
coperte, liberando spazi anche per attività culturali e ricreative (biblioteca, gaming-zone,
cineforum,…).
La realtà trasformata che si vive all’interno del carcere di Opera si è manifestata in
maniera eclatante nel lavoro fatto con le persone detenute per gli Stati Generali
dell’esecuzione penale, già ampiamente descritto in questa Relazione [cfr. § II.2.2], e nella
possibilità che è stata data all’Associazione “Nessuno tocchi Caino” di organizzare il
proprio congresso annuale dedicato al tema dei reati ostativi nell’auditorium dell’istituto,
con la partecipazione tra il pubblico e gli interventi dal palco di diversi ergastolani o
comunque persone incarcerate per reati di cui all’art. 4-bis O.P. che normalmente sono
escluse da simili iniziative pubbliche. Anche nel lavoro degli Stati Generali a Opera le
persone detenute in AS, anche per reati ostativi, non sono mai state pregiudizialmente
escluse; hanno anzi potuto partecipare anche ai due eventi pubblici presentando le loro
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riflessioni; proprio a loro si devono quelli che a mio parere sono stati gli interventi più
toccanti e le riflessioni più interessanti.
Come ho detto in diverse occasioni, Opera è la manifestazione tangibile del fatto che il
carcere può cambiare e che le rigidità anche più profonde possono essere superate,
purché ci sia la volontà di farlo. La Direzione del carcere ha spinto con forza per realizzare
questa vera e propria rivoluzione interna, vincendo le perplessità di alcuni operatori e una
mentalità consolidata nel tempo anche da parte di molti detenuti.
Registrando i cambiamenti positivi, non è mia intenzione sottovalutare le difficoltà e le
criticità che tuttora permangono. Il reparto 41-bis continua a essere un territorio
totalmente oscuro; da alcune sezioni “chiuse” (AS e detenuti comuni) arrivano ancora
segnali e denunce del mancato rispetto di alcuni diritti fondamentali. Le lentezze dell’area
trattamentale continuano ad allungare inutilmente e spesso a pregiudicare i percorsi di
accesso ai benefici e alle misure alternative per molte persone detenute, come
testimoniano diverse segnalazioni e reclami che ho ricevuto anche negli ultimi mesi. E,
soprattutto, restano le pesanti criticità del Centro clinico (formalmente “Centro
diagnostico terapeutico”); in questo reparto le carenze del sistema sanitario, che si
registrano ovunque, si sommano alle gravissime problematiche di tipo sanitario e talvolta
anche sociale delle persone qui assegnate: persone gravemente ammalate, molto
anziane o con un elevata invalidità per cui è assolutamente necessario individuare
opportunità adeguate di ricovero e cura fuori dal carcere, in attuazione del principio
dell’incompatibilità con il regime detentivo o comunque nella logica assunta dal Ministero
e dal legislatore di estendere le possibilità di accesso alla detenzione domiciliare o ad
altre misure non detentive per le persone bisognose di cure.

IV.2.2. Bollate: il superamento del mito del “carcere modello”
Da sempre chi ha diretto la casa di reclusione di Bollate ha rifiutato l’etichetta di “carcere
modello” ribadendo come nell’istituto milanese non si sia fatto altro che applicare le
normative vigenti e dare vita a quello che un carcere dovrebbe essere: un luogo in cui il
carcere tiene conto dei diritti e della dignità delle persone detenute, in cui si rispettano in
pieno le prescrizioni della normativa vigente e in cui il trattamento penitenziario, nel
rispetto dell’art. 27 della Costituzione, offre reali opportunità di reinserimento sociale del
reo attraverso un’offerta diffusa di occasioni di lavoro, di formazione scolastica e
professionale, di crescita culturale e di responsabilizzazione.
Già ho avuto modo di descrivere come questo modello, fino a poco tempo fa unico o
quasi nel panorama penitenziario nazionale, sia stato assunto come obiettivo da applicare
in tutte le case di reclusione italiane, a partire dall’adozione del regime a celle aperte e
del sistema della sorveglianza dinamica e dal coinvolgimento delle persone detenute
nella gestione dell’organizzazione interna dell’istituto attraverso le Commissioni di
reparto.
Nella Relazione dello scorso anno segnalavo come questo “carcere che funziona” abbia
come rovescio della medaglia la creazione di aspettative che purtroppo non trovano
un’adeguata corrispondenza in quello che il territorio riesce a mettere a disposizione per
le persone in uscita dalla detenzione, sia in termini di lavoro che di relazioni sociali e di
affermazione della propria identità personale.
Ma anche all’interno del “carcere che funziona bene” si osservano criticità, che
paradossalmente diventano ancor più inaccettabili per persone detenute abituate ad
essere parte attiva e responsabile della propria vita in detenzione. Le carenze
organizzative, soprattutto in relazione all’assistenza sanitaria; le forniture scarse di
prodotti per la pulizia o l’igiene personale; il costo eccessivo dei prodotti al sopravvitto e
la qualità scadente delle forniture di generi, alimentari e non, da parte della ditta
appaltatrice; la discriminazione tra persone detenute che usufruiscono di progettualità
particolari (p.es. la “Casetta” o la ludoteca per i colloqui familiari) e tutti gli altri; il
maggiore controllo e la chiusura di opportunità per interi reparti a fronte di violazioni del
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patto trattamentale da parte di singoli detenuti: sono tutte questioni normalmente
denunciate in qualunque carcere, ma che risultano incomprensibili e quindi ancora più
inaccettabili per una popolazione detenuta abituata a un livello maggiore di autonomia e
di rispetto dei propri diritti.

IV.2.3. Le criticità perenni del carcere di San Vittore
Già l’anno scorso registravo il deciso miglioramento delle condizioni detentive all’interno
del carcere di San Vittore per effetto della riduzione dell’altissimo tasso di
sovraffollamento. Il livello delle presenze all’interno della casa circondariale milanese
sembra ormai essersi attestato definitivamente sotto le mille persone: questo non
significa che il sovraffollamento sia un problema superato, ma almeno si è tornati a una
situazione di minima tollerabilità della vita in cella. Inoltre l’estensione del regime a celle
aperte in molti reparti contribuisce ad alleviare le tensioni e i disagi derivanti dalla
convivenza forzata in celle non costruite ed attrezzate per ospitare il numero di persone
che vi sono costrette.
Non mi soffermo più di tanto sulle questioni, già ampiamente descritte nelle scorse
Relazioni, derivanti dalla restituzione a questo carcere della sua funzione di circondariale
puro: elevato turn-over della popolazione detenuta; scarsità di attività trattamentali, con
pochissime opportunità di lavoro e comunque per mansioni dequalificate e scarsamente
retribuite; difficoltà a garantire continuità ai percorsi scolastici e alle attività culturali e
ricreative, nonostante le molte risorse che continuano ad essere messe a disposizione dal
volontariato.
Torno invece ancora una volta sullo stato igienico e manutentivo della struttura, per
ricordare come la situazione attuale sia la naturale conseguenza del blocco della
ristrutturazione a rotazione dei raggi del carcere e dell’assenza di investimenti per
procedere all’adeguamento strutturale e al rinnovamento degli spazi in cui detenuti e
agenti passano le loro giornate. Non si può giustificare la criticità delle condizioni
strutturali e igieniche dei reparti sulla sola base della vetustà dell’istituto, come dimostra
il fatto che singole sezioni che hanno usufruito negli anni di lavori di ammodernamento e
di risistemazione (si veda ad es. il reparto “La Nave” all’ultimo piano del terzo raggio) non
manifestano le stesse criticità del resto del carcere. Risollevare il dibattito, che
auspicavamo ormai chiuso, su un ipotetico spostamento del carcere non fa altro che
offrire ulteriori alibi per il rinvio dei lavori necessari.

Una situazione sempre troppo critica: Centro clinico e Conp, tra trattamento inadeguato e
contenzione
Da sempre la mia attenzione si è concentrata su alcune situazioni particolarmente
critiche, tra cui quella del cosiddetto VII reparto ove si trovano il Centro clinico e il reparto
destinato all’osservazione di persone che manifestano particolari problemi di ordine
psichiatrico (Conp/Centro di osservazione neuropsichiatrica).
Nonostante le continue denunce, il Centro clinico continua a manifestare carenze
strutturali che lo rendono inadeguato alla detenzione di persone con gravi problemi di
salute: barriere architettoniche, campanelli d’allarme inesistenti, dotazioni in pessime
condizioni perché vecchie o mal tenute, assistenza medica e infermieristica insufficiente
per far fronte agli effettivi bisogni delle persone ristrette, prevalenza delle esigenze
custodiali su quelle di cura (come testimonia il fatto che i detenuti ricoverati che ne
necessitano non possono tenere con sé la bombola di ossigeno; quando non sono
allettati, l’uso dell’ossigeno dipende dalla presenza di personale in infermeria).
In tutto questo, la situazione in assoluto più critica resta quella del Conp. Come
annunciato più volte dal Provveditorato, il “repartino psichiatrico” di San Vittore dovrebbe
essere chiuso a breve, non appena sarà disponibile il reparto appositamente allestito nel
carcere di Pavia. L’auspicata chiusura aprirà ovviamente ulteriori questioni, tra cui la
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necessità di affrontare le frequenti situazioni di acuzie che normalmente vengono
dirottate qui; la speranza è che non si ricorra all’allestimento di singole celle di
contenzione delle persone che manifestano problemi comportamentali o psichiatrici,
disperse nei raggi del carcere, poiché in questo modo il controllo sul trattamento di
queste persone diventerebbe ancora più difficile.
A proposito di contenzione, non posso evitare di richiamare quanto ho personalmente
visto nella cella n. 5 del Conp, l’ultima in fondo al corridoio freddo e buio di questo
reparto. La cella ospita infatti un letto di contenzione di tipo tradizionale e antiquato:
posizionato in mezzo alla stanza e cementato al pavimento, è dotato di spesse cinghie di
cuoio per immobilizzare le persone sottoposte a contenzione fisica. Le cinghie sono
bloccate alla struttura del letto in un modo che ne rende difficile la regolazione in
funzione delle dimensioni della persona da legare. Per motivi di sicurezza il letto è
sprovvisto di lenzuola, ma non ci sono neanche fodere o coperture al materasso per
garantire un minimo di igiene; sul letto viene messo solo un materasso di gommapiuma
che ho sempre trovato in pessime condizioni. L’ultima volta che ho visitato questa cella (8
febbraio) ho trovato sia il materasso che le cinghie visibilmente sporche di sangue, a
seguito (questa la giustificazione che mi è stata data) della recente contenzione di una
persona che si era praticata ferite per autolesionismo. Ho raccolto diverse testimonianze
del fatto che a questo letto si faccia ricorso in maniera attuale e costante.

IV.2.4. Le vicissitudini senza fine dell’Ipm Beccaria
Nella Relazione dello scorso anno salutavo con favore la nomina definitiva a Direttrice
dell’istituto minorile della dott.a Alfonsa Micciché, già Direttrice dell’Ipm di Caltanisetta,
che in precedenza aveva già avuto per un anno la reggenza provvisoria dell’istituto.
Purtroppo a ottobre 2015 è arrivata la notizia del coinvolgimento della dott.a Micciché in
una vicenda giudiziaria di presunta corruzione, con conseguente applicazione della
misura degli arresti domiciliari. Così, di nuovo, l’istituto minorile si ritrova privo di una
direzione nominata e stabile, dopo la lunga fase di tensioni interne che aveva portato a
marzo 2013 all’allontanamento della Direttrice e del Comandante di allora.
Nel frattempo la vita al Beccaria prosegue e il lavoro coi ragazzi viene portato avanti con
costanza, nonostante le mille difficoltà, dalla vicedirettrice e dagli operatori. Sono stati
riavviati i lavori di ristrutturazione, e si spera che a breve l’ala rifatta dell’edificio venga
consegnata, consentendo così di avviare i lavori nell’altra metà dell’istituto in cui i danni
strutturali conseguenti alla mancata opera di manutenzione e ristrutturazione sono ormai
a un livello di guardia. Ricordo che lo scorso anno si è dovuto provvedere al trasferimento
d’urgenza dei ragazzi detenuti di un’intera sezione per un gravissimo episodio di
infiltrazioni d’acqua.
È stato anche inaugurato il teatro, rinnovato e finalmente pronto dopo una lunga e
complessa sequenza di lavori e di imprevisti, e si spera che a breve possa essere reso
disponibile per una fruizione aperta alla cittadinanza della zona.

IV.3. Approfondimenti tematici promossi nel corso dell’anno
IV.3.1. Per una riflessione pubblica su carcere e lavoro*
Un passaggio importante nelle attività di sensibilizzazione promosse direttamente dal mio
Ufficio è stata l’organizzazione, a marzo 2015, di un momento pubblico di riflessione sui
temi del lavoro per le persone detenute, ex detenute o sottoposte a misure penali non
detentive.
*

Questo paragrafo era stato già inserito in fase di aggiornamento nella Relazione del II anno di attività, presentata a fine
aprile 2015.
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Questo incontro faceva seguito a una serie di sollecitazioni lanciate a livello di opinione
pubblica – mi riferisco in particolare ad alcuni interventi pubblicati sulla rivista MicroMega
e alla trasmissione televisiva “Report” del novembre 2014 – in cui direttamente o
indirettamente veniva riproposta un’idea del lavoro penitenziario vecchia e superata, che
vorrebbe il lavoro come una elemento costituente delle prescrizioni della pena (e non
come parte integrante del percorso trattamentale), quindi obbligatorio e non retribuito.
Questa visione che in molti ritenevamo superata veniva però coniugata con riferimenti
più attuali al concetto di attività a favore della collettività e di lavori socialmente utili
(ingenerando pertanto anche una pericolosa confusione col concetto di lavori di pubblica
utilità, già inseriti nel nostro ordinamento come alternativa alla pena detentiva o come
possibile prescrizione nei percorsi di messa alla prova).
Il dibattito pubblico suscitato da queste sollecitazioni mediatiche ha dimostrato come non
sia mai superfluo ricordare il senso dell’intervento del riformatore che, nel 1975, ha
escluso qualsiasi riferimento al lavoro forzato per le persone detenute, dando invece al
lavoro una funzione fondamentale nel percorso di reinserimento sociale delle persone
condannate ed equiparando nei diritti e nella retribuzione il lavoro svolto in carcere con
quello esterno.
Per questo ho deciso di promuovere un momento di confronto pubblico che coinvolgesse
soprattutto gli operatori penitenziari, il sindacato, i referenti di cooperative sociali e
imprese che offrono opportunità lavorative sia all’interno del carcere che fuori, i
responsabili dei servizi territoriali in area penale e quelli delle politiche attive per il lavoro.
Obiettivo dell’incontro voleva essere quello di stimolare una riflessione critica su temi
quali l’attualità della definizione del lavoro nell’Ordinamento penitenziario (lavoro come
diritto e lavoro come dovere per i detenuti condannati) e il senso effettivo del lavoro nei
percorsi di reinserimento sociale; la situazione attuale del lavoro in carcere e all’uscita
dalla detenzione, in termini di opportunità e di condizioni di lavoro; l’impiego di persone
sottoposte a misure penali per attività di interesse collettivo e lo stretto confine tra
volontariato e lavoro non retribuito; l’efficacia degli attuali strumenti per costruire
opportunità lavorative per chi esce da un percorso penale; l’attuale stato di crisi della
cooperazione sociale.
Particolarmente interessante è stato l’apporto al dibattito di un gruppo di persone
detenute che ha dato vita all’Associazione Articolo 21, dedita ad attività di volontariato a
favore della collettività, con cui si è avviata una riflessione estremamente interessante
sulle opportunità che si aprono con l’estensione dell’articolo 21 O.P. (lavoro all’esterno)
per attività di volontariato e sui limiti che devono essere posti per evitare che si prefiguri
lo sfruttamento di manodopera detenuta, mascherato da attività di volontariato che le
persone ristrette si prestano a svolgere pur di poter trascorrere qualche ora fuori dal
carcere o di fornire strumentalmente elementi positivi al Magistrato di Sorveglianza che
dovrà decidere sulla concessione delle misure alternative alla detenzione.

IV.3.2. Il carcere come luogo di lavoro: il benessere dei lavoratori come
precondizione del miglioramento delle condizioni delle persone detenute
La tutela dei diritti e del benessere delle persone detenute non può prescindere dalla
tutela dei diritti e del benessere di coloro che prestano la propria attività lavorativa
all’interno degli istituti carcerari; anzi, si osserva una correlazione stretta tra il livello di
benessere del personale e il trattamento riservato alle persone detenute. Per questo
l’Ufficio del Garante ha scelto, insieme ad alcune rappresentanze di operatori penitenziari
e sfruttando in maniera sinergica le competenze in materia di uno dei componenti
dell’Ufficio, di porre attenzione alle condizioni lavorative del personale penitenziario dal
punto di vista della salute psicofisica e dell’adeguatezza organizzativa.
La riflessione si è incentrata sulle condizioni di sicurezza del lavoro legate all’applicazione
del decreto legge 81/2008, facendo riferimento all’indicazione del Guardasigilli Andrea
Orlando che ha firmato il decreto ministeriale che regola le disposizioni in materia di
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sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per ciò che riguarda le strutture di competenza
amministrativa del Ministero della Giustizia.
Siamo partiti attraverso una riflessione avviata con il convegno “La tutela dei lavoratori
dell’Amministrazione penitenziaria” del 28 maggio 2015 a Milano per porre al centro
dell’interesse la salute psico-fisica dei dipendenti e l’attuazione delle norme di
sorveglianza nei luoghi di lavoro in base al D.lgs. 81/08, oltre all’adeguatezza degli
organici e delle condizioni operative. Nell’affrontare i lavori ci siamo adeguati al modello
negoziale win-win, che implica scelte condivise e buone prassi di base al fine di
promuovere la necessaria sicurezza dei lavoratori attraverso la promozione di una presa
in carico prossimale della prevenzione.
I temi sviluppati insieme agli operatori penitenziari sono stati elaborati e inviati alla
discussione del Tavolo 15 degli Stati Generali dell’esecuzione penale – Tavolo deputato a
occuparsi di Operatori penitenziari e formazione – per promuove l’elaborazione,
l’individuazione e l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori, quindi una corretta applicazione del D.lgs. 81/08.
Alcune problematiche sono state messe in luce da subito dagli operatori dell’area
penitenziaria, ad esempio quelle pertinenti all’art. 28 del D.lgs. 81/08 s.m.i, che prevede
valutazione dei rischi, compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato. È stata presa
in considerazione un’indagine sul benessere lavorativo realizzata dal Dap attraverso un
questionario su un campione di quasi cinquemila dipendenti dell’Amministrazione
penitenziaria e una serie di interviste a lavoratori dei vari profili professionali, da cui
emergono una serie di elementi critici e una forte preoccupazione legata al tema della
sicurezza del lavoro.
Il documento riassuntivo elaborato con alcuni operatori penitenziari di diverse mansioni
delle quattro strutture carcerarie di Milano rileva la necessità di avviare una riflessione sul
clima di lavoro e sulle condizioni di sicurezza aperta a valutazione oggettiva e soggettiva
(poter esprimere, saper ascoltare), promuovendo una rilevazione svolta da enti esterni
all’Amministrazione penitenziaria per facilitare l’espressione dei lavoratori.

IV.3.3. La privazione della libertà anche fuori dal circuito penale: uso della
contenzione e trattamenti sanitari obbligatori
Tra le competenze che sono state assegnate dal Comune di Milano al Garante delle
persone private della libertà personale vi sono anche quelle relative alla privazione della
libertà a seguito di un provvedimento dell’autorità competente che dispone l’esecuzione
di un trattamento sanitario obbligatorio (Tso).
I Tso praticati nella città di Milano nel corso del 2015 sono stati 665 12: un numero assai
elevato (Milano resta una della città italiane in cui di registra il maggior ricorso ai Tso) ma
in deciso calo rispetto al passato: nel 1998, anno di picco massimo nel ricorso a questi
trattamenti, i Tso disposti erano stati addirittura 1.164.
Il ricorso a un trattamento sanitario obbligatorio, dal momento dell’intervento degli agenti
che devono accompagnare il paziente in ospedale, spesso anche col ricorso alla forza,
fino all’effettuazione del trattamento in ospedale e alle dimissioni del paziente, comporta
una serie di rischi e di difficoltà. Non sono rari i casi di conseguenze gravi, a volte anche
tragiche, della pratica dei Tso, come le cronache hanno riportato anche recentemente.
Spesso nella mia attività ho registrato anche casi di intreccio perverso tra Tso e
detenzione. Sono incappata frequentemente in storie di mancate prese in carico da parte
dei servizi psichiatrici territoriali di persone che manifestavano disturbi comportamentali
e in cui il Tso rappresentava una tappa di un percorso in cui le problematiche psichiatriche
venivano affrontare con una sorta di delega al sistema penale della gestione di una
12 Dati forniti dalla dott.a Isabella Menichini, Direttrice del Settore Domiciliarità e Cultura della Salute dell’Assessorato alle
Politiche sociali del Comune, in occasione del seminario “Trattamenti sanitari obbligatori. Il coraggio di parlarne”
organizzato dal mio Ufficio l’8 marzo 2016, presso la Sala Vitman dell’Acquario civico,
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persona bisognosa di cure. Le carceri, e fino a poco tempo fa gli Opg, costituiscono
drammaticamente un contenitore che si sostituisce ai servizi sanitari; il trattamento
riservato a queste persone in carcere è però solo di tipo contenitivo (contenzione
farmacologica e a volte anche fisica; cfr. § IV.2.3) poiché ovviamente non è all’interno del
sistema penitenziario che si possono trovare i luoghi adatti per la cura di persone che
manifestano problemi di salute mentale.
Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di avviare un percorso di approfondimento e di
riflessione sul tema della pratica dei Tso sul territorio milanese. In questo percorso
abbiamo incontrato anche gli operatori che eseguono i Tso, operatori di Polizia e operatori
sanitari, da cui sono emerse le pesanti criticità che segnano l’effettuazione di questi
trattamenti. È emersa una pesante carenza di preparazione del personale; agenti di
Polizia locale che, senza alcuna formazione specifica e senza disporre di conoscenze e
competenze adeguate, vengono inviati ad eseguire i trattamenti.
In questo percorso di approfondimento mi sto avvalendo della collaborazione del prof.
Giandomenico Dodaro, docente di diritto penale presso l’Università di Milano-Bicocca ed
esperto dei temi della contenzione e delle responsabilità in psichiatria.
Una prima occasione pubblica di riflessione è stata rappresentata dal seminario
organizzato dal mio Ufficio lo scorso 8 marzo dal titolo “Trattamenti sanitari obbligatori. Il
coraggio di parlarne”. La sfida che ci siamo posti era quella di riuscire a mettere insieme
tre aspetti trattati spesso separatamente: il Tso dal punto di vista del sistema, del
paziente e dell’operatore. Al seminario hanno partecipato, oltre ai rappresentanti
istituzionali, personalità esperte del campo (oltre al prof. Dodaro, la dott.a Giovanna Del
Giudice della Conferenza Basaglia e il Dott. Thomas Emmenegger che ha portato
l’esperienza di un percorso positivo di superamento della necessità dei Tso nella Clinica
sociopsichiatrica Cantonale di Mendriso), rappresentanti di alcune realtà che hanno dato
vita al Forum Salute mentale e alla Campagna “Slegalo subito”, rappresentanze di
persone sottoposte a Tso e loro familiari e moltissimi operatori delle forze dell’ordine
coinvolti nell’esecuzione dei Tso (Polizia e Polizia locale), operatori sanitari e penitenziari.
È un percorso che ora deve andare avanti, attraverso la promozione di ulteriori momenti
di dibattito pubblico sul tema ma anche con l’avvio di momenti di confronto istituzionale
per arrivare a definire prassi e procedure corrette e soprattutto a condividere
sperimentazioni per la limitazione (e auspichiamo progressiva eliminazione) del ricorso a
questi trattamenti.
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Martedì 8 marzo 2016
ore 9,30/13,30

Acquario Civico – Sala Vitman
Viale Gadio, 2 – MM Lanza
seminario pubblico organizzato dall’Ufficio Garante diritti persone private della libertà

Trattamenti sanitari obbligatori. Il coraggio di parlarne
Operatori, esperti, associazioni a confronto su tutela dei diritti e procedure
♦ Il TSO dal punto di vista del sistema
Coordina Alessandra NALDI, Garante dei diritti delle persone private della libertà per il Comune di Milano
Intervengono:
Giandomenico DODARO, Ricercatore di Diritto penale, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Giovanna DEL GIUDICE, Presidente Conferenza Basaglia
Thomas EMMENEGGER, Clinica Sociopsichiatrica Cantonale Mendrisio, Equipe Casi complessi
Isabella MENICHINI, Ercadio ERLICHER, Assessorato alle Politiche sociali e cultura
della salute del Comune di Milano
♦ Il TSO dal punto di vista del paziente
Coordina Modesto PROSPERI, Ufficio Garante Comune di Milano
Intervengono:
Don Virginio COLMEGNA, Campagna Salute Mentale
Valentina CALDERONE, Associazione A Buon Diritto, Campagna “...e tu slegalo subito”
Valerio CANZIAN, URASAM Lombardia
Stefano CECCONI, Responsabile Welfare CGIL Nazionale
♦ Il TSO dal punto di vista dell’operatore
Coordina Ivan LEMBO, Politiche sociali Camera del Lavoro Milano
Intervengono:
Operatori della Polizia Locale del Comune di Milano
Operatori sanitari addetti ai TSO
Operatori penitenziari
Conclusioni di Francesco MAISTO
Nel corso della mattinata verrà presentata la campagna nazionale per
l’abolizione della contenzione promossa dal Forum Salute Mentale

Immagine gentilmente concessa da LEONARDO COSMAI

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
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DATA

ATTIVITÀ

LUOGO

2 febbr

Incontro per la promozione di azioni sui temi del carcere e della
pena nell’ambito delle attività universitarie “Polisocial”

Politecnico di Milano

4 febbr

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

5 febbr

Incontro su un progetto di introduzione dello sport delle bocce
all’interno delle carceri milanesi

Assessorato Sport e benessere

13 febbr

Incontro con il Presidente del Consiglio di Zona 8 per l’avvio di un
Consiglio di Zona 8
progetto di orto urbano sul territorio della zona con la collaborazione
attiva di persone detenute in art. 21

23 febbr

Riunione sulle modalità di collaborazione tra l’Ufficio del Garante e i
servizi dell’area penale del Settore Servizi sociali

Assessorato Politiche sociali

25 febbr

Partecipazione alla seduta congiunta della Commissione Politiche
del Lavoro e della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

26 febbr

Riunione dell’Osservatorio Carcere e territorio

Assessorato Politiche sociali

26 febbr

Incontro su un progetto di introduzione dello sport delle bocce
all’interno delle carceri milanesi

Assessorato Sport e benessere

27 febbr

Incontro di gruppo con le persone ristrette nel Centro Clinico

CC San Vittore

2 mar

Intervento all’incontro pubblico “Il carcere e la città. Sostenere
buoni processi di inclusione sociale, favorire l’autonomia”
nell’ambito del IV Forum Politiche sociali

Casa dei Diritti

5 mar

Incontro con gli studenti

Scuola secondaria inferione
“Puecher”

6 mar

Incontro di gruppo con le persone ristrette nel Centro Clinico

CC San Vittore

10 mar

Partecipazione a un incontro per l’attivazione di una rete con gli
CMA Sant'Elembardo
operatori dei servizi coinvolti su un caso individuale particolarmente
complesso

13 mar

Partecipazione alla trasmissione “Adelante” di Radio Popolare in
diretta dalla fiera “Fa' la cosa giusta”

Fieramilano

18 mar

Intervento al Convegno “31 marzo chiudono gli OPG, apriamo i
servizi”

Regione Lombardia - Palazzo Pirelli

19 mar

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

20 mar

Incontro seminariale “Lavoro e Carcere”

Casa dei Diritti

23 mar

Partecipazione alla Tavola rotonda “Carcere “aperto” e recidiva: i
risultati di un’indagine empirica sull’esperienza del carcere di
Bollate”

Università Statale - Palazzo Greppi

25 mar

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

27 mar

Incontro sul progetto di orti urbani in zona 8 con il coinvolgimento
delle persone detenute

sede

29 mar

Intervento all’iniziativa pubblica “Volontariamente liberi” di
presentazione delle attività dell’Associazione Articolo 21 nel
quartiere Gallaratese

Coop. Labriola

30 mar

Partecipazione alla proiezione del film "Io sto con la sposa"

CR Bollate

3 apr

Visita al carcere di Opera a seguito di un caso di suicidio

CR Opera

13 apr

Incontro con la coordinatrice del progetto Puntoacapo

sede

15 apr

Incontro con il Capo e i vertici del DAP

ROMA - Ministero della Giustizia,
Sala del Gonfalone

16 apr

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

20 apr

Partecipazione all’inaugurazione della mostra “Le mamme si
raccontano. 276 colori in custodia" realizzata con le donne detenute
all’Icam

Urban Center
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DATA

ATTIVITÀ

LUOGO

21 apr

Visita all’IPM Beccaria insieme ai referenti dell’Osservatorio sulle
condizioni di detenzione dell’associazione Antigone

IPM Beccaria

22 apr

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

23 apr

Partecipazione al sopralluogo della Sottocommissione Carceri presso CR Opera
la CR Opera

7 mag

Audizione in Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

11 mag

Incontro con le persone detenute del Centro clinico e gli operatori
del progetto Puntoacapo

CC San Vittore

12 mag

Riunione del Gruppo di lavoro su Carcere, cibo e religione promosso
dalla cattedra di Diritto ecclesiastico dell’Università degli Studi di
Milano, Facoltà di Giurisprudenza

Università Statale – Facoltà di
Giurisprudenza

14 mag

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

19 mag

Partecipazione all’evento inaugurale degli Stati Generali
dell’esecuzione penale alla presenza del Ministro on. Orlando

CR Bollate

20 mag

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

28 mag

Intervento al convegno CGIL “Sicurezza sul lavoro e carceri”

Camera del lavoro

3 giu

Riunione con referenti dell’Ufficio Anagrafe e operatori del carcere

Sede

4 giu

Coordinamento nazionale Garanti

BOLOGNA – Palazzo della Regione
Emilia Romagna

5 giu

Partecipazione alla seduta congiunta della Commissione Expo e
della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

11 giu

Visita alla CR Opera

CR Opera

16 giu

Partecipazione all’assemblea del personale educativo e degli UEPE

UEPE Milano

19 giu

Riunione Frutti del Carcere

Sede

24 giu

Partecipazione al sopralluogo della Sottocommissione Carceri presso CC San Vittore
la CC San Vittore

24 giu

Riunione del Gruppo di lavoro su Carcere, cibo e religione promosso
dalla cattedra di Diritto ecclesiastico dell’Università degli Studi di
Milano, Facoltà di Giurisprudenza

Università Statale – Facoltà di
Giurisprudenza

25 giu

Colloqui individuali

CR Opera

29 giu

Partecipazione alla Festa del reparto “La Nave”

CC San Vittore

3 lug

Partecipazione al convegno “Dov'è finita la salute mentale?”

Regione Lombardia – Palazzo Pirelli

6 lug

Riunione Frutti del Carcere

Sede

8 lug

Partecipazione al sopralluogo della Sottocommissione Carceri presso CR Opera
le caserme degli agenti della CR Opera

14 lug

Incontro sul progetto di introduzione dello sport delle bocce
all’interno delle carceri milanesi

Assessorato Sport e benessere

16 lug

Incontro di avvio del lavoro degli Stati Generali nel carcere di Opera

CR Opera

17 lug

Riunione Frutti del Carcere

Sede

11 ago

Incontro con il gruppo di lavoro Tav.09 degli Stati Generali nel
carcere di Opera

CR Opera

12 ago

Colloquio individuale

CC San Vittore

20 ago

Riunione in videoconferenza Tav.02 Stati Generali

Sede

24 ago

Incontro con il gruppo di lavoro Tav.09 degli Stati Generali nel
carcere di Opera

CR Opera

26 ago

Riunione in videoconferenza Tav.02 Stati Generali

Sede
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DATA

ATTIVITÀ

LUOGO

4 set

Incontro del Tav.02 Stati Generali con la Redazione di “Ristretti
Orizzonti”

PADOVA – CR Due Palazzi

16 set

Partecipazione al sopralluogo della Sottocommissione Carceri presso IPM Beccaria
l’IPM Beccaria

16 set

Riunione Frutti del Carcere

Sede

17 set

Partecipazione alla seduta congiunta della Commissione Regionale
Carceri e della Sottocommissione Carceri del Comune di Milano

Regione Lombardia - Palazzo Pirelli

17 set

Intervento al convegno “Nutrire l’anima. Cibo, diritto e religione

Università Statale – Facoltà di
Giurisprudenza

22 set

Riunione in videoconferenza Tav.02 Stati Generali

Sede

23 set

Colloquio individuale

CC San Vittore

23 set

Riunione Frutti del Carcere

Sede

26 set

Evento “I Frutti del Carcere” con intervento di coordinamento al
dibattito “Superare il carcere?”

Loggia dei Mercanti

28 set

Riunione Tav.02 Stati Generali

ROMA – Ministero della Giustizia

30 set

Partecipazione all’incontro pubblico “l’accesso ai diritti della
popolazione vulnerabile nella città di Milano - I diritti di giustizia”

Regione Lombardia – Palazzo Pirelli

6 ott

Partecipazione all’inaugurazione del Teatro dell’IPM Beccaria

IPM Beccaria

15 ott

Riunione organizzativa degli Stati Generali nel carcere di Opera

CR Opera

16 ott

Intervento all’Incontro pubblico “Donne e madri detenute”

Coop. Labriola

18 ott

Partecipazione all’incontro pubblico “Il carcere e l’art.27 della
Costituzione da luogo di pena a luogo di rieducazione”

Coop. Labriola

20 ott

Riunione in videoconferenza Tav.02 Stati Generali

Sede

21 ott

Riunione organizzativa degli Stati Generali nel carcere di Opera

CR Opera

23 ott

Colloquio Magistrato di Sorveglianza

Palazzo di Giustizia

23 ott

Partecipazione alla seduta della Commissione Politiche sociali

Palazzo Marino

26 ott

Partecipazione all’evento di inaugurazione del Ristorante “InGalera”

CR Bollate

27 ott

Riunione in videoconferenza Tav.02 Stati Generali

Sede

29 ott

Incontro con il Presidente del Consiglio di Zona 8 per il progetto di
orti urbani con il coinvolgimento di persone detenute

Consiglio di Zona 8

30 ott

Visita al carcere di Parma con il Tav.02 degli Stati Generali

PARMA – CR Parma

31 ott

Partecipazione all’evento “Milano. Visibili inVisibili”

Palazzo Marino, Sala Alessi

4 nov

Riunione operativa con la coordinatrice del progetto Puntoacapo e
con la referente dell’Area Penale del Settore Servizi sociali

sede

6 nov

Intervento all’evento formativo ASL “Misure alternative alla
detenzione per tossicodipendenti”

ASL Milano

7 nov

Evento di restituzione dei lavori degli Stati Generali a Opera

CR Opera

11 nov

Partecipazione alla Consegna del premio di laurea “Luca Massari”

Palazzo Marino, Sala dell’Orologio

12 nov

Partecipazione al sopralluogo congiunto della Commissione Politiche Celav
sociali e della Sottocommissione Carceri presso il Celav

13 nov

Coordinamento nazionale Garanti

FIRENZE – Consiglio Regionale della
Toscana, Sala delle Collezioni

18 nov

Riunione in videoconferenza Tav.02 Stati Generali

Sede

20 nov

Evento di chiusura dei lavori degli Stati Generali a Opera e
spettacolo teatrale “Dentro”

CR Opera
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DATA

ATTIVITÀ

LUOGO

23 nov

Riunione per il progetto di orti urbani in zona 8 con il coinvolgimento Settore Verde e agricoltura
di persone detenute

1 dic

Partecipazione all’incontro pubblico della Camera Penale di Milano
“Il progetto mediatico”

CAM Garibaldi

2 dic

Partecipazione all’inaugurazione della sede del Consorzio
Vialedeimille

Consorzio Vialedeimille (ex-AIR)

9 dic

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino

12 dic

Intervento al convegno “La Riforma penitenziaria del 1975”

FIRENZE – Palazzo Bstogi

17 dic

Intervento all’evento di presentazione del “Calendario poetico 2016” Casa dei Diritti

18 dic

Colloqui individuali

CR Opera

18 dic

Partecipazione al Congresso dell’associazione “Nessuno tocchi
Caino”

CR Opera

18 dic

Intervento al Congresso dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”

CR Opera

11 gen

Riunione Frutti del Carcere

Sede

14 gen

Colloqui individuali

CR Opera

18 gen

Visita 7° reparto e sezione femminile + incontro con le Commissioni
riunite

CR Bollate

22 gen

Visita reparti Centro clinico e Conp

CC San Vittore

25 gen

Intervento al Convegno “Jail’s Bond: la relazione uomo/animale in
carcere”

Università Statale, aula magna

27 gen

Avvio della collaborazione interistituzionale con il prof.
Giandomenico Dodaro

Università Milano-Bicocca

29 gen

Coordinamento nazionale Garanti

TORINO – Palazzo Municipale, Sala
delle Congregazioni

1 feb

Riunione Frutti del Carcere

Sede

8 feb

Visita reparto Conp

CC San Vittore

11 feb

Incontro tra PRAP Lombardia e Garanti

PRAP Lombardia

15 feb

Riunione Frutti del Carcere

Consorzio Vialedeimille

18 feb

Giornata del Lavoro agile

Consorzio Vialedeimille (matt)
UEPE Milano (pom)

29 feb

Riunione Frutti del Carcere

Sede

1 mar

Incontro tra PRAP Lombardia e Garanti

PRAP Lombardia

4 mar

Incontro pubblico “Riforma dell’esecuzione penale e tutela dei
diritti”

Palazzo Marino, Sala Alessi

8 mar

Seminario pubblico “Trattamenti Sanitari Obbligatori. Il coraggio di
parlarne”

Acquario civico, Sala Vitman

9 mar

Partecipazione alla seduta della Sottocommissione Carceri

Palazzo Marino
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