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Introduzione

Concetto di nemico dal punto di vista politico

Prima di iniziare la riflessione sui meccanismi e il modo con cui negli ultimi anni
le politiche neoliberiste hanno influenzato e plasmato il concetto di criminalità e
modificato l’evoluzione del diritto penale verso una sua involuzione, vorrei fare una
breve riflessione sul concetto di nemico dal punto di vista politico e psicologico-
sociale.

In greco Xenos è l’altro ma è anche il simile. L’estraneità evocata dalla nozione
di xenos non tocca l’ambito culturale, restando circoscritto all’ambito politico.
Dunque, se con gli xenoi c’è comunanza di valori e condivisione delle regole del
gioco, più che come virtuali nemici essi saranno da vedere come possibili amici1.
La nozione di straniero, invece, nella lingua greca è resa con Bàrbaros, quindi si
potrebbe dire che il bàrbados è “straniero due volte”2: l’estraneità dei bàrbaroi è
culturale ancora prima che politica. Bàrbaros, infatti, è “l’altro” con cui non si
condivide nulla. È lo straniero assoluto.

Carl Schmitt3, mostrerà successivamente come il rapporto tra amico e nemico
definisca anche il problema di straniero: il confine che una società traccia tra se
stessa e gli stranieri è fondamentalmente il diritto di eliminare (giuridicamente con
l’espulsione o il contenimento, ma in certi casi anche fisicamente) la presenza di
chi è considerato, a torto o a ragione, una minaccia per la sua “identità”, per la
sua ricchezza o la sua supposta sopravvivenza (Dal Lago, 1998).

1Momigliano A. (1987), Storia e storiografia antica, Il Mulino, Bologna, in Carnevali G. (2006),
Dell’amicizia politica. Tra teoria e storia, Editori Laterza, Bologna.

2Moggi M. (1992), Straniero due volte: il barbaro e il mondo greco, in Bettini (a cura di), 1992,
pp. 51-76, in Carnevali G. (2006), Dell’amicizia politica. Tra teoria e storia, Editori Laterza,
Bologna.

3Schmitt C. (1972), Le categorie del «politico», trad. it., Il Mulino, Bologna, in Carnevali G.
(2006), Dell’amicizia politica. Tra teoria e storia, Editori Laterza, Bologna.
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Come sostenuto da Carnevali (Carnevali, 2006), per trovare un atteggiamento
favorevole allo straniero si potrebbe guardare al cosmopolitismo, che non soltanto
cancella il pregiudizio negativo nei confronti dello straniero, ma che nel compiere
tale operazione si spinge così in la da annullare l’idea stessa di straniero. Se si
ipotizza che il mondo sia o possa diventare un’unica cosmopolis, avremo di conse-
guenza che in nessun luogo il cittadino cosmopolita potrà più essere straniero. Il
cosmopolitismo teorizza, in primo luogo, una ragione universale che oltrepassa le
divisioni territoriali, culturali e politiche. In secondo luogo sostiene il diritto del-
l’uomo a dichiarare la propria appartenenza al mondo e a nessuna entità politica
particolare. Però quest’uomo altro non può essere che l’intellettuale, soltanto lui
è colui che sa dell’inconsistenza e dell’aleatorietà degli ideali di patria e di Stato.
Come detto da Bordieu (Bordieu, 2001), gli scrittori, gli artisti e soprattutto i ri-
cercatori che sono già, per professione più inclini e più adatti a varcare le frontiere
nazionali, devono oltrepassare anche la sacra frontiera, iscritta, più o meno pro-
fondamente secondo le tradizioni nazionali, anche nelle loro menti, tra scholarship
e committment, per uscire decisamente dal microcosmo accademico ed entrare in
un rapporto di interazione con il mondo esterno (vale a dire i sindacati, le associa-
zioni e tutti i gruppi di lotta), al fine di conferire con i mezzi dell’arte una forza
simbolica alle idee e alle analisi critiche. È in questo modo che l’intellettuale col-
lettivo così formatosi può svolgere il suo ruolo insostituibile, contribuendo a creare
le condizioni sociali per la produzione collettiva di utopie realistiche (Bourdieu,
2001).

Carnevali continua poi sostenendo che, la dove non è mai arrivato il cosmopoli-
tismo, con i filosofi illuministi prima e più tardi con l’internazionalismo marxista,
qualcuno potrebbe dire stia per riuscire la globalizzazione: la globalizzazione “fase
suprema” del capitalismo e ultima figlia della modernità, nel porre fuori gioco lo
Stato-Nazione, mette in questione, concettualmente e praticamente, quelle linee (i
confini), che designano la mappa di tutte le identità: delle quali ognuna è straniera
a ogni altra. Ma è vero che la globalizzazione annulla l’idea stessa di straniero?

Scrive Luigi Bonanate4: “ci saremmo aspettati che i cittadini del “mondo sen-
za confini” fossero contenti di entrare, via globalizzazione, in una nuova era, e
invece ci accorgiamo che le cose non stanno così e che addirittura quei cittadini
preferiscono rinchiudersi in nuovi confini – identitari, e talvolta anche giuridici.
Potremmo dire che essi, una volta diventati concittadini scoprono invece di sentirsi
reciprocamente stranieri.”

La globalizzazione quindi ha innescato quei comportamenti improntati alla rea-
zione e alla nostalgia che noi vediamo in tutti i nazionalismi che ritornano, nonché

4Bonanate L. (1996), Globalizzazione o democrazia, ovvero alla scoperta di un equivoco, in
Teoria Politica, XII, n.3, pp. 3-16, in Carnevali G. (2006), Dell’amicizia politica. Tra teoria e
storia, Editori Laterza, Bologna.
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in tutti gli integralismi di carattere identitario. La comunicazione dilaga e in ogni
dove si manifestano quegli “eccessi di comunicazione con se stessi” e con la propria
identità che sono all’origine di ogni incomprensione e di ogni malinteso e che vanno
a negare la possibilità di un effettivo agire comunitario (Dal Lago, 1998).

La globalizzazione punta ad un mondo senza confini identitari e giuridici e in
particolare, un mercato-mondo sconfinato dove la razionalità economica e tecnica
possa dispiegare tutte le sue potenzialità positive. Il mondo di una realizzata
globalizzazione, quella che stiamo vivendo noi oggi, richiede una politica che abbia
i seguenti tratti: sia de ideologizzata, cioè sia caratterizzata dall’abbandono dei
grandi sistemi ideologici, quello marxista sopra di tutti, sia senza passione, sia
cioè liberata dalle emozioni e dai sentimenti e riconosca il suo nuovo ruolo da non
protagonista, in quanto è il mercato e il suo attuale pensiero unico neoliberista,
aggiungo, a fornire alla politica un unico spartito. I decisori, di destra e di sinistra,
potranno diversamente, oltre che più o meno convincentemente interpretarlo, ma
da quello non potranno scostarsi perché altri spartiti la politica non pare oggi in
grado di darsene (Carnevali, 2006). La globalizzazione mostra di non essere affatto
interessata a colmare distanze e divari, relativamente alle posizioni, in termini
economici e di potere, rivestite dagli attori collettivi coinvolti nel suo gioco a tutto
campo, ma di provvedere semmai ad accrescerli (Carnevali, 2006).

Concetto di nemico dal punto di vista psicologico-sociale
Ma cosa significa oggi straniero?

A fornirci una panoramica su questo è Alessandro Dal Lago nell’introduzione del
libro “Lo straniero e il nemico. Materiali per un’etnografia contemporanea” (Dal
Lago, 1998). Egli riprende Simmel nel libro “Excursus sullo straniero” (Simmel,
1908), in cui si afferma che lo straniero è “l’ospite che forse resterà”, qualcuno
che non tanto si contrappone alla società che lo ospita per la sua differenza, ma
precisamente lo inquieta per la possibilità di rimanervi. Egli non solo sta tra
noi oggi, ma può fermarsi, e quindi è passibile di diventare come noi, nel senso
che potrà condividere il nostro spazio sociale. Fin quando è confinato nella sua
alterità, identificato o identificabile come altro, lo straniero non costituisce un
problema particolare, perché intacca solo episodicamente la superficie della società
che lo “ospita”. Diversa è invece la posizione di chi giunge possibilmente per restare,
avanzando perciò, implicitamente o esplicitamente, pretese di riconoscimento, di
uguaglianza, di giustizia e di libertà. Migranti e profughi corrispondono oggi a
questa figura di straniero, ma sono forse i rom a rappresentarlo nei suoi aspetti
meno ovvi, e forse più rivelatori della società che si confronta con lui. Dal Lago
continua dimostrando che infatti, e questo è quello che ci interessa nel presente
lavoro, ancora una volta è il lavoro che condiziona tale percezione: i rom negano
visibilmente la disciplina su cui si basa la società del lavoro. Possono essere di
altra nazionalità, o cittadini a pieno titolo, come i Sinti di nazionalità italiana,
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ma in ogni caso incarnano l’imprevedibilità sociale. La società del lavoro può
promuovere la mobilità professionale, l’incertezza come condizione del mercato e
le grandi migrazioni consumistiche, ma solo quando questi spostamenti avvengono
secondo percorsi prevedibili, più o meno calcolabili e soprattutto economicamente
fruttuosi.

Lo straniero non è dunque, nei termini di Simmel, il diverso assoluto e rico-
nosciuto come tale con cui si mantiene una distanza cognitiva e culturale, ma
l’eterogeneo, che si mescola agli ospitanti. Un eterogeneo che non proviene ne-
cessariamente dall’esterno, ma che può essersi sviluppato all’interno della società,
nelle maglie dei suoi costumi e delle sue tradizioni, e che perciò va identificato e
possibilmente espulso o eliminato (Dal Lago, 1998).

Nell’introduzione del libro Dal Lago continua affermando che gli stranieri non
sono un nemico costitutivo e ontologico, ma un nemico storicamente necessario
e complementare alla costruzione delle identità nazionali. Gli ebrei furono perse-
guitati lungo tutto l’arco della storia europea, massacrati ad ogni risveglio dalle
crociate, accusati di diffondere le pestilenze, abbandonati dalle autorità civili e
religiose a cui si affidavano – e che poi incameravano i loro beni5 – ma è solo con
il nazionalismo ottocentesco che la loro estraneità viene politicamente sancita da
partiti, stati maggiori e burocrazie, legittimata con le teorie razziste di Gobineau e
H.S. Chamberlain e, infine, utilizzata, una volta divenuta senso comune, per giusti-
ficare una persecuzione burocratica imposta dall’alto. Il rapporto tra nazionalismo
e xenofobia non è dunque qualcosa di antico ma di contemporaneo.

I diritti dell’uomo proclamati dalla rivoluzione francese, e ammessi faticosamen-
te negli altri stati europei, erano infatti diritti dei cittadini degli stati nazionali.

Marx è stato uno dei primi autori a mettere in discussione il catalogo delle
libertà prodotto dalla Dichiarazione francese, in quanto tutte le libertà ricono-
sciute nel testo della dichiarazione vengono dichiarate come diritto assoluto per il
cittadino francese (quindi solo per il cittadino), e limitate dalle leggi che hanno
il dovere di mantenere la sicurezza pubblica. La leggi possono sempre ridefinire
i margini dell’ordine individuale. Il diritto moderno si fonda su questa polarità:
individuo/potere statale. Il potere statale può garantire l’integrità dell’individuo
solo se può allo stesso tempo sospendere le sue libertà, per ragione di ordine pub-
blico, attraverso il proprio braccio destro, la polizia (perché quello sinistro come
dice Bourdieu è lo Stato sociale), che è legittimata ad utilizzare la forza perché
legittimo è il potere che la guida. Ogni articolo della dichiarazione francese, in-
fatti, riconosce una libertà e allo stesso tempo afferma che tale libertà può essere

5Bergoldt K. (1994), La peste nera e la fine del Medioevo, Casale Monferrato, Edizioni Piem-
me, in Dal Lago A. (1998) a cura di, Lo straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia
contemporanea, Costa e Nolan, Genova.
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esercitata nei limiti posti dalla legge, quindi per ragioni di ordine pubblico le li-
bertà possono essere limitate. Non è una caso che la dichiarazione giacobina del
1793, successiva, non sia mai stata approvata. In quest’ultima costituzione, ogni
articolo termina affermando che i diritti riconosciuti nel testo della dichiarazione
non possono essere interdetti, al contrario della prima in cui invece si afferma che i
diritti possono essere limitati dalla legge per garantire l’ordine pubblico. La prassi
rivoluzionaria orientata ai diritti umani è una prassi che agisce nel rispetto politico
del’uguaglianza. L’uguaglianza non è un presupposto, siamo uguali perché tutti
godiamo degli stessi diritti riconosciuti politicamente, quindi l’affermazione dei di-
ritti umani richiede cittadinanza. I diritti umani non sono semplici garanzie che
vengono riconosciute da un potere, ma necessitano di inclusione politica di tutti,
anche coloro che non sono cittadini. Secondo Balibar (Balibar, 1993), le costitu-
zioni devono essere pensate come uno spazio aperto che permette di includere la
cittadinanza e includere nuove rivendicazioni dei diritti. La forma politica e il cata-
logo dei diritti possono essere continuamente modificati creando quindi uno spazio
di continuo mutamento per includere persone che prima non erano incluse. Dal
punto di vista dell’escluso questo spazio permette di vedere le dichiarazioni come
politica dei diritti umani in atto. Bauer afferma che l’idea dei diritti dell’uomo
non è un’idea innata, non c’è nulla di innato, i diritti sono qualcosa che otteniamo
da una lotta, da una battaglia (Bauer, 1843).

Le emigrazioni sono un fenomeno innanzitutto legato a cambiamenti che in-
tervengono in un dato paese dal punto di vista economico, demografico, sociale
(ad es. guerre, crisi agricole, etc.) e, solo in un secondo momento, possono essere
considerate un fenomeno politico, perché riguardano individui che escono da un
ordine nazionale per entrare stabilmente o temporaneamente in un altro (Sayad
1990;1996).

La globalizzazione economica non è un effetto meccanico delle leggi della tecnica
o dell’economia, ma il prodotto di una politica messa in atto da un insieme di attori
e di istituzioni e il risultato dell’applicazione di regole appositamente create per
fini specifici, cioè la liberalizzazione del commercio, ovvero l’eliminazione di ogni
regolazione nazionale che frena le imprese e i loro investimenti. Il mercato mon-
diale è una creazione politica, il prodotto di una politica più o meno scientemente
concentrata (Bourdieu, 2001).

La globalizzazione infatti non comporta un deperimento degli stati nazionali, e
quindi dei confini e delle frontiere, come con qualche precipitazione preconizzano
alcuni manager globali contemporanei (Bourdieu, 2001), ma una ridefinizione degli
spazi di influenza politica, grazie al quale i confini tra aree ricche e dominanti del
mondo da una parte, e aree povere e dominate dall’altra, sono semmai più netti e
forti che in passato.

Lo Stato, aggiungo, a cui oggi il neoliberalismo si riferisce, non è più solo lo Stato
nazione delimitato da confini, che tanto i nuovi nazionalismi tentano di difendere,
è l’idea di uno stato puramente economico dominato dalle leggi del mercato, dove
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l’obiettivo è quello di eliminare e cancellare tutti coloro che ne rappresentano un
pericolo, non solo perché nemici, non solo perché stranieri, ma perchè risultano
economicamente non produttivi.

L’America si è lanciata in un’esperienza sociale e politica che non ha precedenti
né equivalenti nelle società occidentali del dopoguerra: la sostituzione progressiva
di uno Stato (semi)assistenziale con uno stato penale e poliziesco in cui la crimina-
lizzazione della marginalità e il “contenimento punitivo” delle categorie diseredate
fa le veci di una politica sociale (Wacquant, 1998). Sono sempre più i privilegiati
ad accaparrarsi il suo lato sociale e i benefici che esso dispensa. La sua vocazione
disciplinare si afferma principalmente verso le classi inferiori e le categorie etniche
dominate. Questo Stato – centauro, guidato da una testa liberale innestata su un
corpo autoritario, applica la dottrina del “laissez – faire et laissez –passer” a mon-
te delle ineguaglianze sociali, ma si rivela brutalmente paternalista e repressivo a
valle, non appena si tratta di gestione delle conseguenze (Wacquant, 1998).

Il dispiegamento di questa politica statale di criminalizzazione delle conseguenze
della miseria, opera secondo due modalità principali ( Wacquant, 1998):

• La prima consiste nel trasformare i servizi sociali in strumenti di sorveglianza
e controllo delle nuove “classi pericolose”. Lo testimonia l’ondata di riforme
votate in questi anni da un gran numero di Stati che condizionano l’accesso
all’assistenza sociale all’adozione di determinate norme di condotta e all’assol-
vimento di obblighi burocratici onerosi e umilianti. I tipi più diffusi hanno la
clausola che l’assegnatario deve accettare qualunque impiego gli sia proposto,
quali che siano la remunerazione e le condizioni di lavoro, sotto pena di vede-
re disconosciuto il suo diritto all’assistenza (workfare). Altri tipi modulano
l’aiuto alle famiglie in funzione dell’assiduità scolastica dei figli (learnfare) o
dell’iscrizione a pseudo corsi di formazione che non hanno un oggetto preciso
ne sbocchi di alcun genere (Horowitz, 1995). Altri tipi ancora fissano infine
un tetto d’aiuto o una durata massima dopo la quale non sarà più accordato
alcun tipo di sostegno.

• La seconda componente della politica del “contenimento repressivo” dei po-
veri è il ricorso sistematico e massiccio al carcere. La causa principale del-
l’iniziale crescita astronomica della popolazione carceraria è stata la politica
di “guerra alla droga”, è una guerra che non aveva ragione d’essere dichia-
rata dato che il consumo di stupefacenti era in diminuzione dalla fine degli
anni Settanta e che era prevedibilissimo che si sarebbe abbattuta in maniera
sproporzionata su quartieri già degradati: la presenza poliziesca vi è parti-
colarmente densa, il traffico illecito vi è facilmente individuato e l’impotenza
degli abitanti lascia ampio spazio all’azione repressiva. Oggi la “guerra alla
droga” è stata in parte sostituita (anche se la presenza di detenuti per traf-
fico di droga, nonché di tossicodipendenti è ancora alta) dalla “guerra alla
povertà”.
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Nel primo capitolo del presente lavoro descriverò la trasformazione dello stato
penale nella odierna società neoliberale, quindi l’ascesa del neoliberismo e l’incre-
mento delle politiche securitarie negli Stati Uniti e in Europa attraverso l’analisi
delle principali teorie neoliberiste su cui si fondano tali politiche. A questo farà
seguito un’analisi di come, alla luce di queste politiche, si è evoluto il controllo
sociale: come vengono analizzati i problemi sociali e come viene oggi percepita
la criminalità. Nel secondo capitolo, invece, farò un’analisi dell’evoluzione del di-
ritto penale e il costituirsi della criminologia critica, illustrerò la tesi del diritto
penale minimo e il concetto di de criminalizzazione, a fronte della crisi della giu-
risdizione che oggi stiamo vivendo. Nel terzo capitolo quindi affronterò il tema
delle alternative alla giustizia criminale attraverso la realizzazione di programmi di
reintegrazione sociale come le diverse esperienze di teatro in carcere che descriverò
nell’ultimo capitolo.
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Capitolo 1

La trasformazione dello stato
penale nella società
neoliberista

1.1 Teorie neoliberiste a confronto e nuove politi-
che securitarie

Come è possibile dare una spiegazione dell’ingigantimento del sistema carcerario
prima in America, poi in Europa, quando, fino a poco tempo fa la criminologia
stava concentrando le proprie forze nel prevederne un suo rapido declino?

La diffusione del pensiero neoliberista, che ha fatto seguito alla rottura del com-
promesso fordista – keynesiano, è stata accompagnata prima in America, poi in
Inghilterra e quindi nel continente europeo, dalla diffusione di un settore privato che
ha fornito sempre più un contributo decisivo alla realizzazione delle politiche pub-
bliche, insieme al ruolo giocato dai think tanks neoconservatori nella costruzione e
diffusione del nuovo stato penale.

Esponenti di questo pensiero in America sono autori come Charles Murray,
punto di riferimento dell’amministrazione Regan in materia di welfare, James Q.
Wilson e George Kelling, legati naturalmente ai principali think thhanks neocon-
servatori americani come il Manhattan Institute.

In una delle sue opere più importanti Losing Ground: American Social
Policy 1950-1980 , in seguito al quale Murray è stato elogiato dai principali
esponenti della Casa Bianca ed è apparso su radio, televisione, talk show in tutto
il Paese, egli sostiene che la condizione dei poveri, in particolare neri, è peggiorata

9



1 – La trasformazione dello stato penale nella società neoliberista

come conseguenza diretta dei programmi di assistenza sociale a partire dagli anni
Settanta.

La spiegazione di Murray per questa inversione, è che i programmi di assisten-
za sociale, se all’inizio avevano fatto registrare dei risultati positivi, con il tempo
hanno portato, chi usufruiva di questi aiuti, a perdere la propria auto-disciplina:
si sono adagiati all’idea di ottenere contributi da parte dello stato invece che la-
vorare, causare problemi a scuola invece che studiare, commettere crimini invece
di obbedire alla legge. Questi programmi in conclusione, hanno inavvertitamente
eroso l’etica del lavoro dei neri poveri. Murray a sostegno della sua tesi però non
esamina programmi specifici, ma piuttosto utilizza indicatori generali quali i tassi
di disoccupazione e di criminalità.

La soluzione per Murray è di farla finita con tutti questi programmi sociali,
eccetto forse alcuni per infermi e anziani.

In tema di educazione poi, Murray sostiene che l’istruzione per i poveri neri è
migliorata dal 1950 fino al 1965, per poi peggiorare e sostiene tale tesi, anche in
questo caso, attraverso una serie di dati statistici interpretati da lui erroneamente.
Il libro di Murray nonostante la non conformità con la realtà dei dati riportati,
è stato accolto entusiasticamente grazie alla campagna pubblicitaria e al potente
patrocinio politico che ha accompagnato fin dall’inizio il libro.

Sullo stesso filone si collega l’articolo, pubblicato nel 1982 sulla rivista “Atlantic
Monthly” da James Q. Wilson e George Kelling, in cui viene elaborata la cosi detta
teoria del “vetro rotto” (Wilson, Kelling, 1982).

A metà degli anni Settanta, lo Stato del New Jersey aveva annunciato il pro-
gramma Quartieri sicuri e puliti, progettato per migliorare la qualità della vita
comunitaria in ventotto città. Nell’ambito di tale programma, l’idea centrale era
che lo Stato fornisse i soldi per aiutare le città ad assumere agenti di polizia che
svolgessero il proprio lavoro “a piedi”, come un modo per tagliare il crimine.

Cinque anni dopo che il programma è stato avviato, Washington ha potuto
dimostrare che queste “pattuglie a piedi” non avevano ridotto i tassi di criminalità,
ma i residenti dei quartieri in cui erano presenti queste pattuglie, sembravano sen-
tirsi più al sicuro di persone in altre aree, tendevano a credere che il crimine fosse
davvero ridotto. Ciò che più spaventa la gente infatti, si legge nell’articolo, non
è tanto la criminalità in sé, ma l’insieme di atteggiamenti “poco raccomandabili”:
mendicanti, ubriachi, tossicodipendenti, adolescenti chiassosi, prostitute, vagabon-
di, persone mentalmente disturbate. Nell’articolo si continua affermando quindi
che, se da una parte è vero che queste “pattuglie a piedi” non possono contrastare
la grande criminalità che è la vera fonte di paura per una comunità, dall’altra parte
nei quartieri delle città l’ansia, ormai endemica, vissuta dalle persone è legata di
più al disordine della strada o alla possibilità di fare incontri “preoccupanti”. In
secondo luogo, a livello di comunità, il disordine e la criminalità di solito sono in-
dissolubilmente legati in una sorta di sequenza evolutiva e di conseguenza, se una
finestra in un edificio è rotta e non viene riparata, tutto il resto delle finestre sarà
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presto rotto, quindi una finestra rotta non riparata è il segnale che nessuno se ne
preoccupa, e così rompere più finestre non costa nulla.

Il degrado e la criminalità proveniente da una finestra rotta si sviluppa più
facilmente e velocemente nei quartieri già poveri, rispetto a quelli più ricchi, ma
anche qui, la presenza di una finestra rotta nel tempo porterà degrado e criminalità.
Ed è proprio qui che la gente inizierà a pensare che la criminalità grave è in aumento
e modificherà il proprio comportamento di conseguenza, uscendo sempre meno di
casa se non per necessità. Fino alla metà degli anni Sessanta, gli interventi della
polizia erano fatti più in termini di intervento orientato a placare una situazione
pericolosa già in atto, più che in termini di prevenzione. La criminalità di strada,
invece, fiorisce in aree in cui è presente un certo comportamento “disordinato”: il
mendicante incontrollato è, ad esempio, la prima finestra rotta.

Il problema centrale quindi sta proprio nella necessità di attuare misure di
prevenzione attraverso un intervento informale della polizia che, a piedi, pattugli il
quartiere, prevenendo cosi una “finestra rotta”. Quindi l’obiettivo da raggiungere
non è tanto quello di procedere all’arresto dell’ubriaco o del vagabondo, quanto
prevenire la presenza di queste persone nei quartieri. Nell’articolo si riconosce
il fatto che molti potrebbero obiettare che l’intervento della polizia spesso è o
potrebbe essere orientato verso certe categorie di persone a seconda della razza o
del colore della pelle, ma invece si sottolinea nell’articolo, e questa tesi è sostenuta
anche dalle interviste condotte ai cittadini durante il progetto, che la polizia in
realtà esiste per aiutare a regolare il comportamento, non per mantenere la purezza
razziale o etnica di un quartiere. E quanto di più recente, nell’articolo si parla
dell’importanza delle “sentinelle” o dei “vigilanti”, di volontari cioè e non poliziotti
che hanno il compito di pattugliare la loro comunità per mantenere l’ordine. A
queste figure indubbiamente deve aggiungersi l’intervento pubblico nella figura del
poliziotto, non a caso chiamato “forza dell’ordine”. È necessario quindi individuare
i quartieri dove l’ordine pubblico è in deterioramento, in cui sono utilizzate di
frequente le strade da parte delle persone che potrebbero vivere uno stato d’ansia
se una finestra venisse rotta, per evitare che nel giro di poco tempo tutte possano
andare in frantumi.

La dottrina della tolleranza zero, da New York si è propagata per tutto il globo a
velocità impressionante. E con essa la retorica militare della “guerra” al crimine e
della “riconquista” dello spazio pubblico, che assimila i delinquenti (reali o imma-
ginari), i senzatetto, i mendicanti e gli altri marginali a invasori alieni, suggerendo
un’associazione con l’immigrazione, sempre redditizia dal punto di vista militare.
(Wacquant, 2000).

In Inghilterra le teorie di Murray, Kelling e altri teorici provenienti dall’ambiente
dei think thanks americani, verranno portate avanti da autori come John Major e
Lawrence Mead che rappresenteranno la base delle politiche economiche, sociali e
punitive poste in essere da Tony Blair.
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Mead ad esempio, nel libro Beyond Entitlement. The Social Obbligations
of Citizenship, afferma che, mentre normalmente la gente lavora in cambio di un
reddito, molti beneficiari dell’assistenza sociale sono risparmiati dall’”obbligo so-
ciale” del lavoro e questo contribuisce al fallimento produttivo di molti poveri.
Ridurre le offerte di programmi di welfare quindi contribuirà nel lungo periodo a
ridurre la dipendenza dei poveri reintegrandoli nella società e permetterà in secondo
luogo di ridurre gli alti tassi di criminalità. Mead infatti sostiene che esiste un gran-
de sottoproletariato, composto per la maggior parte da neri, che sono disoccupati
perché rifiutano i lavori che invece potrebbero accettare perché si tratta di lavori
con bassa retribuzione in comparazione ai contributi che ricevono dai programmi
di assistenza sociale.

Mead quindi sostiene che lo Stato si deve attivare per rafforzare i programmi
di ricerca del lavoro in modo da compensare la disoccupazione, sottolineando la
priorità del ruolo del lavoro nella società.

Nell’opera The new Politics of Poverty. The Nonworking Poor in
America, Mead sostiene che l’America si è spostata da una “politica progressista”
basata sulla distribuzione dei benefici economici alle persone in merito al lavoro
svolto, ad una “politica di dipendenza” che pone attenzione in primo luogo al-
la risoluzione dei problemi delle persone che si trovano al di fuori dell’economia
produttiva. Anche l’Europa per Mead non è di meno, con i problemi legati al fe-
nomeno dell’immigrazione, che coincidono con i problemi che gli americani hanno
con il sottoproletariato.

La preoccupazione centrale per Mead, è come riportare i poveri nell’economia
produttiva: questo può essere fatto solo attraverso uno stato paternalista che preve-
da degli obblighi nei confronti di queste persone e di conseguenza faccia rispettare
tali obblighi attraverso un meccanismo punitivo. Questo permetterebbe anche di
ridurre gli atteggiamenti discriminanti nei confronti di queste persone. È necessa-
rio attivare quindi un sistema che obblighi le persone povere a lavorare, accettando
qualsiasi tipo di lavoro, anche se a basso salario (è la logica alla base del sistema di
workfare), in modo da aiutare loro ad uscire dalla condizione di sottoproletariato
e diventare utili per la società.

I concetti e i dispositivi promossi dai think thanks neoconservatori statunitensi,
dal Regno Unito, ormai assunti a pietra di paragone sulla base della quale ormai
tutte le autorità sono tenute a valutare le loro politiche giudiziarie e di ordine
pubblico, si sono diffusi per tutta l’Europa occidentale: in Svezia, Olanda, Belgio,
Spagna, Italia e Francia. Lo prova il fatto che oggi è assai improbabile che un
rappresentante ufficiale di un governo europeo si esprima sulla “sicurezza”senza
pronunciare qualche slogan made in Usa, seppur mascherato: “tolleranza zero”,
coprifuoco, denuncia isterica della “violenza giovanile”, ossessiva attenzione nei
confronti dei piccoli spacciatori di droga, tendenza all’abbassamento e alla sfuma-
tura della frontiera giuridica tra minori e adulti, incarcerazione dei minori multi
recettivi, privatizzazione dei servizi giudiziari, etc. Tutte queste parole d’ordine
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hanno attraversato l’Atlantico e la Manica per trovare un’accoglienza più o meno
calorosa sul continente, dove il culmine dell’ipocrisia o dell’ignoranza politicante,
sono state presentate dai loro sostenitori come innovazioni nazionali indotte dalla
crescita esponenziale delle “violenze urbane” e dalla sempre più violenta azione
della criminalità (Wacquant, 2000).

La conclusione di tutte queste tesi è che la carcerazione è il mezzo più efficace
perché i criminali, attraverso la punizione, non commettano più reati: un sistema
giudiziario non si deve preoccupare delle ragioni che spingono a commettere un
crimine. La giustizia deve limitarsi a punire i colpevoli, a indennizzare gli innocenti
e a difendere gli interessi dei cittadini rispettosi della legge (Murray, 1997).

1.2 Dallo stato assistenziale allo stato penitenzia-
rio: l’espansione del sistema carcerario in Ame-
rica

“Spargimento di rifiuti, graffitismo, vandalismo, sono atti quindi che per la nuova
“politica della tolleranza zero” devono essere repressi per impedire che possano
verificarsi atti criminali più gravi e anche se questo non dovesse succedere, e non è
successo, è necessario comunque punirne gli autori al fine di permettere alle persone
rispettose della legge, di poter vivere tranquillamente nel proprio quartiere senza
aver paura di uscire per strada e senza aver paura che la presenza di una “finestra
rotta” possa essere l’inizio del degrado urbano della propria città. E stranamente
questi “vandali”, queste persone non rispettose della legge sono i neri in America,
gli immigrati in Europa, i poveri che non vogliono lavorare, perché riescono a
godere di contributi sociali: allora la soluzione è ridurre i programmi sociali in
modo da obbligare i poveri a lavorare e poter uscire dalla loro condizione di esclusi
dal sistema produttivo.

Niente di più falso. In questi anni abbiamo però assistito allo sviluppo espo-
nenziale di istituzioni carcerarie per colmare le carenze deliberate dei sistemi di
protezione sociale e il dispiegamento di un sistema penale nei quartieri più poveri
sempre più punitivo e repressivo.

In particolare, il boom carcerario avvenuto negli Stati Uniti a partire dagli anni
Settanta, fu provocato non dall’aumento della criminalità, ma dalla convergenza
di tre forze, mobilitate in risposta ai sommovimenti sociali e razziali di quegli anni
(Wacquant, 2002):

• Cambiamenti interni al sistema giudiziario legati al declino “dell’ideale della
riabilitazione” e al correlativo irrigidimento delle modalità di fissazione delle
pene. L’idea che l’incarcerazione miri a riformare il criminale in vista di
un reinserimento a termine nella società, si è trovata bruscamente screditata
dall’inattesa convergenza dei critici di destra e di sinistra. I conservatori
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hanno sempre sostenuto che la funzione prioritaria della prigione sia quella di
punire e non di riabilitare: essendo la società composta da due specie distinte
di individui, gli onesti e i disonesti, l’incarcerazione deve servire anzitutto a
proteggere i primi dai secondi confinando questi ultimi entro quattro mura
il più a lungo possibile (Wison, 1975). Questa teoria, a partire dagli anni
Settanta, trova sostegno anche nel pensiero progressista, tra i sostenitori
della de-carcerazione, i quali iniziano a considerare, a fronte del nuovo sistema
carcerario, le misure di educazione e sostegno al reinserimento non più efficaci
se non nel legittimare l’istituzione carceraria stessa. Essi confidavano in una
riforma del sistema penale che portasse i politici a preferire ad esempio le pene
sostitutive rispetto agli alti costi della carcerazione, ma le loro aspettative
non si sono avverate;

• La crescente soggezione della politica penale alle esigenze e ai cicli della com-
petizione elettorale, attraverso l’azione dei media. Per stroncare i tumulti
popolari provocati dalla guerra in Vietnam e dalla mobilitazione dei neri in
favore dell’uguaglianza civile, i politici conservatori, repubblicani e demo-
cratici, tutti insieme faranno della “lotta alla criminalità” il loro principale
contrappeso all’espansione (modesta) dello stato sociale richiesta per rias-
sorbire la povertà e la diseguaglianza razziale. Sarà Nixon, in occasione della
campagna presidenziale del 1968, ad introdurre il tema securitario del “law
and order”. Il successo di questo panico morale attorno alla criminalità si
deve alla complicità dei mezzi di comunicazione, questo perché nel frattem-
po il crimine è diventato anche l’argomento prediletto dai giornalisti. Esso
permette infatti ai media di fare spettacolo a poco prezzo e dunque di conser-
vare o conquistare fette di mercato. Il risultato di questa collusione politico
– mediatico – penale è la moltiplicazione delle leggi repressive – la Califor-
nia ne voterà più di mille in quindici anni – che estendono il ricorso
alla detenzione, ne prolungano la durata, prevedono delle pene minime non
riducibili per un ampio ventaglio di infrazioni che arrivano ad imporre l’er-
gastolo al terzo crimine o delitto grave (disposizione venduta all’elettorato
grazie all’espressione di baseball “Three Strikes and You’re out”);

• Il dispiegarsi del sistema carcerario, quale strumento aggiuntivo al ghetto,
per il controllo razziale atto a puntellare una frontiera di casta che si sta-
va dissolvendo in seguito alle lotte per i diritti civili e alle sollevazioni che
scuotevano la metropoli e in genere la società americana. In secondo luogo
il carcere gioca un ruolo essenziale nella realizzazione di uno stato postkey-
nesiano che sostituisce al trattamento sociale welfarista della povertà, la sua
gestione penale.
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1.3 Crescita della popolazione carceraria in Ame-
rica

Il 31 dicembre 2013 (come si vede in tabella 1.1), gli Stati Uniti hanno registrato
1.574.741 persone nelle carceri statali e federali, con un incremento di circa 4.300
prigionieri (0,3%) a partire dal 2012. Questo è stato il primo incremento registrato
dal picco di 1.615.500 prigionieri nel 2009 - 2010, quando i numeri della popolazione
carceraria avevano iniziato di poco a diminuire nel periodo 2011 - 2012 rispetto alle
cifre degli anni Novanta. I prigionieri condannati a più di un anno sono aumentati
di 5.400 detenuti rispetto al 2012-2013. Tuttavia il tasso di detenzione per tutti i
prigionieri condannati a più di un anno nelle carceri statali e federali sono diminuiti
dell’1% tra il 2012 e il 2013, da 480 detenuti per 100.000 residenti negli Stati Uniti
nel 2012, a 478 per 100.000 residenti nel 2013.

Alla fine del 2013, il 17% di tutti i detenuti (253.800) erano di età compresa tra
i 30 e 34 anni (Tabella 1.2), mentre si stima che il 2% (31.900) avevano 65 anni.
Al 31 dicembre 2013, circa il 37% degli uomini imprigionati sono neri, il 32% sono
bianchi, il 22% ispanici. Tra le donne nelle prigioni di stato o federali alla fine del
2013, il 49% erano nere, il 22% bianche e il 17% ispaniche.

Quasi il 3% di maschi neri residenti negli Stati Uniti di tutte le età sono stati
imprigionati al 31 dicembre 2013 (2.805 detenuti per 100.000 nero maschi residenti
negli Stati Uniti), contro l’1% dei maschi ispanici (1.134 per 100.000) e il 0,5% dei
maschi bianchi (466 per 100.000).

Per i maschi, la fascia di età tra i 18 e i 19 anni è quella che registra la più
grande differenza dei tassi di reclusione tra bianchi e neri: i maschi neri (1.092

Figura 1.1. Crescita della popolazione carceraria americana dal 1995 al 2013
suddivisa tra carceri federali (in colore rosso) e statali (in colore verde).
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detenuti ogni 100.000 maschi neri) hanno una probabilità 9 volte superiore di essere
imprigionati rispetto ai bianchi (115 detenuti ogni 100.000 maschi bianchi). Anche
le femmine nere di età compresa tra i 18 e i 19 anni (33 detenute ogni 100.000
abitanti femmine) hanno una probabilità 5 volte superiore rispetto alle femmine
bianche (7 detenute per 100.000 abitanti femmine) di essere arrestate.

Il 54% dei detenuti nelle carceri statali stanno scontando una condanna per reati
violenti (707.500 detenuti), mentre il 19% (247.100) sono condannati per violazione
del diritto di proprietà.

Tra i reati violenti si riscontra una percentuale proporzionale tra detenuti ne-
ri (58%) e ispanici (60%), mentre la percentuale dei detenuti bianchi è inferiore
(49%). La percentuale di prigionieri bianchi condannati per qualsiasi tipo di vio-
lenza sessuale (17%) è stata maggiore rispetto ai detenuti neri (8%) e ispanici
(13%).

Mentre all’inizio del secolo Novecento le carceri rappresentavano uno strumen-
to per controllare soprattutto la popolazione nera, in realtà si può notare come
nonostante sia ancora forte la differenza di presenze tra bianchi e neri, il carcere
rappresenta in generale oggi uno strumento per gestire tutte le persone rese super-
flue e indesiderabili dal nuovo sistema economico, uno strumento attraverso cui
preservare una condizione lavorativa precaria, de socializzata e de salariata.

Come sostenuto da Wacquant (Wacquant, 2000) la prigione, nel nuovo governo
della miseria, svolge un ruolo fondamentale nel disciplinare:

• Mercato del lavoro dequalificato: l’ipertrofia carceraria è un’arma a doppio
taglio: se a breve termine riesce infatti a “migliorare” la situazione occupa-
zionale amputando l’offerta di lavoro, a lungo termine non può che peggiorare
le cose, rendendo milioni di persone più o meno inassumibili: “la carcerazione
ha ridotto il tasso di disoccupazione statunitense, ma il mantenimento di tali
livelli passa necessariamente per la continua espansione del sistema penale.
Da tutto ciò deriva il secondo effetto della detenzione di massa sul merca-
to del lavoro, che consiste nell’accelerazione dello sviluppo del salario della
miseria e dell’economia informale grazie alla crescita continua di un ampio
settore di manodopera di cui si può disporre a piacimento. A causa della loro
fedina penale, infatti, gli ex detenuti possono ambire solo a lavori degradati.
Inoltre la proliferazione di istituti carcerari in tutto il paese contribuisce di-
rettamente ad alimentare la diffusione e l’incremento di quelle attività illecite
(droga, prostituzione, ricettazione).

• Mantenimento dell’ordine razziale: il carcere si aggiunge al “ghetto” come
strumento di reclusione di una popolazione considerata deviante, pericolosa
e superflua sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politi-
co. Dopo la crisi del ghetto, espressa dall’ondata di rivolte urbane degli
anni Sessanta in America, è la prigione a farne le veci per assicurare la se-
gregazione di una categoria indesiderabile, percepita come portatrice di una
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duplice minaccia, allo stesso tempo fisica e morale. Questa rete carceraria si
è consolidata quindi a partire da due processi di trasformazione concorrenti
e correlati: da un lato, importanti forze politiche ed economiche hanno dato
nuova forma alla Black Belt urbana della metà del Novecento, sino a rendere
il ghetto simile ad una prigione. Dall’altro la “cultura carceraria” che ani-
mava il sistema penitenziario degli Stati Uniti nell’immediato dopoguerra si
è sgretolata, rendendo la prigione sempre più simile a un ghetto (Wacquant,
2002).

• Assistenza sociale: nel momento in cui nello stato post-keynesiano avanza
l’interpenetrazione tra il settore sociale e quello penale, l’istituzione carceraria
opera sempre più in concerto con gli organismi e i programmi volti a portare
“assistenza” alla popolazione diseredata. Si tratta di un vero e proprio com-
plesso commercial-carcerario-assistenziale, punta di diamante del nascente
stato liberal-paternalista, il cui compito consiste nel sorvegliare, soggiogare e,
quando necessario, punire e neutralizzare le popolazioni recalcitranti di fron-
te al nuovo ordine economico, sulla base di una divisione sessuata del lavoro.
La componente carceraria, infatti, si occupa prevalentemente degli uomini,
mentre quella assistenziale esercita la propria tutela sulle loro donne e bam-
bini. In conformità alla tradizione americana, questo complesso istituzionale
in gestazione è caratterizzato da una parte dall’interpenetrazione dei settori
pubblico e privato e, dall’altra, dalla fusione delle funzioni di etichettamento,
disciplinamento morale e repressione di stato.
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Anno Totale Federali Statali
1995 1.078.542 89.538 989.004
1996 1.127.764 95.088 1.032.676
1997 1.176.564 101.755 1.074.809
1998 1.222.436 110.793 1.111.643
1999 1.363.701 135.246 1.222.455
2000 1.381.892 145.416 1.236.476
2001 1.406.031 156.993 1.249.038
2002 1.440.655 163.528 1.277.127
2003 1.468.601 173.059 1.295.542
2004 1.497.100 180.328 1.316.772
2005 1.525.910 187.618 1.338.292
2006 1.568.674 193.046 1.375.628
2007 1.596.835 199.618 1.397.217
2008 1.608.282 201.288 1.407.002
2009 1.615.487 208.118 1.407.369
2010 1.613.803 209.771 1.404.032
2011 1.598.968 216.362 1.382.606
2012 1.570.397 217.815 1.352.582
2013 1.574.741 215.866 1.358.875

Tabella 1.1. Crescita della popolazione carceraria in America dal 1995
al 2013. Fonte: The Bureau of Justice Statistics, located in the Office of Justice
Programs, U.S. Department of Justice
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Età Totale Totale Bianchi Neri Ispanici Altri Totale Bianchi Neri Ispanici Altri
Maschi Femmine

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18–19 1.0% 1.1% 0.6% 1.3% 1.3% 1.1% 0.6% 0.4% 0.9% 1.1% 0.8%
20–24 11.4 11.4 8.6 13.0 12.7 12.4 10.2 8.7 11.3 12.5 10.9
25–29 15.3 15.2 13.2 15.5 17.2 17.2 17.3 16.6 16.5 20.5 20.2
30–34 16.7 16.6 15.1 16.8 18.6 17.9 18.3 18.4 16.9 19.9 21.0
35–39 13.9 13.9 12.7 14.1 15.5 14.2 14.4 14.5 13.9 14.8 14.3
40–44 12.5 12.5 13.0 12.2 12.3 12.4 13.2 13.7 13.4 11.4 11.8
45–49 10.8 10.8 12.2 10.5 9.1 9.5 11.3 11.7 12.1 9.1 9.2
50–54 8.4 8.5 10.4 8.2 6.3 7.0 7.7 8.2 7.8 5.7 6.7
55–59 4.9 5.0 6.4 4.6 3.6 4.0 3.8 3.9 4.3 2.8 3.4
60–64 2.5 2.6 3.7 2.1 1.8 2.1 1.7 2.0 1.7 1.1 1.7

65 ed oltre 2.1 2.2 3.8 1.2 1.4 1.8 1.2 1.4 0.9 1.1 0.8

Tabella 1.2. Detenuti nelle prigioni federali e statali suddivisi per sesso e origini. Fonte: The Bureau of
Justice Statistics, located in the Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice
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1.4 L’espansione del sistema carcerario in Europa
La regressione dallo stato sociale allo stato penale avvenuta in America, nell’ultimo
decennio si è diffusa e radicata anche in Europa. La crescente sovrapposizione
tra immigrazione, illegalità e criminalità nei discorsi politici e mediatici permette
di parlare di un processo di criminalizzazione dell’immigrazione postcoloniale in
Europa che trasforma i migranti in una incarnazione simbolica e quindi in un facile
obiettivo di tutte le manifestazioni di ansia sociale che richiedono un intervento
tempestivo dello Stato, proprio come avviene per i neri del ghetto negli Stati Uniti
(Wacquant, 2002).

La dualizzazione del mercato del lavoro e la diffusione dell’impiego precario e
dell’inoccupazione nei suoi settori più dequalificati, lo smantellamento delle reti
di assistenza pubblica a danno dei membri più vulnerabili della società, la crisi
del ghetto come strumento per il controllo e il confino di una popolazione stigma-
tizzata, estranea al corpo sociale della nazione e superflua da un punto di vista
sia economico che politico (Wacquant, 1998), si sta diffondendo anche in Euro-
pa producendo situazioni analoghe per una gestione penale della povertà e della
disuguaglianza, chiedendo ai propri sistemi carcerari non solo di ridurre la crimi-
nalità, ma anche di funzionare come dispositivi per la regolazione dei segmenti più
dequalificati del mercato del lavoro e per il contenimento di popolazioni conside-
rate indegne, derelitte, indesiderabili. Da questo punto di vista, stranieri e quasi
stranieri sarebbero i “neri” d’Europa. (Wacquant, 2002)
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Stato 2003 2004 2005 2006 2007
(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

Albania - - - - 3425 109.3 3884 123.3 - -
Andorra 61 90.8 - - - - 30 38.2 - -
Armenia 3429 106.8 2727 84.9 2822 87.8 5682 176.5 3462 107.4

Austria 7816 96.5 - - 8767 106.9 8780 106.4 8.887 107.3
Adjerb. 16345 199.3 18259 220.9 16969 203.3 17809 211.1 - -

Belgium 8688 83.9 . . . . . . 9371 89.7 9971 94.9 9879 93.3
BH:BiH (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .

Fed. Bh. 1265 44.6 1247 43.8 1344 47.2 . . . . . . 1557 54.7
Rep.Srpska 892 63.7 977 69.8 129 72.9 952 65.9 928 64.5

Bulgaria 10056 128.2 11782 151.0 12240 157.7 12218 158.3 11032 143.7
Croatia 2594 58.4 2846 64.1 3485 78.4 3833 86.3 4127 92.9
Cyprus 355 49.6 546 74.8 529 70.6 599 78.2 834 107.1

Czech R. 17053 167.1 . . . . . . 19052 186.4 18912 184.5 18901 183.7
Denmark 3577 66.4 3762 69.7 4132 76.4 3759 69.3 3624 66.5

Estonia 4797 353.7 4565 337.9 4410 327.3 4310 320.5 3456 257.4
Finland 3437 66 3446 66 3823 73 3714 70.7 3624 68.7

France 57440 92.8 56271 90.3 57582 91.7 57876 91.5 63500 99.8
Georgia 6406 147.2 . . . . . . 8668 200.6 13419 304.9 18384 418.3

Germany 79567 96.4 79676 96.5 78992 95.7 79146 96 77868 94.6
Greece 8555 77.7 . . . . . . 9589 86.5 10113 90.9 10700 95.8

Hungary 17012 167.7 16410 162.2 16394 162.4 15591 154.7 14892 147.9
Iceland 112 38.8 115 39.6 119 40.5 119 39.7 115 37.4
Ireland 2986 75.3 . . . . . . . . . . . . 3135 74.5 3305 76.6

Italy 57238 99.9 56090 96.9 59649 102 38309 65.2 45612 77.1
Latvia 8135 348.9 7731 333.3 7228 313.4 6531 284.6 6452 282.8
Liecht. 18 53.2 7 20.4 10 28.9 10 28.6 6 17.1
Lithu. 9958 287.6 7827 227.1 7993 233.4 8078 237.4 7842 231.7

Luxemb. 498 111.1 548 120.5 693 150.3 755 161 744 156.2
Malta 278 70 . . . . . . 298 74 343 84.7 . . . . . .

Moldova 10729 296.5 10383 287.8 8990 249.7 8817 245.6 8130 227
Monaco . . . . . . . . . . . . 34 102.8 37 113.5 36 110.2

Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netherland 14025 86.6 16173 99.5 15390 94.4 13747 84.2 12919 79

Norway 2914 64 2975 65 3097 67.2 3164 68.2 3280 70.1
Poland 80692 211.1 79344 207.8 82656 216.5 88647 232.3 90199 236.6

Portugal 14232 136.7 . . . . . . 12889 122.4 12636 119.6 11587 109.3
Romania 45337 208.2 40085 184.6 37929 175.1 35910 166.2 31290 145.1

Russia 860640 592.9 . . . . . . 823672 574.1 871609 610.6 871609 612.9
San Marino 0 . . . 0 0 1 3.4 1 3.3 1 3.3

Serbia . . . . . . . . . . . . 7775 104.3 8553 115.2 8978 121.4
Slovak Republic 8829 164.1 9504 176.7 9289 172.5 8657 160.6 8235 152.7

Slovenia 1099 55.1 1126 56.4 1132 56.7 1301 64.9 1336 66.5
Spain 55244 132.6 59224 137.1 61269 138.9 64120 143.4 66467 147

Sweden 6755 75.6 7332 81.7 7054 78.3 7175 79.3 6770 74.3
Switzeland 5266 72 6021 81.8 6111 82.4 5888 78.9 5715 76.1
Macedonia 1598 79 1747 86.1 2132 104.8 2038 100 2050 100.4

Turkey 64051 91.8 71148 100.6 54296 75.8 67795 93.5 85865 123.2
Ukraine 198386 414.8 193489 407.8 179519 381.1 165408 353.8 154055 331.5

UK:E&W 72992 138.3 74488 140.4 76190 142.6 77982 145.1 79734 147.4
UK:NIR 1185 69.6 1295 75.7 1337 77.5 1502 86.2 1445 82.1

UK:SCO 6642 131.3 6885 135.6 6795 133.4 7192 140.6 7453 144.9

Tabella 1.3. Detenuti in Europa 2003 - 2013. (a) Numero totale di prigionieri (fonte SPACE I ); (b)
Tasso di prigionieri per cento mila abitanti Prison population rate per 100,000 abitanti (fonte SPACE I ) (c)
Evoluzione dei tassi tra 2003 e 2012 (d) Evoluzione dei tassi tra 20012 e 20113. Fonte: Council of Europe
Annual Penal Statistics: SPACE I – 2012
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Stato 2008 2009 2010 2011 2012 (c) (d)
(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

Albania 5041 159 4482 140.7 4750 148.2 4772 168.5 4890 173.7 - 3.1
Andorra 60 72.2 68 80.5 36 42.8 36 42.3 41 52.5 -42.2 23.9
Armenia 3825 118.4 3989 123.2 4918 151.3 4514 138.4 4714 144 34.8 4.1

Austria 7.899 95 8423 100.8 8597 102.6 8767 104.3 8756 104.1 7.9 -0.2
Adjerbaijan 20986 243.2 20470 230.1 21904 243.4 23191 254,5 21034 227.8 14.3 -10.5

Belgium 10234 95.9 10901 101.4 11382 105 11825 107.5 12310 111 32.3 3.2
BH:BiH (*) 19 . . . . . . . . . 20 . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .

Fed. Bh. . . . . . . 1619 56.8 1736 60.6 1671 58.3 1700 72.7 63.2 24.7
Rep.Srpska 924 64.3 961 67 1046 73 1054 73.7 1062 74.3 16.6 0.8

Bulgaria 10723 140.3 10028 131.8 10470 138.4 11137 151.1 10663 145.5 13.5 -3.7
Croatia 4734 106.7 4891 110.3 5165 116.7 5084 115.2 4741 110.9 89.9 -3.8
Cyprus 831 105.3 883 110.8 900 112.1 905 107.8 930 107.9 [117.3] 0.1

Czech R. 20502 197.5 22021 210.4 21955 209 23170 220.9 22644 215.5 29 -2.4
Denmark 3451 63 3721 67.5 3944 71.3 3947 71 3829 68.6 3.3 -3.3

Estonia 3656 272.6 3555 265.2 3470 258.9 3385 252.6 3417 257.8 -27.1 2.1
Finland 3531 66.6 3589 67.4 3316 62 3261 60.7 3196 59.2 -10.4 -2.5

France 66712 104.2 66307 103 66925 103.4 72326 111.3 76407 117 26 5.2
Georgia 19507 445.2 19825 452.1 23684 533.9 24186 541.2 23227 516.4 250.9 -4.6

Germany 74706 90.9 73263 89.3 71634 87.6 70931 86.8 69268 84.6 -12.2 -2.5
Greece 11798 105.2 11080 98.4 11934 105.6 12479 110.3 . . . . . . . . . . . .

Hungary 15079 150.1 15724 156.8 16459 164.4 17413 174.4 17585 177.1 5.6 1.5
Iceland 140 44.4 118 36.9 165 51.9 149 46.8 152 47.6 22.5 1.7
Ireland 3523 80 3919 88.1 4352 97.4 4257 93.1 4323 94.3 25.2 1.3

Italy 55831 93.6 63981 106.6 68345 113.3 67104 110.7 66271 111.6 11.7 0.8
Latvia 6544 288.2 6999 309.5 6778 301.5 6556 316 6195 303 -13.2 -4.1

Liechteiner 10 28.3 7 19.7 14 39 13 36 8 21.9 -58.7 -39.0
Lithuania 7744 230 8295 247.6 8887 267 9504 311.3 10033 334 16.1 7.3

Luxembourg 673 139.1 679 137.6 690 137.4 644 125.8 659 125.6 13 -0.2
Malta 577 140.6 494 119.4 583 140.7 599 144.1 622 149 112.9 3.4

Moldova 7252 203 6769 189.7 6415 180 6337 178 6621 186 -37.3 4.5
Monaco 34 96.2 23 64.5 12 33.4 32 90.3 41 109.1 . . . 20.8

Montenegro . . . . . . 986 156.5 1438 233.3 1328 214.2 1229 197.8 . . . -7.7
Netherland 11799 71.9 11629 70.5 11737 70.8 11579 69.5 11324 67.7 -21.9 -2.6

Norway 3278 69.2 3285 68.4 3636 74.8 3535 71.8 3551 71.2 11.3 -0.9
Poland 83152 218.2 84003 220.3 80728 211.5 81382 211.2 84156 218.4 3.4 3.4

Portugal 10807 101.8 11099 104.4 11613 109.2 12681 119.9 13614 129.1 -5.6 7.7
Romania 27262 126.6 27028 125.7 28191 131.4 29823 139.3 31883 158.7 -23.8 13.9

Russia 887723 625.1 880671 620.6 838500 590.8 780100 546.1 717400 501.5 -15.4 -8.2
San Marino 2 6.2 2 6.4 0 0 2 6.3 1 3 . . . -52.3

Serbia 9510 129.1 10262 139.9 11197 153.2 10955 150.6 11070 153.4 . . . 1.9
Slovak Republic 8313 153.9 9170 169.4 10068 185.6 10713 198.7 11075 204.9 24.9 3.2

Slovenia 1318 65.6 1365 67.2 1351 66 1273 62.1 1377 67 21.6 7.9
Spain 71778 155.5 78342 167.6 75859 161.3 71995 156 69621 147.3 11.1 -5.6

Sweden 6853 74.6 7147 77.2 6922 74.1 6742 71.6 6431 67.8 -10.2 -5.3
Switzeland 5780 76.1 6084 79 6181 79.4 6065 77.1 6599 83 15.2 7.6
Macedonia 2235 109.3 2461 120.1 2516 122.6 2515 122.2 2543 123.5 56.3 1

Turkey 99416 140.8 115540 161.6 120391 165.9 126725 171.9 120275 161 75.3 -6.4
Ukraine 148339 321.1 146394 318.5 152169 332.4 158532 347.7 151122 332.5 -19.9 -4.4

UK:E&W 83194 152.8 83454 152.3 85002 153.9 85374 152 86048 152.1 10 0.1
UK:NIR 1523 85.8 1456 81.4 1475 82 1703 94.3 1779 97.6 40.2 3.5

UK:SCO 8088 156.5 8113 156.2 7890 151.1 8267 157.3 8145 153.3 16.7 -2.6
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1.4 – L’espansione del sistema carcerario in Europa

Dai dati riportati si possono notare diversi fenomeni che vorrei qui analizzare.
In primo luogo in America, ad eccezione dell’aumento avuto nel periodo 2009-2010
(Vedi Tabella 1.1), i dati sull’incarcerazione stanno leggermente scendendo, mentre
in Europa stanno aumentando, proprio perché l’Europa sta vivendo ora quel boom
carcerario che l’America ha vissuto a metà degli anni Novanta. Da quel momento
in poi il numero dei detenuti in America è diminuito, ma in modo inversamente
proporzionale rispetto alle politiche repressive poste in essere dal nuovo sistema
penale, a dimostrazione quindi che le nuove politiche di tolleranza zero non hanno
avuto l’impatto desiderato in termini di riduzione della criminalità. In Europa,
invece, in questi anni, si è potuto veder un’impennata dei numeri nelle prigioni,
proprio perché ora in Europa siamo al culmine della diffusione delle politiche di
tolleranza zero che ormai in America sono già radicate.

In secondo luogo, come per l’America, il carcere rappresenta in Europa uno
strumento per il mantenimento dell’ordine razziale. La razza è una categoria da
gran tempo storicamente superata, perché assorbita e oltrepassata dalla categoria
nazione, dalla realtà della formazione delle nazioni moderne, a loro volta messe
in discussione dal compiuto dispiegamento del processo di mondializzazione del-
l’economia (Basso, 2012). Al vecchio e multiforme razzismo teorico si è ormai
stabilmente affiancato, in campo dottrinale e in campo politico, un nuovo razzismo
meno disancorato dal vecchio di quanto non si supponga, che non parla abitual-
mente di sangue o di diseguaglianza naturale tra le razze, e spesso neppure delle
razze, preferendo ricorrere all’edulcorata categoria di etnia e soprattutto di cul-
tura. La cultura (la razza) è un fattore “primordiale” determinante l’esistenza
sociale degli individui. Questa è segnata dall’appartenenza ad una data cultura
(razza). Per questo è indispensabile distinguere e classificare le culture (razze). La
classificazione non serve a definire gerarchie bensì a fissare le differenti identità.
La mescolanza, infatti, provoca la disgregazione”, la perdita delle identità origina-
rie. Invece la condizione della piena realizzazione degli individui è la conservazione
e, se è stata intaccata, la ricostruzione della nostra propria “comunità organica”,
che ha le sue fondamenta in una data storia “razziale-nazionale” di cui ci si deve
prefiggere di preservare le tradizioni. Il rifiuto di ogni forma di assimilazione del
diverso di cultura (razza) è nel suo stesso interesse, poiché assimilarsi alla nuova
cultura significherebbe per lui avventurarsi sulla strada dell’impossibile e smarrire
la propria, originaria, non modificabile identità (Basso, 2012).

Infine, anche in Europa la prigione svolge un ruolo fondamentale nel disciplinare
il mercato del lavoro dequalificato insieme al disciplinamento dell’assistenza sociale.

Così come in epoca mercantilista, il rapporto tra il fenomeno punitivo e la strut-
tura sociale determinata economicamente e storicamente (Rusche e Kirchheimer,
1984) in cui esso di volta in volta si iscrive, richiede che il livello di assistenza
garantito dalle istituzioni carcerarie (o dalla assistenza), sia inferiore a quello della
fascia sociale più bassa, in modo che il lavoro peggio pagato sia comunque prefe-
ribile alla condizione carceraria o all’assistenza, ciò al duplice scopo di costringere
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al lavoro e salvaguardare la deterrenza della pena. È la categoria del mercato
del lavoro che sostanzia, nella prospettiva teorica di Rusche, la questione del rap-
porto carcere/società. Il passaggio dal modello della segregazione cellulare, il cui
obiettivo era principalmente quello di redimere il peccatore per riavvicinarlo nuo-
vamente attraverso la religione, a Dio, al modello penitenziario di Auburn è stato
proprio condizionato da esigenze legate al mercato del lavoro in America: se da
un lato, infatti, l’importazione di schiavi era diventata più difficile a causa della
nuova legislazione, dall’altro lato la disponibilità di nuove terre e il rapido sviluppo
industriale avevano creato un vuoto nel mercato del lavoro che non poteva essere
colmato dal crescente flusso migratorio europeo. Ed infatti in America non esisteva
disoccupazione e i salari erano tali da permettere un buon livello di sussistenza,
tanto che i bassi tassi di criminalità venivano letti come direttamente legati alle
possibilità di pieno impiego che il paese offriva (Rusche, Kirchheimer, 1984). La
stessa recidiva, infatti, era comparativamente poco elevata: i criminali scontata la
pena, potevano trovare facilmente lavoro e le condizioni esterne non potevano che
favorire un comportamento socialmente accettabile (Rusche, Kirchheimer, 1984).

In Europa, invece, il sistema di Auburn, cosi come il lavoro in carcere, non
si diffuse in quel periodo come in America, perché l’Europa aveva già un forte
esercito industriale di riserva e aveva bisogno invece di una pena che riuscisse
a terrorizzare le masse che morivano di fame (Rusche, Kirchheimer, 1984). Da
questa riflessione si può capire quindi che il miglioramento o il peggioramento della
condizione nelle carceri sia America che in Europa, ma non solo, anche l’aumento o
la diminuzione di detenuti, sia una variabile diretta del mercato del lavoro e quindi
dell’economia, e non solo collegato ad un atteggiamento più o meno aperto della
politica: la diminuzione o l’aumento del fenomeno carcerario è strettamente legato
cioè alla disponibilità o meno di trovare un lavoro. Inoltre, la sperimentazione fatta
all’interno delle carceri in materia di lavoro (privatizzazione, obbligo ad un lavoro
coatto e non retribuito o sottopagato: workfare), sono poi state esportate anche
all’esterno nel mercato del lavoro.

È la situazione economica che la società di volta in volta attraversa, e quindi
anche il relativo stato del mercato del lavoro, a determinare l’ostilità o l’apertura
del sistema giudiziario penale e quindi a determinare un aumento o diminuzione
del livello di incarcerazione.

Come previsto da Wacquant nel suo libro, a sei anni di distanza, l’Europa socia-
le vive un riallineamento al ribasso, centrato sull’alleggerimento della regolazione
politica del mercato del lavoro e il progressivo indebolimento delle garanzie col-
lettive nei confronti dei rischi della condizione salariata (disoccupazione, malattia,
pensioni, povertà), è stato accompagnato necessariamente da un riallineamento
al rialzo dell’Europa penale, perseguito attraverso la diffusione generalizzata delle
posizioni e delle politiche più severe in materia di delitti e pene.

Per Wacquant risulta evidente l’urgenza di sottolineare, quando si traccia il
bilancio dei presunti benefici della “liberalizzazione” a livello europeo dell’economia
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salariale – ossia della deregolamentazione del mercato del lavoro in direzione di un
accresciuto sfruttamento della manodopera -, gli astronomici costi finanziari, sociali
ed umani di tale liberalizzazione, spesso mal valutati in quanto scaglionati o differiti
nel tempo, nel suo corrispettivo socio – logico al livello delle classi subalterne, ossia
della sorveglianza poliziesca e della reclusione della miseria.

A breve termine, infatti, l’aumento significativo della popolazione carceraria
riduce artificialmente il tasso di disoccupazione facendo scomparire dalle statistiche
un importante segmento della popolazione in cerca di impiego. A medio e lungo
termine, tuttavia, una simile politica altro non fa che aggravare la situazione, in
quanto rende più difficilmente assumibili, se non addirittura inassumibili in un
mercato del lavoro dequalificato sempre più affollato coloro che hanno soggiornato
in galera (Western, Backett, 1999).

Nettezza urbana della precarietà, l’istituzione carceraria non si limita a racco-
gliere e immagazzinare i (sotto)proletari considerati inutili, indesiderabili o perico-
losi, allo scopo di occultare la miseria e di neutralizzarne gli effetti più distruttivi.
La prigione, in quanto istituzione totale rivolta ai poveri e ambiente criminogeno
e abbruttente forgiato dagli imperativi (e dalle fantasie) sicuritari, non può che
impoverire ulteriormente coloro che sono affidati alle sue cure (e le loro famiglie),
privandoli delle magre risorse di cui dispongono all’entrata, annullando sotto l’e-
tichetta infamante del “pregiudicato” tutti i possibili status in grado di conferire
un minimo di identità (in quanto figli, mariti, padri, lavoratori salariati o disoc-
cupati, malati, ecc. . . ), affondandoli nell’irresistibile spirale della pauperizzazione
penale. Si tratta dell’altra faccia della politica sociale riservata dallo stato alle
fasce di popolazione più demunite, che alimenta l’inesauribile proluvio di discorsi
sulla “recidiva” e la necessità di inasprire il regime di detenzione affinchè esso possa
svolgere una reale funzione dissuasiva (Wacquant, 2002).

In Italia, a differenza di altri Paesi europei come Francia e Gran Bretagna,
manca una raccolta efficace dei dati sulla condizione delle carceri nel territorio.
Mentre negli altri Paesi è significativo il ricorso, da parte dei rispettivi Ministeri di
Giustizia, ad importanti partenariati con centri di ricerca sui temi oggetto dell’a-
nalisi, in Italia la raccolta dati sembra rispondere più a logiche burocratiche, come
risposta a richieste sovranazionali, che non a interessi di carattere politico e opera-
tivo, oltre che scientifico, di sviluppo di considerazioni e riflessioni sulla situazione
e sulle tendenze dell’esecuzione penale all’interno del nostro Paese.

Per quanto riguarda le presenze in carcere, dal 1991 al 2009 si è passati da
35.469 a 64.791 persone detenute registrando così quasi un doppio delle presenze.
A settembre 2014 (tabella 1.4) le presenze in carcere sono 54.195 persone, di cui
2.335 donne e 17.522 stranieri, a fronte di una capienza di 49.347 posti con tasso
di sovraffollamento che raggiunge il 142,5% (oltre 140 detenuti ogni 100 posti). La
media europea è del 99,6%.
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Regione di Numero Capienza Detenuti Presenti di cui Det. pres. in semilib. (**)
detenzione Istituti Regolamentare (*) Totale Donne Stranieri Totale Stranieri

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
ABRUZZO 8 1502 1817 71 192 13 2

BASILICATA 3 470 455 11 65 3 0
CALABRIA 13 2662 2397 51 329 19 0
CAMPANIA 17 6082 7188 360 874 195 3

EMILIA ROMAGNA 12 2795 2884 117 1347 38 6
FRIULI V. G. 5 484 615 21 231 12 1

LAZIO 14 5114 5600 390 2417 49 5
LIGURIA 7 117 4 1411 72 766 27 7

LOMBARDIA 19 6064 7824 431 3459 55 15
MARCHE 7 812 869 29 388 9 1
MOLISE 3 274 322 0 29 1 0

PIEMONTE 13 3826 3589 126 1551 37 7
PUGLIA 11 237 3280 173 559 78 1

SARDEGNA 12 2774 1839 35 440 18 2
SICILIA 23 5926 5962 122 1179 86 7

TOSCANA 18 3340 3269 113 1573 76 23
TRENTINO A. A. 2 509 289 20 209 2 1

UMBRIA 4 1314 1404 42 409 13 0
VALLE D’AOSTA 1 180 134 0 84 1 0

VENETO 10 1956 2475 120 1361 38 11
Totale nazionale 202 49635 53623 2304 17462 770 92

Tabella 1.4. Detenuti nelle carceri italiane al 31 dicembre 2014. (**) Detenuti presenti in semiliber-
tà. Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica
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1.5 – Estremizzazione del controllo penale in Europa

In Italia come in Europa, quindi, stiamo assistendo già da un decennio al-
l’applicazione della “tolleranza zero” (Basso, Perocco, 2003) soprattutto verso gli
immigrati invece che, come negli Stati Uniti degli ultimi tempi verso i poveri, i
mendicanti, i devianti ed, in primo luogo, gli oppositori e i ribelli. A mio avviso
forse perché siamo ancora all’inizio del processo posto in essere in America già negli
anni Novanta, ma è solo questione di tempo.

Il carcere per gli immigrati rappresenta probabilmente la materializzazione più
emblematica di questo approccio. Così come avviene per molti altri problemi, esso
è il segno di come la società non riesca a risolvere o gestire altrimenti la questione
migratoria, scaricando e semplificando, in modo ritualisticamente rassicurante, le
proprie inadeguatezze su una struttura tradizionalmente atta, in primis, ad offrire
soluzioni essenzialmente simboliche (Mosconi, 2010).

Se riprendiamo il discorso riportato prima di Rusche e Kirchheimer, sul fatto
che il carcere ha, in rapporto al mercato, la capacità di orientare, in una situazione
di eccedenza della forza lavoro rispetto alla domanda, l’area dei disoccupati verso
il rispetto della legge attraverso al deterrenza di una pena resa terribile, al punto
da risultare meno appetibile della condizione di disoccupato vero, lo stesso model-
lo (Mosconi, 2010), adattato alla odierna complessità del mercato, potrebbe essere
applicato al fenomeno migratorio: il carcere svolge oggi verso gli immigrati disoccu-
pati una funzione simile a quella che svolgeva verso l’esercito industriale di riserva
del primo capitalismo. Quella di contenere in parte l’eccedenza, di orientarne il
comportamento in senso legale, di socializzare gli immigrati alla legalità degli ap-
parati istituzionali, di accettare le precarie e disagevoli opportunità occupazionali
che il mercato del lavoro offre loro (Mosconi, 2010).

1.5 Estremizzazione del controllo penale in Euro-
pa

La deformazione estremizzata del controllo penale sugli immigrati è costituito in
Italia, dai centri di identificazione ed espulsione, dalla lotta per il riconoscimento
dei diritti da parte dei sans-papiers in Francia (Morice, 2003), in Inghilterra dal
trattamento riconosciuto agli asylum seekers, richiedenti asilo, da parte del governo
del New Labour (Casagrande, 2003).

Ma più in generale, l’estremizzazione del controllo penale, oggi in Europa, come
già da diversi anni in America, si sta imponendo nei confronti di tutti coloro che non
rientrano nel mercato del lavoro e quindi nel sistema voluto dalle nuove politiche
liberali: poveri, tossicodipendenti, disoccupati, ribelli. Ne è un esempio i modi con
cui sistematicamente le forse dell’ordine intervengono per reprimere manifestazioni
o persone “scomode”: l’ordinanza emessa dal sindaco di Padova Bitonci, “misure
urgenti per il contrasto e il diffondersi di malattie gravi”, che impone il divieto di
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dimora, anche temporanea, presso qualsiasi struttura di accoglienza del territorio
comunale alle persone prive di documenti di identità e di certificato medico, la ma-
nifestazione della Lega Nord lo scorso ottobre che è scesa in piazza con lo slogan
“stop invasione” contro immigrati e rifugiati, le parole della leghista Dolores Va-
landro contro il ministro Kyenge, insieme all’assessore leghista Daniele Stival che
paradossalmente il 27 marzo 2013 ha sottoscritto un protocollo con l’Unar per la
prevenzione e il contrasto delle discriminazioni razziali, le repressioni nelle banlieue
francesi, il programma “mijonprogramnet” a Stoccolma con lo scopo di costruire in
specifici quartieri un milione di abitazioni a basso costo, il progetto Reva, sempre
in Svezia, con cui la polizia ha utilizzato la strategia nominata “rasprofiliering” che
consiste nell’autorizzare a fermare tutte le persone apparentemente “non svedesi”
per chiedere i documenti, l’operazione di polizia Mos Maiorum, iniziata il 3 otto-
bre per fermare, controllare, identificare, schedare quanti più migranti e richiedenti
asilo possibili, il processo di esternalizzazione, cioè lo spostamento della frontiera
Europa sulla sponda meridionale del mediterraneo ad esempio con l’accordo nel
2011 tra Maroni e la Tunisia, eretta a “gendarme del mediterraneo”, ruolo asse-
gnato fino al 2009 alla Libia, gli arresti contro la marcia dei rifugiati arrivata a
Lussemburgo lo scorso giugno in cui 11 manifestanti sono stati arrestati, il pe-
staggio di Presley, nigeriano di 49 anni a Padova, fermato in un autobus da una
pattuglia di polizia lo scorso aprile perché il suo biglietto era timbrato male e finito
in ospedale perché “caduto da solo”, la repressione contro tutti i movimenti sociali
dai no Tav ai movimenti studenteschi di tutto il mondo, gli sgomberi dai campi
rom e sinti a Roma, il pestaggio di Zeno Rocca presso la questura di Padova lo
scorso marzo, studente di 22 anni legato al centro sociale Pedro e al movimento
No Tav, le misure di sorveglianza e i fogli di via emessi dalla questura di Treviso
contro gli attivisti di ZTL.

Ma la forma a mio avviso più intollerabile di repressione è costituita dai centri
di identificazione che sono aumentati negli ultimi anni in tutta Europa. Essi sono
il risultato dell’estensione della forme di internamento attuate durante le guerre
di conquista, ma che oggi, vengono staccate dal diritto di guerra per rientrare nel
diritto ordinario degli Stati. Ne è un esempio la Francia, che durante le guerre di
conquista in Algeria utilizzava l’internamento contro i nemici di guerra, ma con il
tempo ha esteso tale forma di sanzione permanente anche alle colonie prima e poi
in territorio nazionale (Grandmaison, 2009 ), tanto che l’internamento amministra-
tivo è diventato nel tempo la regola da attuare nella pratica contro tutte le forme
di dissidenza a causa della sua rapida attuazione. Una decisione, quella dell’in-
ternamento, che non può essere impugnata perché risultato di una scelta interna
della polizia non motivata pubblicamente, la cui durata è spesso indefinita e non
comunicata al detenuto, senza un vero processo di fronte ad un giudice, contraria-
mente a tutti i principi che disciplinano la separazione dei poteri in conformità con
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino in quanto la decisione di trat-
tenere l’individuo, in questo caso, è il risultato di un semplice atto amministrativo.
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Mentre nel diritto di guerra, il prigioniero ha diritto di poter essere processato
da un giudice, nell’internamento amministrativo questo diritto non c’è perché di
fatto non viene attuato in tempo di guerra, né può essere considerato autore di un
crimine e quindi messo in carcere in attesa di giudizio.

La detenzione coloniale deve essere considerata una delle principali antenate
delle misure adottate oggi in Europa per detenere appunto stranieri, ma anche
verso avversari politici che in base a disposizioni eccezionali vengono arrestati per
motivi di ordine pubblico e per un periodo indeterminato, invocando gli impera-
tivi della “sicurezza nazionale” e di “tutela dell’ordine pubblico” (Grandmaison,
2009). Una misura “eccezionale”, prevista un tempo solo all’interno del diritto
di guerra contro il nemico combattente, oggi diventa uno strumento in mano al
potere esecutivo, in violazione non solo dei diritti inviolabili dell’uomo, ma anche
del principio della divisione dei poteri che è alla base dell’idea di democrazia. Lo
“stato di eccezione” rappresentato dalla guerra di conquista, in cui si giustificava
il ricorso all’internamento, oggi è rappresentato dalla guerra contro la povertà.

L’angoscia nei confronti del diverso, dell’invasore, serve a focalizzare le paure
e le insicurezze dei cittadini verso un “nemico comune” e in un certo senso, svia
dai reali motivi di inquietudine che derivano da periodi di crisi economica, politica
o di sfiducia nelle istituzioni (Glassner, 2003). Il processo di Schengen alla fine è
stato questo: un processo in cui i confini degli stati nazionali dell’Europa sono stati
spostati verso l’esterno, in modo tale che le popolazioni europee, che fino a poco
tempo fa si percepivano come nemiche, oggi invece si sentono unite. Si è trattato
di un processo di vaporizzazione delle origini che ha portato alla costruzione di una
“cultura europea”, che in realtà non esiste ma è solo il frutto della somma di tante
culture diverse che poi, politicamente ed economicamente, sono state vendute come
essere un’unica cultura e accettata come tale da un’opinione pubblica ormai inerme
ma unita verso un nemico che è sia esterno, colui cioè che viene dal di fuori dei
confini della nuova Europa, sia interno, colui cioè che a causa della propria cultura
non può integrarsi, o tutti coloro che manifestano contro il sistema.

1.6 La reazione sociale al comportamento devian-
te

L’enfasi oggi attribuita al pericolo della microcriminalità, come espressione in par-
ticolare, dell’immigrazione irregolare, delle giovani bande di strada dei quartieri
poveri, della povertà, di tutti i movimenti di rivolta e rivendicazioni di diritti,
risulta accomunare il linguaggio istituzionale, dei media e dell’opinione pubblica
attorno all’idea che la criminalità, nonostante non sia dimostrato dai dati, sta cre-
scendo, la gente è sempre più allarmata e spaventata e l’unica soluzione rassicurante
quindi non può che essere un inasprimento delle pene e un più duro intervento delle
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agenzie del controllo sociale istituzionale. Tutto questo rimanda ad una domanda
di fondo: qual è oggi il rapporto tra diritto e opinione pubblica? Cosa si intende
con legittimità di una norma?

Sicuramente, come sottolineato da Mosconi (Mosconi, 2010), nel tempo si è
passati da una legittimazione della norma etico-valoriale e formalistica ad una le-
gittimazione performativa, cioè strumento di intervento diretto nell’organizzazione
dei rapporti sociali ed economici, simbolica per manipolare l’attenzione del pubbli-
co agendo sui meccanismi di controllo del consenso, e caratterizzata da tendenze
contraddittorie perché da un lato il dover rispondere alla miriade di istanze so-
ciali, funzionali, politiche porta ad un’iperproduzione di micro-norme, dall’altro i
grandi temi di intervento del diritto (nucleare, violenza sessuale, droga, corruzione
politica, immigrazione, etc...) appaiono pochi e simbolicamente enfatizzati.

La naturale diffidenza verso “l’altro”, viene drammattizata dal fatto che la stes-
sa appare simbolizzare l’imprevedibilità e l’instabilità della situazione, oltre che
rappresentare una minaccia fisica alle precarie condizioni materiali ed esistenziali.
È qui che l’ostilità e la diffidenza verso chi viene da fuori, ma anche da dentro ag-
giungo io (perché si tratta di un’ostilità in genere verso un diverso che è tale perché
non rientra all’interno delle nuove leggi del mercato e quindi anche i poveri, i ribel-
li), insieme alla richiesta di controlli repressivi contro gli stessi appaiono rivestire
una funzione rassicurante e raggiante. È ovvio che le istituzioni e le formazioni
partitiche, che a loro volta soffrono di una evidente incapacità comunicativa verso
un’opinione pubblica assenteista e sfuggente, investano in particolare su questo ter-
reno la possibilità di riorganizzare consenso, di riacquisire credito rappresentando
l’efficacia e la determinazione del loro intervento (Mosconi, 2010).

Secondo Baratta (Baratta, 1983), la percezione della criminalità, cioè l’inter-
pretazione di certe situazioni attraverso questa nozione da parte del senso comune,
è uno tra i modi di costruzione dei problemi sociali.

Il discorso su cultura e criminalità non deve ridursi ad una pura descrizione della
realtà “culturale” del crimine (teorie delle sub – culture criminali che analizzere-
mo nel secondo capitolo), perché i conflitti culturali sono in realtà anche conflitti
materiali di potere e di interessi. Di conseguenza la percezione del comportamento
di certi gruppi come criminale dal punto di vista della cultura dominante in una
società, presuppone l’esercizio di un potere di definizione da parte dei gruppi ege-
moni di cosa è criminale e un rafforzamento di tale potere attraverso gli strumenti
offerti dal sistema penale. Nell’analizzare il rapporto tra cultura e criminalità,
quindi, è importante distinguere un elemento “soggettivo” (culturale) e un elemen-
to “materiale” (strutturale) della realtà sociale, cioè distinguere nell’oggetto stesso
dell’osservazione delle scienze sociali una sfera “soggettiva”, nella quale operano i
processi di “costruzione” ideale della realtà e una sfera “materiale” che riguarda
la riproduzione delle condizioni strutturali , dalle quali poi dipendono anche quei
processi soggettivi. Se si riconosce che il senso comune, così come la coscienza di
un soggetto individuale, non percepisce tutti gli elementi della realtà, allo stesso
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modo la percezione dei problemi sociali da parte del senso comune ha un carattere
selettivo e gerarchico. Il posto occupato nell’opinione pubblica da un determinato
problema non può essere contemporaneamente occupato da altri problemi, quindi
la costruzione di un problema sotto una specifica categoria (criminalità, malattia,
peccato,..) influenza l’intera posizione del senso comune nei confronti del mon-
do. In particolare per Baratta la funzione della criminalità nel senso comune può
essere esaminata sotto due aspetti differenti: il primo riguarda la funzione della
criminalità nei confronti di altri problemi sociali; il secondo, più in generale, la
funzione della criminalità nella conservazione della realtà, vale a dire dei rapporti
di produzione e di potere in una data società. Sotto il primo aspetto si parla di
funzione di management, sotto il secondo di funzione di legittimazione.

Nella funzione di management, il rapporto tra la criminalità e gli altri problemi
sociali può essere di parzialità o di sostituzione. Nel rapporto di parzialità, alcune
situazioni materiali vengono privilegiate tanto da applicare alla fine solo a que-
ste situazioni l’etichetta di criminalità. Ad esempio il concetto di violenza indica
qualsiasi situazione che comprime le reali possibilità degli individui di conservare e
sviluppare la propria esistenza: secondo Baratta è facile accorgersi che una porzio-
ne relativamente piccola di violenza è coperta dalla definizione corrente di violenza
criminale, tanto che resta al di fuori dell’opinione pubblica la parte più grande
della violenza esercitata da uomini nei confronti di altri uomini, nonché la violen-
za del sistema sociale esercitato nei confronti degli individui che ne fanno parte
(guerre tra stati, colonialismo, malnutrizione a cui è costretta la gran parte della
popolazione, etc..). Nel rapporto di sostituzione, invece, la coscienza soggettiva
del problema criminalità ha l’effetto di influenzare il posto occupato da altre aree
di problemi sociali nella gerarchia nella quale essi vengono percepiti dall’opinione
pubblica. La criminalità si accompagna spesso ad un grado elevato di allarme so-
ciale, alimentato anche dai mezzi di comunicazione, i quali esercitano una funzione
di amplificazione della percezione della criminalità nell’opinione pubblica. Proprio
a causa dell’immagine che ne viene prodotta all’interno di tali processi di comu-
nicazione di massa, la criminalità assume un posto relativamente alto nella scala
soggettiva dei problemi sociali. Questa funzione costante dell’allarme sociale (Co-
hen, 1972) collegato alla criminalità, nei confronti del grado di attenzione dedicata
agli altri problemi sociali, viene in certe occasioni enfatizzata attraverso l’impiego
di strategie e tecniche di propaganda che, come abbiamo visto prima, vanno sotto
il nome di law and order. La caratteristica di queste campagne è che esse sono
promosse per mezzo di un’azione diretta e deliberata da parte delle elites politiche
al potere e finalizzate a distogliere l’attenzione del pubblico da urgenti problemi
politici, sociali ed economici che minacciano di mettere in crisi gli equilibri su cui
esse fondano il loro privilegio.

La funzione di legittimazione della criminalità, invece, è legata al ruolo che
essa gioca nel generale meccanismo di conservazione e stabilizzazione sociale. La
società capitalistica avanzata è caratterizzata da un nuovo patto sociale, il quale
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unisce gruppi sociali diversi che hanno accessi differenti alle risorse e al potere. La
relativa omogeneità di atteggiamento del pubblico, che si riscontra nella società
capitalistica avanzata e il corrispondente abbassamento del livello di conflittualità
manifesta, non significa che le diseguaglianze sociali non continuino ad essere forti,
ma significa che i gruppi sociali più forti ritengono di poter assicurare i propri
privilegi, diversi da quelli degli altri gruppi, in questo modo piuttosto che con una
trasformazione generale dell’intero equilibrio degli interessi garantiti, spostando al
contempo la linea dello scontro degli interessi nei confronti dei gruppi marginali,
una linea che separa la popolazione che gode di una posizione garantita nel mercato
del lavoro e quelle marginalizzate.

In relazione alla funzione di legittimazione, la criminalità svolge due funzioni
principali: come realtà sociale costruita, la criminalità implica uno stereotipo di
criminale che riflette l’immagine dei soggetti appartenenti agli strati sociali più
svantaggiati e marginali. In questo senso la costruzione sociale della criminalità
gioca un ruolo importante nel generale meccanismo di riproduzione dei rapporti
sociali di ineguaglianza. La criminalità contribuisce a riprodurre ghetti di margi-
nalità sociale. In secondo luogo, dal punto di vista ideologico, il ruolo della pena
non fa che indebolire i rapporti di solidarietà tra coloro che vengono designati come
criminali e coloro invece che dalla pena non sono toccati. La pena contribuisce a
isolare una piccola parte della popolazione concentrando su di essa la responsabilità
per tutto ciò che è negativo nella società.

Ciò, conclude Baratta, rafforza la rappresentazione ideologica di una comunità
di interessi tra coloro che partecipano al nuovo patto sociale, e sostiene così la
struttura del potere, legittima i confini tra la società garantita e i non garantiti,
divide al loro interno le stesse classi subalterne istituendo un confine artificiale tra
cittadini conformi (non criminalizzati) e gruppi marginalizzati.

Il sistema della giustizia penale, nel suo effettivo operare selettivo, recluta,
tratta e punisce come nemici solo o prevalentemente coloro che in quanto cosi se-
lezionati, trattati e puniti, sono costruiti socialmente come nemici: la funzione
latente del sistema di giustizia penale è prevalentemente quella della trasforma-
zione dei trasgressori della norma penale in criminali, cioè in soggetti pericolosi e
quindi in nemici. Il diritto penale effettivo, cioè della prigione, è sempre nei fatti
un sistema di produzione ed esclusione di nemici (Pavarini, 2006). Il carcere e il
sistema penale sono finalizzati alla produzione materiale dell’ordine sociale attra-
verso la selezione e la neutralizzazione di coloro che il sistema sociale non è capace
di gestire. (Pavarini, 2009). La metafora della guerra è quella che meglio spiega il
presente dei sistemi di giustizia penale: la guerra contro il crimine, a differenza del
crimine di guerra, è innanzitutto una propaganda ideologica del populismo penale,
la metamorfosi di un’inquietudine (Pavarini, 2009). La forza di questo “diritto
penale del nemico”, è tale da spostare i confini del diritto penale verso quelli del
diritto della guerra, creando così un nuovo paradigma. La conseguenza, secondo
Pavarini, è una militarizzazione del diritto penale nazionale. Trattasi di un
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paradigma nuovo: l’importazione delle logiche di guerra, infatti, tende a trasfor-
mare lo strumento giuridico in un’arma da guerra. Il rischio è quello di deformare
progressivamente l’intero sistema penale, di decostruirlo, partendo dalla dilazione
della figura del nemico. Ciò è possibile perché la logica della guerra si accom-
pagna ad un mutamento del diritto interno, caratterizzato da un passaggio dalla
colpevolezza del criminale verso la pericolosità del deviante(Pavarini, 2009).

Ciò determina il passaggio da un modello liberale o autoritario che tiene distinti
i due concetti, a un modello totalitario che li confonde. In definitiva il paradig-
ma della guerra conduce all’abbandono della visione dogmatica giuridico-morale
(criminale-colpevolezza-punizione), favorendo una visione pragmatica che associa
la sicurezza dello Stato e la difesa sociale. Fondato su un concetto impreciso di
individuo pericoloso, presunto tale per la semplice appartenenza ad un gruppo in-
dividuato come nemico, l’oggetto è la neutralizzazione, vale a dire l’eliminazione
del criminale/deviante (Delmas Marty,). La guerra contro la criminalità aspira
ad acquisire valore fondativo, mirando a modificare la percezione sociale e la giu-
risdizione relativa al suo modo di essere; le sue violazioni sono intese a produrre
nuove logiche di legittimità e nuovi apparati legislativi. Ma così operando la guerra
determina le condizioni di legittimazione della guerra al nemico. Esemplare di ciò
è quanto determinatosi dopo l’11 settembre 2001: la guerra preventiva agli “stati
canaglia”, porta alla costruzione del terrorista islamico come nemico; sulla guerra
al terrorista islamico si giustifica il “diritto penale del nemico”; quest’ultimo infine
legittima la guerra stessa, riconoscendola come legittima anche quando criminale
e criminogena (Pavarini, 2009).

33



34



Capitolo 2

Criminologia critica e diritto
penale minimo

2.1 Introduzione
Dopo aver condotto un’ analisi sui principali motivi che hanno portato a partire
dagli anni ’80 un incremento sempre più massiccio della popolazione carceraria,
prima negli Stati Uniti e poi nel continente europeo, vorrei nel presente capitolo
descrivere l’evoluzione che c’è stata anche nell’ambito della criminologia: la politica
di repressione preconizzata e invocata posta in essere dal pensiero neoliberale,
infatti, ha potuto contare anche su un’evoluzione, anzi su un’involuzione del diritto
penale che ne ha rappresentato la legittimazione. Ogni politica, per essere tale,
deve essere sorretta da un sistema legislativo che ne legittimi i fini.

La devianza è un concetto sociale difficile da definire. Il fatto che un dato
comportamento sia (o non sia) definibile come deviante, varia a seconda delle norme
e delle aspettative con cui lo si valuta e la variazione è relativa sia allo spazio che
al tempo.

La devianza, per essere tale necessita

• di un individuo che si comporta in modo deviante

• di una norma che viene usata come termine di paragone tra il comportamento
regolare e quello appunto deviante

• di un gruppo che reagisce al comportamento in questione. Come vedremo
successivamente, le diverse teorie che hanno provato a spiegare la devianza, si
sono concentrate sull’uno o sull’altro di questi fattori: l’individuo, la norma,
il gruppo.
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La vita sociale è governata da norme, regole di comportamento che vigono
all’interno di un gruppo sociale o di una società. Solitamente siamo indotti a
rispettare queste norme perché siamo stati socializzati al loro rispetto e le abbia-
mo interiorizzate. La devianza è, invece, la non conformità ad una norma o un
complesso di norme accettate da un numero significativo di individui all’interno di
una collettività; ma la maggior parte di noi, in certe occasioni, trasgredisce nor-
me di comportamento generalmente accettate e quindi non è possibile dividere una
società tra coloro che si attengono sempre alle norme e coloro che non le rispettano.

Diverso il concetto di criminalità. Devianza e criminalità spesso coincidono,
ma non sono sinonimi. Il concetto di devianza è più ampio, riguarda in generale
i comportamenti che violano le norme sociali, mentre la criminalità si riferisce ai
comportamenti che violano la legge e che per tale ragione costituiscono un reato. La
devianza è oggetto di studio della sociologia della devianza, mentre la criminalità
è oggetto di studio della criminologia.

2.2 La scuola liberale classica del diritto penale

Fino agli anni Trenta, gli studi criminologici si erano sviluppati nell’ambito della
scuola liberale classica del diritto penale, che guardava non tanto al soggetto, alle
caratteristiche del delinquente, ma al reato, inteso dal punto di vista giuridico come
violazione del diritto. Come comportamento il reato scaturiva dalla libera volontà
dell’individuo, non da cause patologiche, e perciò dal punto di vista della libertà
e della responsabilità morale delle proprie azioni, il delinquente non era diverso
dall’individuo normale (Baratta, 1982).

Di conseguenza il diritto penale e la pena venivano considerate dalla Scuola
classica non tanto come un mezzo per intervenire sul soggetto delinquente modi-
ficandolo, ma soprattutto come uno strumento legale per difendere la società dal
crimine creando, laddove fosse necessario, un deterrente. I limiti della commina-
zione e della applicazione della sanzione penale, nonché le modalità dell’esercizio
della potestà punitiva dello Stato erano segnati dalla necessità o utilità della pena
e del principio di legalità, umanità, utilità (Baratta, 1982).

Quando si parla di scuola liberale classica come di un antecedente della moder-
na criminologia, si fa riferimento all’insieme delle teorie sviluppate in diversi paesi
europei fino agli anni Trenta, nell’ambito della filosofia liberale classica: Jeremy
Bentham in Inghilterra, Anslm Feuerbach in Germania, Cesare Beccaria in Italia,
a cui faranno seguito autori come Romagnosi e Carrara, quest’ultimo importan-
te perché opererà una ricostruzione compiuta del pensiero dei suoi predecessori,
tanto da realizzare le prime basi scientifiche del diritto penale in Italia. Nel suo
libro “Criminologia critica e critica del diritto penale”, Baratta descrive in modo
compiuto tutte queste teorie.
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Pur partendo da un modo diverso di concepire lo stato di natura dell’uomo e le
origini del contratto sociale su cui si fonda la società, gli autori della scuola liberale
classica condividono l’idea che compito del diritto è quello di conservare la specie
umana e garantire la massima felicità al maggior numero di persone (principio
utilitaristico), in modo tale che ognuno abbia il diritto/dovere contemporaneamente
di conservare se stesso, di non attentare all’esistenza degli altri individui e di non
essere offeso e non offendere. Il fine della pena è la difesa sociale, rappresentando
una controspinta alla spinta criminosa (Beccaria, 1973). Il reato quindi è inteso
non solo come un danno alla società da parte di chi lo compie, ma come fatto
giuridicamente qualificato in virtù della violazione del diritto. La scuola liberale
classica guarda quindi all’azione criminosa da un punto di vista oggettivo e non
soggettivo, legato cioè alla personalità del reo. Non solo la pena però, ma anche la
prevenzione del delitto, attraverso il miglioramento e lo sviluppo delle condizioni
di vita sociale, rappresentano un mezzo per garantire la difesa sociale.

Lo stato, attraverso le proprie istanze ufficiali del controllo sociale (legislazione,
polizia, magistratura, istituzioni penitenziarie), è legittimato, in quanto espressione
della società (che rappresenta il bene), a reprimere la criminalità (che costituisce
il male). La reazione penale si applica in modo uguale agli autori di reati, perché
la legge penale è uguale per tutti. Il reato quindi è solo l’atto della libera volontà
del soggetto che viola la norma (Carrara, 1989).

2.2.1 Criminologia positivistica

A partire dagli anni Trenta, in contrapposizione alla Scuola liberale Classica, si
svilupperà la criminologia positivistica, che si ispirerà alla filosofia e alla sociologia
del positivismo naturalistico e avrà per oggetto non il reato considerato da un
punto di vista giuridico, ma il reo, guardando quindi alle caratteristiche biologiche
e psicologiche che differenzierebbero i criminali, diversi e clinicamente osservabili,
dagli individui normali.

Obiettivo è quindi individuare le cause di questa diversità, i fattori che deter-
minano il comportamento criminale, per combatterli con una serie di pratiche che
tendono, soprattutto, a modificare il delinquente (Baratta, 1982).

La matrice positivistica che si è sviluppata soprattutto tra le scuole sociologiche
degli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta, è divenuta la matrice fondamentale
di quella parte di studi (teorie liberali) che continua a considerare la criminologia
come studio delle cause della criminalità, anche se l’attenzione si è spostata dai
fattori psicologici e biologici a quelli sociali. La criminologia positivistica quindi è
stata la prima fase di sviluppo di quello che diventerà poi il pensiero neoliberale
e le cui teorie si svilupperanno in Europa ma soprattutto in Italia nell’ambito
della “Scuola positiva” con autori come Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele
Garofalo.
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Il reato è anche per la scuola positiva un ente giuridico, ma è necessario non iso-
lare l’azione dell’individuo riducendolo ad un mero atto di volontà, quanto invece
bisogna considerare anche le cause biologiche, psicologiche e sociali dell’individuo.
Si tratta per la criminologia positivistica di studiare con metodo scientifico natura-
listico persone che però venivano selezionate dal sistema penale e che ovviamente
appartenevano agli stessi strati sociali, deducendo quindi un tratto identitario che
non a caso coincideva con i “clienti” del carcere (Ferri, 1952).

Anche per la scuola positiva il fine della pena è la difesa sociale, ma la differenza
con la scuola classica è che, mentre nel primo caso il compito della criminologia è
quello di spiegare le cause del comportamento criminale al fine di individuare i ca-
ratteri distintivi del delinquente differenziando quindi i criminali dai non criminali,
nel secondo caso, viene preso ad oggetto, più che il criminale, il crimine stesso, in
quanto espressione della libera volontà del soggetto senza distinguere per questo
tra criminali e non criminali (Baratta, 1982).

Dalla scuola positiva si svilupperanno una serie di teorie che, come anticipato,
vengono denominate teorie liberali, che verranno messe in discussione dalla succes-
siva teoria del labelling approach o paradigma della reazione sociale e dalla recente
criminologia critica. Queste ultime, infatti, sposteranno la centralità dell’analisi
del fenomeno criminale dal soggetto criminalizzato al sistema penale e ai processi
di criminalizzazione e alla reazione sociale alla devianza.

2.2.2 Criminologia liberale contemporanea
Le teorie liberali si caratterizzeranno per il fatto di mettere in discussione i principi
fondamentali su cui si fondava l’ideologia della difesa sociale. Dalle teorie psicoa-
nalitiche della criminalità, alle teorie struttural – funzionaliste, alle teorie della
“reazione sociale” o labelling approach fino alle teorie del conflitto, affermano che
la cultura all’interno di una determinata struttura sociale fissa delle mete che costi-
tuiscono la motivazione dell’agire dell’individuo, come ad esempio un certo grado
di benessere e di successo economico. Essa fornisce anche dei modelli di comporta-
mento istituzionalizzati che rappresentano i mezzi legittimi per raggiungere quelle
mete. Ma la possibilità di accesso a tali mezzi varia a seconda degli strati sociali di
appartenenza, di conseguenza la devianza scaturisce proprio dalla sproporzione tra
scopi posti culturalmente come validi e mezzi legittimi a disposizione dell’individuo
(Merton, 1957). La diversa distribuzione dei mezzi legittimi per il conseguimento
degli obiettivi culturalmente posti all’interno di una struttura sociale in base alla
stratificazione sociale, è all’origine spesso di subculture criminali, specialmente di
quelle che assumono le forme di bande giovanili1, chiuse rigidamente nei confronti

1Cloward R.A., Ohlin L.E. (1960), Deliquensy and opportunity. A Theory of Delinquent
Gangs, Glencoe, III, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto penale, il
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del sistema di regole istituzionali e rispondenti invece a regole alternative. Appa-
rentemente l’individuo sembra essere libero di poter scegliere il sistema di valori
al quale aderire, ma in realtà l’appartenenza a tali sub culture è determinata dalle
condizioni sociali2.

La reazione sociale o la punizione di un primo comportamento deviante pro-
voca spesso nell’individuo stigmatizzato un cambiamento di identità sociale, con
la tendenza a permanere nel ruolo sociale nel quale la stigmatizzazione lo ha in-
trodotto. A questo processo di etichettamento3, che riguarda come la criminalità
viene definita dalle scienze sociali e dal senso comune, si aggiunge il processo che
riguarda come tale fenomeno viene interpretato da certe istituzioni fornite di po-
tere di definizione di quali crimini devono essere perseguiti e quali persone devono
essere perseguite, quindi come il sistema penale reagisce attraverso le proprie nor-
me astratte ma soprattutto attraverso le proprie istanze ufficiali (polizia, giudici,
istituzioni penitenziarie che le applicano)4.

Ciò non significa che coloro che provengono dalle classi sociali più marginalizzate
sono automaticamente criminali, ma che il loro comportamento porta con se una
più elevata probabilità di essere considerato come deviante da parte degli altri,
soprattutto da parte dei detentori del controllo sociale istituzionale (Sack, 1968). Il
diritto penale quindi non tutela gli interessi di tutti i cittadini, ma solo gli interessi
di quei gruppi che hanno il potere di influire sui processi di criminalizzazione che
creano la criminalità la quale, quindi, insieme al diritto penale, è sempre di natura
politica5.

Il rapporto politico di dominio di alcuni sugli altri è all’origine del conflitto
sociale in cui il gruppo più forte riesce a definire attraverso la strumentalizzazione
del diritto e dello stato, illegali certi comportamenti contrari al proprio interesse e
l’altro gruppo è cosi costretto ad agire contro la legge (Dahrendorf, 1958).

Mulino, Bologna.
2Cohen S. Young J. (1974), a cura di, The Manifacture of News. Deviance, Social Problems

and Mass Media, Constable, London, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del
diritto penale, il Mulino, Bologna.

3Lemert E.M. (1967), Human deviance, Social Problems and Social Control, New York, in
Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto penale, il Mulino, Bologna.

4Kitsuse J. I. (1962), Societal Reaction to Deviant Behavior – Problems of Theory and Method,
in Social Problems, Vol. IX, n. 3, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto
penale, il Mulino, Bologna.

5Dahrendorf R. (1958), Out of Utopia: toward a Reconstruction of Sociological Analysis, in
“The American Journal of Sociology”, LXIV, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica
del diritto penale, il Mulino, Bologna.
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2.2.3 Criminologia critica
Le teorie che abbiamo appena analizzato, presentano una capacità interpretativa
ristretta, come ad esempio il fatto che i conflitti culturali, non possono essere risolti
solo con mezzi culturali. Esse non riconoscono che la percezione del comportamen-
to di certi gruppi come criminale, dal punto di vista della cultura dominante di una
società, presuppone l’esercizio di un potere di definizione da parte di gruppi ege-
moni e un rafforzamento di tale potere attraverso gli strumenti offerti dal sistema
penale (Baratta, 1983).

Queste prospettive, infatti, non consentono di porre correttamente il problema
della distinzione tra un elemento soggettivo e un elemento materiale della realtà so-
ciale che è la questione essenziale che segna insieme il progresso e la difficoltà della
nuova criminologia critica: quella, cioè, di distinguere nell’oggetto stesso dell’os-
servazione delle scienze sociali una sfera soggettiva nella quale operano i processi
di costruzione ideale della realtà e una sfera materiale che riguarda la riproduzione
delle condizioni strutturali dalle quali poi dipendono anche quei processi soggettivi
(Baratta, 1983). La criminologia liberale contemporanea non è in grado di fornire
una critica efficace ed organica dell’ideologia della difesa sociale e non è in grado
di fornire, in sostituzione dell’ideologia negativa della difesa sociale, una ideologia
positiva, cioè una anticipazione teorica e una strategia pratica capaci di guidare la
prassi verso una posizione socialmente giusta, realistica e non meramente repres-
siva del problema della devianza e del controllo dei comportamenti socialmente
negativi. Essa anzi fornisce una nuova ideologia negativa razionalizzante ad un
sistema repressivo più aggiornato rispetto al livello raggiunto dallo sviluppo della
società capitalistica (Baratta, 1962).

La tesi dell’universalità del reato e del diritto penale implicita nelle teorie li-
berali, è al centro della critica da parte degli autori che agiscono all’interno della
nuova criminologia, o criminologia critica (Baratta, 1962). Oggi la criminologia
critica si presenta come alternativa teorico-ideologica alla criminologia liberale. È
una teoria materialistica, cioè economico-politica della realtà che trova le sue pre-
messe in particolare, anche se non esclusivamente nelle opere di Marx, e insieme
anche una teoria che mira a creare un nuovo modello in cui il rapporto tra scien-
ze sociali e giurisprudenza non sia più solo un rapporto tra due scienze, ma un
rapporto di condivisione di conoscenze in vista dell’adozione di adeguate opzioni
politiche.

Questo corpo di teorie su cui si fonda la criminologia liberale contemporanea,
si contrappongono all’analisi marxiana in quanto fondano la propria analisi sui
rapporti di potere invece che, come Marx sulla sfera di produzione e sui rapporti
di potere. Per queste teorie quindi il conflitto non è più un conflitto tra capitale
e lavoro salariato, ma un conflitto che si sviluppa sul rapporto di potere, sulla
partecipazione al potere o sull’esclusione da esso (Dahrendof, 1957).

Il conflitto tra capitale e lavoro salariato è in tal modo sostituito da quello tra
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operai e management nell’impresa6, scambiando cosi gli attori dei processi eco-
nomici (individui e gruppi), con i loro soggetti reali (il capitale, come processo
sempre più internazionalizzato di sfruttamento e di accumulazione, e il lavoro sa-
lariato, che non sono soltanto gli operai sindacalizzati ma anche le masse urbane e
rurali diseredate e marginalizzate (Marx, 1967).

La criminologia critica quindi si caratterizza per il fatto di concentrare la propria
analisi non nell’autore del reato, ma nelle condizioni oggettive, strutturali e funzio-
nali che sono all’origine del fenomeno della devianza, quindi guardando non tanto
alle cause della devianza criminale, quanto ai meccanismi sociali ed istituzionali
attraverso i quali vengono realizzati i processi di selezione della criminalizzazione
(Baratta, 1962).

Si parla di criminologia critica in riferimento quindi alla critica del diritto pena-
le, cioè dei meccanismi di controllo sociale e di criminalizzazione primaria (mecca-
nismo di produzione delle norme), criminalizzazione secondaria (azione degli organi
inquirenti che si conclude con il giudizio) e infine il meccanismo di esecuzione della
pena e delle misure di sicurezza. La criminologia critica quindi si caratterizza per
la critica del diritto penale come diritto eguale per eccellenza in quanto (Baratta,
1962):

• il diritto penale difende con intensità diverse e in modo frammentato gli
interessi di tutti i cittadini;

• la legge penale non è uguale per tutti, gli status di criminale sono distribuiti
in modo diseguale tra gli individui, indipendentemente dalla dannosità sociale
delle azioni e dalla gravità delle infrazioni alla legge.

Baratta nel suo libro, passando all’analisi della criminologia critica, dimostra
la contraddizione di fondo del diritto borghese tra uguaglianza formale e disugua-
glianza sostanziale, e quindi il fatto che i meccanismi selettivi di criminalizzazione
sono una variabile dipendente dal diverso sviluppo del sistema economico in deter-
minate aree o nazioni. Il diritto penale tende a privilegiare gli interessi delle classi
dominanti, immunizzare dal processo di criminalizzazione comportamenti social-
mente dannosi tipici degli individui ad esse appartenenti e tende ad indirizzare
il processo di criminalizzazione soprattutto verso forme di devianza tipiche delle
classi subalterne. Ciò avviene non soltanto con la scelta dei tipi di comportamenti
assunti a fattispecie e con la diversa intensità di minaccia penale, che spesso sta
in relazione inversa con la dannosità sociale dei comportamenti, ma con la stessa
formulazione tecnica delle fattispecie.

6Coser L.A. (1956), The functions of social conflict, Glencoe, III (Trad. It. Le funzioni del
conflitto sociale, Milano 1967), in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto
penale, il Mulino, Bologna.
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Le massime ciance di essere selezionati per far parte della popolazione criminale
appaiono infatti concentrate, come abbiamo visto anche dai dati nel capitolo prece-
dente, nei gradini più bassi della scala sociale (sotto-proletariato, gruppi marginali).
La posizione precaria nel mercato del lavoro (disoccupazione, sotto-occupazione,
mancanza di qualificazione professionale) e difetti di socializzazione familiare e
scolastica, che sono caratteristiche degli appartenenti ai livelli sociali più bassi e
che nella criminologia positivistica e in buona parte di quella liberale contempo-
ranea sono indicati come le cause della criminalità, si rivelano essere piuttosto dei
connotati sulla base dei quali gli status di criminale vengono attribuiti (Baratta,
1962).

Quindi non solo le norme del diritto penale si formano e si applicano seletti-
vamente rispecchiando i rapporti di diseguaglianza esistenti, ma il diritto penale
esercita anche una funzione attiva, di riproduzione e di produzione, rispetto ai
rapporti di diseguaglianza. In primo luogo, l’applicazione selettiva delle sanzioni
penali stigmatizzanti, e specialmente del carcere, è un momento sovrastrutturale
essenziale per il mantenimento della scala verticale della società. Incidendo nega-
tivamente soprattutto sullo status sociale degli individui appartenenti agli strati
sociali più bassi essa agisce in modo da contrastare la loro ascesa sociale. In secon-
do luogo, ed è questa una delle funzioni simboliche della pena, la punizione di certi
comportamenti illegali serve a coprire un numero sempre più ampio di comporta-
menti illegali che restano immuni dal processo di criminalizzazione. In tal modo
l’applicazione selettiva del diritto penale ha come risultato collaterale la copertura
ideologica di questa stessa selettività (Baratta, 1962).

Ancora più essenziale, secondo Baratta, appare la funzione realizzata dal carcere
nel produrre non solo il rapporto di diseguaglianza, ma gli stessi soggetti passivi
di questo rapporto. Ciò appare chiaro se si considera il rapporto capitalistico
di diseguaglianza anche e soprattutto come rapporto di subordinazione, legato
strutturalmente alla separazione della proprietà della forza lavoro da quella dei
mezzi di produzione e d’altra parte alla disciplina, al controllo totale dell’individuo
richiesto dal regime del lavoro nella fabbrica e più in generale dalla struttura del
potere in una società che della fabbrica ha assunto il modello. Il nesso storico
tra carcere e fabbrica, tra introduzione del sistema carcerario e trasformazione di
una massa indisciplinata di contadini cacciati dalla campagna e separati dai propri
mezzi di produzione, in individui adatti alla disciplina della fabbrica moderna,
è un elemento essenziale per comprendere la funzione dell’istituzione carceraria,
che nasce insieme alla società capitalistica e ne accompagna la storia (Rusche,
Kirchheimer, 1968).

In una sua fase più avanzata questo elemento però non è più sufficiente ad il-
lustrare il rapporto attuale tra carcere e società, ma esso ne rimane comunque la
matrice storica e in tal modo continua a condizionarne l’esistenza. Oggi il carcere
produce, reclutando soprattutto dalle zone più depresse della società, un settore
di emarginazione sociale particolarmente qualificato dall’intervento stigmatizzante
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del sistema punitivo dello stato e dalla realizzazione di quei processi che, al livel-
lo dell’interazione sociale e dell’opinione pubblica, vengono attivati dalla pena e
concorrono a realizzarne l’effetto emarginante e atomizzante che impedisce il rea-
lizzarsi di meccanismi di solidarietà attiva tra cittadini normali e condannati o tra
condannati stessi. Questo settore qualificato dell’ “esercito industriale di riserva”,
adempie non solo funzioni specifiche entro la dinamica del mercato del lavoro (si
pensi allo sfruttamento degli ex-condannati e al relativo effetto di concorrenza nei
confronti degli altri lavoratori), ma anche al di fuori di quella dinamica: si pensi al-
l’impiego della popolazione criminale nei meccanismi della circolazione illegale del
capitale, come manovali nell’industria del crimine, nel ciclo della droga, etc.. . Si
pensi inoltre al reclutamento dello squadrismo fascista tra la popolazione criminale
(Baratta, 1962).

Per concludere questa interessante analisi, Baratta, afferma che il carcere rap-
presenta insomma la punta di quell’iceberg che è il sistema penale borghese, il
momento culminante di un processo di selezione che incomincia ancora prima del-
l’intervento penale, con la discriminazione sociale, scolastica, con l’intervento de-
gli istituti di controllo della devianza minorile, dell’assistenza sociale, etc. Esso
rappresenta generalmente il consolidamento definitivo di una carriera criminale.
L’intero sistema penale tende quindi oggi ad entrare come sub sistema specifico
nell’universo dei processi di socializzazione e d’educazione, che lo stato e gli altri
apparati ideologici istituzionalizzano in una rete sempre più capillare (Althusser,
1950). Questa ha la funzione di attribuire a ciascun individuo i modelli di com-
portamento e le cognizioni relative ai diversi status sociali e, con ciò, di distribuire
gli status stessi. Questo fenomeno è complementare a quello per il quale il sistema
di controllo sociale, nelle società post-industriali, tende a spostare il suo campo di
gravitazione dalle tecniche repressive a quelle non repressive della socializzazione,
della propaganda, dell’assistenza sociale. Il diritto penale tende cosi a venir rias-
sorbito in questo diffuso processo di controllo sociale che risparmia il corpo per
agire direttamente sull’anima, anzi “crea l’anima”. (Foucault, 1975).

2.3 La legislazione italiana dell’emergenza e crisi
della giurisdizione

Ma come è avvenuto nel tempo questo processo di selezione da parte del sistema
penale borghese?

In Italia la legislazione penale eccezionale e la giurisdizione non meno d’ec-
cezione hanno prodotto un mutamento profondo del modello di legalità penale
e processuale tracciato dalla nostra costituzione e tramandatoci dalla tradizione
liberale e illuministica (Ferrajoli, 1984).
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Ferrajoli, in un suo articolo pubblicato nel 1984 sulla rivista “Dei delitti e delle
pene”, scrive che il mutamento delle fonti di legittimazione è rappresentato precisa-
mente dall’idea stessa dell’eccezione o dell’emergenza come giustificazione politica
della rottura o, se si preferisce, del cambiamento delle regole del gioco che disci-
plinano la funzione penale nello stato di diritto. Questa concezione dell’emergenza
altro non è che l’idea del primato della ragion di stato sulla ragione giuridica che
equivale a un principio normativo di legittimazione dell’intervento punitivo non
più giuridico ma immediatamente politico, non più subordinato alla legge ma ad
essa sovraordinato. La ragion di stato si configura come un principio extra e più
spesso anti-giuridico, nel senso che consente l’alterazione delle regole legali tutte le
volte che queste, sia pure eccezionalmente, entrano con essa in conflitto o non sono
ad essa funzionali. Il suo criterio regolativo è infatti che “il fine giustifica i mezzi”,
dove il fine è l’interesse del potere costituito di garantire la propria sopravvivenza
o il proprio rafforzamento e i mezzi sono le norme adeguate di volta in volta a tal
fine.

“La forma della legislazione eccezionale, è quella che permette di legalizzare i
mezzi inusitati, anche illegali o immorali, che lo stato adopera in simili casi7.

Di conseguenza, continua Ferrajoli, le numerose leggi dell’emergenza che hanno
iniziato a prodursi in Italia come in molti altri paesi europei, sono dirette alla
tutela dell’ordine democratico o costituzionale, e quindi finalizzate alla difesa dello
stato di diritto e della democrazia, ma in modo tale da legittimare, anche se solo
eccezionalmente, i mezzi previsti per tale garanzia. La differenza è che mentre lo
stato di diritto persegue il fine generale della sicurezza sociale attraverso la garanzia
di mezzi legittimi, la ragion di stato persegue il fine specifico di tutelare l’interesse
del potere costituito con qualsiasi mezzo, anche illegale. In tutto questo il ruolo
della giurisdizione è mutato drammaticamente: da processo legale per conseguire la
verità processuale a processo fondato esclusivamente sulla logica dell’amico/nemico
per perseguire una verità sostanziale.

Per questo Ferrajoli parla oggi di un diritto penale politico speciale: speciale
quanto alle figure di reato, speciale quanto alla forma dei processi, speciale quanto
al trattamento carcerario.

La logica su cui si fonda la ragion di Stato, quella dell’amico/nemico a cui la cri-
minologia critica si oppone, ha portato ad una processualità penale caratterizzata
da (Ferrajoli, 1984):

• accentuata personalizzazione del diritto penale dell’emergenza, nel senso che
si tratta di un diritto che guarda più alla persona che al reato secondo l’idea

7Meinecke F. (1977), L’idea della ragion di stato nella storia moderna, trad. it. di D. Scolari,
Sansoni, Firenze, in Ferrajoli L. (1984), Emergenza penale e crisi della giurisdizione, in “Dei
delitti e delle pene”, n. 2.
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che si debba punire non per l’azione commessa quindi, ma la persona che si
è;

• il prevalere di metodi di tipo inquisitorio, attraverso cui il processo viene
vissuto come un momento di “lotta”, non più quindi processo informativo
ma offensivo verso la persona;

• una pena che ormai viene comminata e scontata prima della condanna sotto
forma di carcerazione preventiva. Il carcere è tornato ad essere, come nell’e-
poca pre-moderna, luogo di transito più che di espiazione, misura cautelare
più che sanzione penale.

Questo processo di trasformazione può essere diviso in due fasi: una prima
fase che va dal 1974 al 1978 in cui c’è stata un’importante produzione di leggi
essenzialmente di polizia o sull’ordine pubblico, in cui quindi un ruolo centrale
verrà assunto dalle forse dell’ordine; una seconda fase dal 1979 in cui si assiste
ad un irrigidimento delle leggi precedenti, ma soprattutto al svilupparsi di nuove
prassi giudiziarie in cui un ruolo centrale verrà assunto dalla magistratura.

Nella prima fase secondo Ferrajoli, il risultato è stata la differenziazione, entro il
nostro sistema punitivo, di due sotto-sistemi penali paralleli: l’uno ordinario, l’altro
speciale; l’uno giudiziario, l’altro amministrativo o poliziesco; l’uno retributivo o
post delictum e ancora legato alle regole dello stato di diritto, l’altro essenzialmente
preventivo o ante delictum (Ferrajoli, 1984).

A partire dal 1974, anno in cui il parlamento approvò la legge delega per la
riforma del codice di procedura penale, si assiste ad una esaltazione sempre più
profonda del principio accusatorio e quindi del momento inquisitorio nel nuovo
processo, caratterizzato dalla segretezza dell’istruzione; dallo squilibrio tra accu-
sa e difesa; dal peggioramento delle disposizioni di custodia preventiva attraverso
l’allungamento dei termini automatici di scarcerazione; dalla legge Reale del 12
maggio 1975 che legittimerà le tecniche proprie dello stato di emergenza e il raffor-
zamento dei poteri nelle mani delle forze dell’ordine. L’originaria progettualità di
riforma del codice di procedura penale proposto nel 1974, il cui obiettivo era quel-
lo denunciare le deficienze proprie della struttura inquisitoria del nostro processo
d’origine fascista, è stata contraddetta da misure dirette esclusivamente a fornire
una risposta contingente al fine di placare l’allarme sociale (Baratta, 1983).

In assenza di una riforma organica e coerente dei codici penale e di procedura
penale, il panorama legislativo italiano è stato continuamente scosso da interventi
che, dettati dalla crescita del fenomeno terroristico, sono stati presentati come
provvedimenti provvisori e di carattere eccezionale (Resta, 1985).

Il diritto penale d’emergenza risponde più ad un fine di persuasione della collet-
tività che non di prescrizione, tanto è vero che le procedure usate sono non quelle di
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leggi costituzionali ma semplicemente quelle dei decreti legge o di leggi di iniziativa
governativa, tanto che oggi si può parlare più di una provvisorietà definitiva8.

Ma le disposizioni più gravi saranno quelle che andranno a rafforzare i poteri di
polizia (Baratta, 1983). Alcuni esempi: l’istituzione di un procedimento speciale
privilegiato per le forze dell’ordine e per i loro ausiliari, che dovrebbe assicurare a
questi l’impunità o almeno intralciare gravemente il normale corso della giustizia
nel caso che commettessero, nell’esercizio delle loro funzioni, un reato relativo al-
l’uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica (Legge Reale del ’75, art. 27-29), in
violazione di conseguenza non solo al principio di eguaglianza sancito nell’articolo
3 della nostra Costituzione, ma anche in violazione del principio costituzionale del
giudice naturale; l’esecuzione di eventuali misure restrittive della libertà personale
per i reati commessi da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza in sezioni speciali
di istituti penitenziari o in un carcere militare; il decadimento del segreto istrut-
torio nei confronti del Ministro dell’Interno e della polizia concedendo la facoltà a
tali organi di chiedere informazioni sull’istruttoria in corso relativa ad una serie di
delitti (politici, omicidio, associazione sovversiva,etc) ritenute indispensabili per la
prevenzione di tali delitti. Concedere la facoltà alla polizia di prendere visione dei
fascicoli giudiziari significa intanto sopprimere il diritto del cittadino alla riserva-
tezza delle immagini nei suoi confronti; poi spodestare il giudice dalle funzioni di
gestore esclusivo del processo penale e ancora intaccare, rovesciandolo, il rapporto
di dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura voluta dalla Costituzio-
ne; a parte la pesante invadenza dell’esecutivo nell’attività giudiziaria e l’oggettiva
subordinazione della giustizia al suo controllo politico (Ferrajoli, 1975).

Il fermo di polizia che può essere eseguito (atto discrezionale) nei confronti di
persone per le quali, in riferimento al loro atteggiamento si “imponga la verifica
della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del
delitto tentato, possono essere tuttavia rivolti alla commissione di delitti” tassati-
vamente elencati. Il fermato può inoltre essere sottoposto a perquisizione personale
e si possono assumere sommarie informazioni rimanendo fino a 48 in completa ba-
lia delle forze dell’ordine, senza vedere né un giudice né tantomeno un avvocato
(Baratta, 1983).

La reintroduzione infine con la legge del 1974 n. 497 dell’interrogatorio di po-
lizia, dopo essere stato eliminato dal nostro ordinamento giuridico perché ritenuto
anticostituzionale.

A queste si aggiungono altre disposizioni introdotte dalla Legge Reale e altre
successive leggi che ad esempio introducono la possibilità di perquisizione personale,
domiciliare anche per interi edifici o blocchi di edifici, al fine di trovare persone
ricercate o sequestrare cose nell’ambito della cosi detta lotta al terrorismo.

8Bricola F. (1977), Il carcere “riformato”, Bologna, in Baratta A. (1983), Problemi sociali e
percezione della criminalità, in “Dei Delitti e delle pene”, n. 1.
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Una legislazione antiterroristica e un diritto penale politico d’eccezione in senso
proprio nascono soltanto alla fine del 1979, ad opera di nuove leggi e soprattutto
di nuove prassi giudiziarie. In questa seconda fase è la magistratura e non più la
polizia che assume per intero l’onere della lotta al terrorismo e a cui si indirizzano
l’attenzione e il sostegno delle forze politiche (Ferrajoli, 1984).

Secondo Ferrajoli questo ruolo della magistratura può essere analizzato alla luce
di elementi quali:

• gigantismo processuale, che si è sviluppato orizzontalmente attraverso l’a-
pertura di mega inchieste contro centinaia di imputati (vedi caso 7 aprile) o
mediante arresti retata, verticalmente con la moltiplicazione a carico di cia-
scun imputato di reati di diversa natura, temporalmente con l’allungamento
smisurato dei processi, trascinati spesso senza ragione al fine di far scontare
il massimo della detenzione preventiva;

• connubio tra carcerazione preventiva e collaborazione premiata con l’accusa,
la prima utilizzata come mezzo di pressione sugli imputati per ottenere la
seconda e quest’ultima come strumento di ratifica dell’accusa al fine di con-
fermare, anche senza nessun tipo di riscontro, la colpevolezza del criminale,
indipendentemente dal reato commesso e l’aggravamento delle posizioni pro-
cessuali da parte dei giudici nei confronti di chi, con questo tipo di sistema,
si rifiuta di collaborare.

Dall’analisi condotta nel primo capitolo e attraverso i dati più recenti, vorrei
aggiungere una terza fase, che si è sviluppata a partire dal Duemila e caratterizzata
dal fatto che gli elementi emersi nella prima fase e nella seconda, ossia l’emergere
di un sotto-sistema penale e processuale amministrativo nelle mani della polizia e
l’irrigidimento in chiave poliziesca della magistratura, sono concentrate e fuse oggi
verso un oggetto specifico: la povertà. Si tratta di una scelta deliberata verso cui
concentrare tutte le forze al fine di garantire la piena realizzazione di una ragion di
stato orientata al perseguimento del massimo profitto economico, come modo per
salvaguardare la propria esistenza. Siamo di fronte quindi ad un sistema di giustizia
non più solo poliziesco, ma caratterizzato anche dalla scelta di chi perseguire.

Ed è proprio nei confronti di questo oggetto che la polizia esplica il meglio di
se: la guerra alla delinquenza oggi non è più una guerra verso il crimine, guerra
in cui almeno come criterio discriminante tra chi perseguire e chi no era costituito
appunto dalla commissione di un crimine, ma una guerra preventiva verso una mas-
sa di persone che, rappresentando un impedimento alla realizzazione del massimo
profitto per lo Stato, devono essere individuati e repressi prima ancora di poter
commettere, se mai lo commettessero, un crimine. E mai come oggi, le forze di
polizia possono esercitare il proprio ruolo di assogettatore e di prevaricatore contro
l’inquisito. Un rapporto che si consuma in segreto, ed è perciò sede di minacce,
violenze, ricatti che ha come fine la confessione o la collaborazione dell’imputato.
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Il cuore del processo diventa in questo modo il segreto del confessionale, cioè
quel rapporto impari di servo/padrone che si sviluppa nell’ombra e che vincola
inquisito e inquisitore a una reciproca e malsana dipendenza: giacchè il pentito
che ha parlato è nelle mani dell’accusa, disponibile a ogni ulteriore servizio, ma
l’accusa, per la complicità e l’intimità che tra le due parti si creano, è a sua volta
nelle mani del pentito, che ne diviene un favorito, imposto come fonte privilegiata
da verità e di giustizia. In questo rapporto protetto dal segreto la giurisdizione
non ha luogo, e ogni arbitrio è possibile. (Ferrajoli, 1984).

L’inquisizione non è solo istruttoria segreta, assenza di difesa ed esclusione del
contradditorio. Essa è ancora prima un metodo di indagine, una logica, una teoria
della conoscenza. Il metodo è precisamente nella formulazione e nella fondazione
autoriflessiva delle accuse (e delle ipotesi storiografiche), che non seguono ma pre-
cedono le indagini, le orientano e sono esse stesse guida e chiave di lettura dei fatti
(Ferrajoli, 1983).

L’inquisizione si configura come un modello investigativo contrassegnato da
uno specifico oggetto processuale: non i reati ma il reo, non i fatti specifici ma la
personalità delinquente dell’imputato (Ferrajoli, 1983).

Questo tipo di modello inquisitorio, provato per la prima volta contro personali-
tà ritenute nemiche dello Stato per ragioni politiche, nel corso del tempo diventerà
lo strumento principale adoperato dalla giustizia contro tutti coloro che vengono
reputati nemici dello Stato. Si parla in questo caso di reati astratti, di ipotesi
costruite sulla base della personalità dell’imputato, di reati di status, integrati non
da fatti ma da condizioni personali: la condizione politica, economica, giuridica di
“nemico”. (Ferrajoli, 1983).

In questo modo svaniscono le garanzie della stretta legalità penale, della re-
sponsabilità personale, del contraddittorio e della presunzione di innocenza, che
suppongono tutte un modello di legalità penale nel quale si punisce per quel che si
è fatto e non per quel che si è. E il processo penale recede da procedura di accer-
tamento empirico dei reati a tecnica di inquisizione sulla persona, ove l’imputato
non ha nulla da cui difendersi e può solo protestare, o pentirsi, o abiurare a do-
mande di clemenza. Le due parti del processo – accusa e difesa – sono venute così
a coincidere con valori assoluti: il bene e il male, il vero e il falso, la democrazia
e l’eversione. È di nuovo la logica dell’amico/nemico, che richiede di schierarsi,
pregiudizialmente, contro l’imputato nemico. (Ferrajoli, 1983).

Un modello di processo segnala sempre un modello di civiltà. Esso rivela e
riflette come uno specchio, proiettandola nel modo di costruire le accuse e di iden-
tificare gli imputati, l’immagine più autentica di un sistema politico. Un processo
penale garantista, che muove dal primato del fatto e della presunzione di innocenza
dell’imputato che a questi consente di difendersi sulla base della contestazione di
comportamenti precisi ed anzi assume la difesa come momento di ricerca e con-
trollo della verità su un piano non diverso rispetto all’accusa, è un tipo di processo
che segnala un sistema politico fondato sulla ragione e sul diritto, sul controllo e
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la limitazione del potere, sul rispetto della persona e della sua libertà. Al contra-
rio un processo inquisitorio, basato su verità precostituite e sulla presunzione di
colpevolezza, intollerante del contradditorio, mosso da ipotesi di oscuri complotti,
rimanda a un sistema di potere che diffida dei cittadini come di potenziali nemici
e non può perciò garantire ad essi stabili regole del gioco (Ferrajoli, 1983).

Questo tipo di processo inquisitorio, dove l’imputato viene visto come un ne-
mico, si è esteso dall’ambito della legislazione terroristica alla cultura giudiziaria
dell’emergenza. Non si tratta più solo di un mero discorso di natura politica, dove
il nemico – terrorista è il sovversivo politico degli anni Settanta legato all’ambiente
di sinistra, ma oggi diviene un discorso generale esteso a tutti coloro che, rappre-
sentando un pericolo per la sicurezza della società, devono essere disciplinati da
apposite normative d’emergenza.

Le leggi eccezionali e l’utilizzazione di figure di reato dai contorni indefiniti
come i delitti associativi abbiano prodotto, nell’istruttoria, un collasso di tutte
le garanzie dell’imputato: si pensi al coinvolgimento dell’imputato nell’attività
dell’accusa tramite la sua sollecitazione alla confessione e alla collaborazione, al
conseguente uso della carcerazione preventiva non solo come anticipazione di pena
ma anche come mezzo di inquisizione, all’emissione di mandati di cattura reiterati o
a catena per i medesimi fatti, la pratica delle inchieste – retata dall’oggetto aperto
e indefinito e al loro accavallarsi e moltiplicarsi nel tempo e nello spazio (Ferrajoli,
1983).

2.4 Diritto penale minimo

La criminologia critica non si ferma però alla mera descrizione avvenuta nell’ambito
del sistema penale e alla conseguente trasformazione del concetto di criminalità
nella società, ma si pone come teoria pratica anche nel proporre un nuovo modo di
pensare al diritto penale.

In un suo articolo pubblicato nella rivista “Dei delitti e delle pene”, Ferrajoli
(Ferrajoli, 1983), sostiene che il diritto penale nasce come negazione della vendetta,
non in continuità ma in discontinuità e in conflitto con essa e si giustifica con il
fine di impedirla. Il diritto penale quindi nasce nel momento in cui al rapporto
bilaterale parte offesa/offensore si sostituisce un rapporto trilaterale, che vede in
posizione terza e imparziale un’autorità giudiziaria.

Per fondare un’adeguata dottrina della giustificazione e insieme dei limiti del
diritto penale è dunque necessario dimostrare non solo che la somma complessiva
dei costi che esso richiede è inferiore a quella dei vantaggi da esso procurati, ma
anche ricorrere a un secondo parametro utilitario: oltre al massimo benessere pos-
sibile dei non devianti, anche il minimo malessere necessario dei devianti. Questo
secondo parametro segnala un secondo scopo giustificante: la prevenzione, oltre

49



2 – Criminologia critica e diritto penale minimo

che dei delitti, di un altro tipo di male, antitetico al delitto, che di solito è tra-
scurato sia dalle dottrine giustificazionistiche come da quelle abolizionistiche. Si
tratta della maggior reazione – informale, selvaggia, spontanea, arbitraria, punitiva
ma non penale – che in mancanza di pene proverebbe dalla parte offesa o da forze
sociali o istituzionali con lei solidali. È l’impedimento di quest’altro male, di cui
sarebbe vittima il reo, che rappresenta, per Ferrajoli, lo scopo primario del diritto
penale. Nel senso che la pena non serve solo a punire gli ingiusti delitti, ma anche
le ingiuste punizioni, non tutela soltanto la persona offesa dal delitto, ma anche
il delinquente dalle reazioni informali, pubbliche o private. In questa prospettiva
la pena minima necessaria di cui parlano gli illuministi non è solo un mezzo ma è
essa stessa un fine: il fine della minimizzazione della reazione violenta al delitto.

La legge penale ha quindi l’obiettivo da una parte di prevenire la violenza che
si concretizza con i delitti attraverso la sua parte proibitiva, dall’altra, attraverso
la sua parte repressiva prevenire la vendetta e qualsiasi altra reazione informale. Il
suo obiettivo non è solo la difesa sociale, ma la difesa del più debole contro il più
forte: del debole offeso o minacciato dal reato, come del debole offeso o minacciato
dalle vendette; contro il più forte, che nel delitto è il delinquente e nella vendetta
è la parte offesa o i soggetti con lei solidali. La proibizione e la minaccia delle
pene proteggono i rei contro le vendette o altre reazioni più severe. Sotto entrambi
gli aspetti la legge penale è giustificata in quanto legge del più debole, finalizzata
alla tutela dei suoi diritti contro la violenza arbitraria del più forte. E i diritti
fondamentali sono precisamente i parametri che ne definiscono gli ambiti e i limiti
siccome beni che non è giustificato offendere ne con i delitti ne con le punizioni.
Si impone così alle proibizioni e alle pene due finalità distinte e concorrenti che
sono rispettivamente il massimo benessere possibile dei non devianti e il minimo
malessere necessario dei devianti, entro lo scopo generale della limitazione degli
arbitri e della minimizzazione della violenza nella società (Ferrajoli, 1983).

La pena, per il suo carattere afflittivo e coercitivo, è in ogni caso un male, che
non vale ammantare con finalità filantropiche di tipo rieducativo o risocializzante
e di fatto ulteriormente afflittivo. Per quanto un male, però la pena è pur sempre
giustificabile se, e solo se è ridotta a un male minore rispetto alla vendetta o ad
altre reazioni sociali, e se, e solo se, il condannato ne trae il bene di essere sottratto
a punizioni informali imprevedibili, incontrollate e sproporzionate (Ferrajoli, 1983).

Tra i diversi sistemi di prevenzione penale che si sono susseguiti nel corso del-
la storia, società selvaggia (come gli ordinamenti punitivi arcaici dove la pena è
sostituita dalla vendetta di “sangue”), stato selvaggio (dove la pena è il risultato
dell’arbitrio di chi governa, senza nessun tipo di garanzie per il condannato), socie-
tà disciplinare (dove prevale la vendetta morale della comunità), stato disciplinare
(dove si assiste allo sviluppo di funzioni preventive di polizia e di pubblica sicu-
rezza attraverso tecniche di sorveglianza totale), l’ultimo di questi sistemi è il più
allarmante, per la sua capacità di convivere occultamente anche con le moderne de-
mocrazie. È facile infatti eliminare o ridurre massimamente i delitti attraverso una
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limitazione preventiva della libertà di tutti: con i carri armati nelle strade o con i
poliziotti alle spalle dei cittadini, ma anche – più modernamente e silenziosamente
– con le radio spie, le telecamere nei luoghi di vita e di lavoro, le intercettazioni
telefoniche e tutto l’insieme di tecniche informatiche e telematiche di controllo a
distanza che rendono oggi possibile un “Panopticon” sociale assai più capillare e
penetrante di quello carcerario concepito da Bentham e idoneo a funzioni non so-
lo di prevenzione dei delitti ma anche di governo politico della società (Ferrajoli,
1983).

E il diritto penale, con apparente paradosso, viene a configurarsi come una
tecnica di controllo che garantisce, con la libertà fisica di infrangere la legge a
costo delle pene, la libertà di tutti (Ferrajoli, 1983).

Le tesi abolizionistiche ormai non valgono più per il solo fatto che oggi, negli
odierni ordinamenti penali, è proprio l’abolizione della pena a giustificare strumen-
ti di controllo extra penali. La pena è sempre più nel nostro paese, ma anche negli
altri ordinamenti penali odierni, una tecnica punitiva obsoleta, largamente spode-
stata da tecniche ben più sbrigative e informali di controllo giudiziario e poliziesco.
La maggior parte della nostra popolazione carceraria sono detenuti in attesa di
giudizio. La carcerazione preventiva, e il processo quale strumento spettacolare di
stigmatizzazione pubblica ancor prima della condanna hanno ormai preso il posto
della pena quali sanzioni del delitto o più precisamente del sospetto di delitto. E il
carcere è tornato ad essere, almeno prevalentemente, un luogo di transito e di cu-
stodia cautelare, com’era nell’età pre-moderna, che non un luogo di pena (Pavarini,
1985).

Per diritto penale premiale si intende quel fenomeno per cui alla pena conse-
guente ad un reato viene applicato un premio consistente in una depenalizzazione
(Resta, 1983). Ne sono un esempio le varie forme di pentimento. È proprio questa
funzione promozionale delle tecniche di incoraggiamento a incrinare l’immagine tra-
dizionale del diritto come ordinamento di tipo esclusivamente protettivo-repressivo.
È un vero e proprio mutamento delle politiche di controllo sociale o, meglio, delle
politiche del diritto come strumento di controllo sociale. L’incoraggiamento è in-
fatti quell’operazione con cui A cerca di influenzare il comportamento voluto di B,
o facilitandolo o attribuendogli conseguenze piacevoli (Resta, 1983 ).

Accanto al sottosistema penale ordinario un’interrotta tradizione poliziesca ri-
salente all’epoca post-unitaria, sviluppata dal fascismo e poi dalla recente legisla-
zione d’emergenza ha progressivamente eretto un sottosistema punitivo speciale,
di carattere non penale ma sostanzialmente amministrativo: misure di sicurezza,
misure di prevenzione e di ordine pubblico e soprattutto misure cautelari di poli-
zia, mediante cui sono affidate ad organi polizieschi funzioni istruttorie e poteri di
limitazione della libertà personale.

A fronte di ciò, invece, Ferrajoli afferma che un sistema penale quindi è giu-
stificato se e solo se minimizza la violenza arbitraria nella società: e questo scopo
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è raggiunto nella misura in cui esso soddisfa le garanzie penali e processuali del
diritto penale minimo.

Il progresso di un sistema politico si misura dalla sua capacità di tollerare sem-
plicemente la devianza quale segno e prodotto di tensioni e di disfunzioni sociali
irrisolte, e per altro verso di prevenirla, senza mezzi punitivi o illiberali, rimuo-
vendone le cause materiali. In tale prospettiva è ovviamente possibile l’abolizione
di quella specifica pena – tanto pesantemente afflittiva, quanto inutile e perfino
criminogena – che è la reclusione carceraria. Ed è auspicabile, più in generale,
la riduzione quantitativa della sfera dell’intervento penale, fino al limite della sua
tendenziale soppressione. Ma questa riduzione del diritto penale è giustificata solo
se riguarda l’intervento punitivo in quanto tale e non la sua forma giuridica. Fino
a che esisteranno trattamenti punitivi e tecniche istituzionali di prevenzione che
incidono sui diritti e le libertà dei cittadini, esse dovranno essere insomma assistite
da tutte le garanzie dello stato di diritto. Anche in un’improbabile società per-
fetta del futuro in cui la delinquenza non esistesse e comunque non si avvertisse
la necessità di reprimerla, il diritto penale, con il suo complesso sistema di garan-
zie dovrebbe pur sempre rimanere per quell’unico caso che potrebbe prodursi di
reazione istituzionale coattiva a un fatto delittuoso. Diritto penale minimo quindi
nel triplice senso della massima riduzione quantitativa dell’intervento penale, della
più ampia estensione dei suoi vincoli e limiti garantistici e della rigida esclusione
di altri metodi di intervento coercitivo (Ferrajoli, 1985).

Se la coscienza morale e il senso di indignazione nei confronti una violenza
gratuita, inefficace se non nociva, fanno gridare all’abolizione del sistema penale,
dall’altro lato, si è costretti a riconoscere che al di la dello stesso sistema delle
pene legali esiste un “nocciolo duro” e resistente, che è lo spirito di vendetta della
società. Questo bisogno di retribuire il male con il male, senza nessun altro scopo o
fine socialmente apprezzabile, un nocciolo duro che esiste a prescindere dal sistema
legale (Pavarini, 1985).

La rinuncia definitiva alle funzioni punitive dello Stato quindi finirebbe per ri-
chiedere, logicamente, la soppressione dello Stato stesso. La formazione dello Stato
invece è stata voluta come condizione necessaria per la tutela delle libertà indivi-
duali dai rischi di sopraffazione da parte degli attori sociali più forti, quindi come
necessario rimedio alle faide e alle vendette incontrollate dei soggetti economica-
mente, politicamente e socialmente più avvantaggiati (Ferrajoli, Zolo, 1977). Il
diritto penale a sua volta, fondandosi sui principi liberali classici della terzietà del
giudice, della riserva di legge, della tassatività dei delitti e delle pene, rappresenta-
no i limiti al potere punitivo dello Stato e non certo una sua legittimazione. L’idea
del minimo intervento penale costituisce quindi l’idea guida di una politica della
legge penale a corto e medio tempo. L’adozione di questa idea è una risposta alla
questione circa i requisiti minimi del rispetto dei diritti umani nella legge penale,
al fine di garantire il massimo contenimento della violenza punitiva come politica
alternativa del controllo sociale (Baratta, 1985).
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2.5 I principi a fondamento del diritto penale mi-
nimo

Baratta, in un suo articolo (Baratta, 1985) descrive accuratamente i principi attra-
verso i quali viene articolata l’idea del minimo intervento penale. Essi si raggrup-
pano, innanzitutto, in base all’adozione rispetto al sistema penale, di un punto di
vista interno (principi intrasistematici) che indicano i requisiti per l’introduzione
ed il mantenimento di figure delittuose nella legge e di un punto di vista esterno
(principi extrasistematici) che si riferiscono ai criteri politici e metodologici per
la de criminalizzazione e per una costruzione dei conflitti e dei problemi sociali
alternativa a quella penale.

I principi intrasistematici del minimo intervento penale possono essere classifi-
cati in tre gruppi: principi di limitazione formale, principi di limitazione funzionale,
principi di limitazione personale o di limitazione della responsabilità penale.

Nell’ambito dei principi di limitazione formale l’obiettivo è quello di riportare
la violenza punitiva, che ancora oggi si realizza spesso al di fuori del diritto, sotto il
controllo della legge (principio di riserva di legge o principio di legalità), limitando
l’esercizio della funzione punitiva alle sole azioni previste come delitti dalla legge
(principio di tassatività).

Ciò significa quindi che la pena prevista per ciascun reato deve essere prevista
dalla legge anteriormente al fatto (principio di irretroattività) ed infine è necessario
che le garanzie legislative possano essere fatte valere sia nei confronti dell’azione
della polizia, del processo e nell’esecuzione (principio del primato della legge pe-
nale sostanziale), e che tali garanzie previste da legge penale siano naturalmente
conformi ai requisiti minimi dello stato di diritto (principio della rappresentanza
popolare).

I principi di limitazione funzionale hanno come obiettivo quello di fare in modo
che la legge penale sia il risultato di un lungo dibattito e analisi approfondita all’in-
terno dei partiti politici essendo un atto di risposta solenne ai conflitti e ai problemi
sociali fondamentali di una società, in antitesi quindi alla cosi detta legislazione
d’emergenza (principio della risposta non contingente), deve essere proporzionale al
danno arrecato alla società dalla violazione (principio di proporzionalità astratta) e
che la pena abbia affetti socialmente utili (principio di idoneità) e che non esistano
altri interventi diversi dalla pena per rispondere alla violazione dei diritti umani
tutelati dalla legge penale stessa (principio di sussidiarietà). È necessario poi che
si tenga in considerazione la possibilità di introdurre benefici diretti a compensare
e limitare le diseguaglianze degli effetti della pena sui condannati e il loro ambiente
sociale ( principio di proporzionalità concreta).

A questo è necessario considerare l’importanza di adeguare i programmi alle
risorse esistenti e allocabili nel sistema (principio dell’implementabilità ammini-
strativa) a cui si aggiunge infine il principio del rispetto per le autonomie locali e

53



2 – Criminologia critica e diritto penale minimo

il principio del primato della vittima, sostituendo in parte il diritto punitivo con il
diritto restituivo.

Infine, i principi generali di limitazione personale prevedono che la pena deb-
ba naturalmente essere applicata solo alla persona o alle persone fisiche autrici
dell’azione delittuosa (principio della imputazione delittuosa), che nessuna respon-
sabilità penale può essere fatta derivare da caratteristiche personali dell’imputato
ma unicamente da caratteristiche del comportamento che lo rendano assumibile
ad un tipo di reato previsto dalla legge (principio della responsabilità per l’at-
to), e l’esigenza di definire su un piano rigorosamente tecnico-giuridico i requisiti
normativi adatti a regolare l’accertamento giudiziale di quella ulteriore condizione
per l’ascrizione di responsabilità penale che corrisponde al concetto di colpevolezza
(principio della esigibilità sociale del comportamento conforme alla legge).

Tra i principi extrasistematici del minimo intervento penale possiamo invece
distinguere i principi extrasistemici di de criminalizzazione, di cui fanno parte il
principio di non intervento utile, il principio della privatizzazione dei conflitti e
il principio della politicizzazione dei conflitti, che indicano le condizioni relative
al rispetto dei diritti umani senza la realizzazione dei quali il mantenimento delle
leggi penali non può ritenersi giustificato, imponendosi pertanto un’opera di eli-
minazione parziale o totale di figure delittuose, ovvero cambiamenti che riducano
qualitativamente e quantitativamente la violenza punitiva, attraverso quindi una
politica alternativa che assegni il più ampio spazio di libertà per il diverso compa-
tibilmente con le esigenze minime di un ordine giusto, che sostituisca parzialmente
l’intervento penale con forme di diritto restituivo e accordi tra le parti all’interno
di istanze pubbliche e comunitarie di riconciliazione, mantenendo le stesse garanzie
di quelle previste formalmente nell’ambito del diritto penale.

A questi si aggiungono i principi metodologici della costruzione alternativa dei
conflitti e dei problemi sociali di cui fanno parte il principio della sottrazione me-
todologica dei concetti di criminalità della pena, il principio di specificazione dei
conflitti e dei problemi, il principio generale di prevenzione e il principio di artico-
lazione autonoma dei conflitti e dei bisogni reali, in modo tale che la costruzione
dei conflitti e i problemi sociali nella società vengano visti più in chiave sociologica
e politica che solo attraverso la cultura penale per spostare l’attenzione da forme di
controllo repressivo a forme di controllo preventivo, al fine di considerare le persone
coinvolte nel processo penale soggetti non più passivi ma attivi nella definizione
dei conflitti in cui sono implicati e nella costruzione delle forme e degli strumenti
di interventi istituzionali e comunitari idonei a risolverli secondo i propri bisogni
reali.

La pena, specialmente nella sua manifestazione più drastica, il carcere, è violen-
za istituzionale, cioè limitazione di diritti e repressione di bisogni reali fondamentali
degli individui attraverso l’azione legale o illegale di funzionari del potere legittimo
o del potere di fatto in una società (Galtung, Waldman, 1975).
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Questi funzionari del potere (legislatore, polizia, pubblico ministero, giudici,
organi dell’esecuzione), rappresentano non interessi comuni a tutti i membri della
società, ma interessi di gruppi minoritari dominanti e socialmente avvantaggiati.
Ad un più alto livello di astrazione, tuttavia, il sistema punitivo si presenta come un
sottosistema funzionale alla riproduzione materiale e ideologica (legittimazione) del
sistema sociale globale, cioè dei rapporti di potere e di proprietà esistenti, piuttosto
che come uno strumento di tutela di interessi e diritti particolari degli individui.

Il funzionamento della giustizia penale oggi è ancora altamente selettivo, sia
per quanto riguarda la protezione accordata a beni e interessi, che per quanto con-
cerne il processo di criminalizzazione ed il reclutamento della clientela del sistema
(la cosi detta popolazione criminale). Esso è diretto quasi esclusivamente contro
le classi popolari ed in particolare contro le classi popolari più deboli, come risulta
evidente dalla composizione carceraria , nonostante che i comportamenti social-
mente negativi siano diffusi tra tutti gli strati sociali e le violazioni più gravi di
diritti umani avvengano ad opera di individui appartenenti ai gruppi dominanti o
facenti parte di organismi statali o di organizzazioni economiche private, legali o
illegali. Il sistema punitivo produce più problemi di quanti pretende di risolvere ed
è, sia per la struttura organizzativa sia per il suo modo di funzionare, inadeguato a
realizzare le funzioni socialmente utili dichiarate da parte del suo sapere ufficiale,
quelle funzioni cioè che sono al centro della ideologia della difesa sociale e delle
teorie utilitaristiche della pena.

Il carcere, come pena principale e qualificante dei sistemi penali moderni è fal-
lita rispetto alle sue funzioni dichiarate di contenere e combattere la criminalità,
risocializzare il condannato, difendere elementari interessi dei singoli e della comu-
nità. Anzi è possibile dimostrare il suo successo storico, dal punto di vista delle
sue funzioni reali:

• differenziare e amministrare una parte dei conflitti esistenti come “criminali-
tà”, cioè come un problema sociale legato alle caratteristiche personali di in-
dividui particolarmente pericolosi, il quale richiede una risposta istituzionale
di natura tecnica: la pena, il trattamento del deviante

• produce e riproduce delinquenti, cioè di una piccola popolazione reclutata,
fra quella molto più ampia degli infrattori, nelle frange più deboli e marginali
della società

• rappresenta come “normali” i rapporti di diseguaglianza esistenti nella socie-
tà, riproducendoli materialmente e ideologicamente.

In una economia politica della pena il sistema punitivo non si presenta dunque
come violenza inutile, ma violenza utile secondo il punto di vista dell’autopro-
duzione del sistema sociale esistente e quindi dell’interesse dei gruppi dominanti,
sapientemente utilizzata dai detentori del potere per il mantenimento dei rapporti
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di produzione e di distribuzione ineguale delle risorse. Per questo il sistema puni-
tivo appare, da un’analisi scientifica, come un supporto importante della violenza
strutturale (Galtung, 1975). Il concetto di diritti umani quindi resta il fondamento
più adeguato per la strategia del minimo intervento penale e per la sua articola-
zione programmatica nel quadro di una politica alternativa del controllo sociale
(Baratta, 1985).

2.6 Verso un sistema penale senza carcere?

Quando nell’ambito del diritto penale minimo, si parla di prevenzione, diritto resti-
tuivo, interventi comunitari, è necessario a mio avviso però non cadere nell’errore
di confondere questo, come invece sta succedendo oggi, con il processo di terziariz-
zazione del sistema sociale, processo cioè attraverso cui lo Stato e gli Enti Locali
stanno trasferendo, attraverso la messa in essere di una miriade di bandi di con-
corso, la gestione del sistema sociale alle cooperative. Negli ultimi anni il mondo
cooperativistico è cresciuto drasticamente e si è innescata una lotta infinita al ri-
basso per potersi aggiudicare i bandi di concorso posti in essere per la gestione di
progetti in campo sociale. La terziarizzazione del sistema sociale quindi ha finito
per trasformare il sistema sociale in un’asta, in cui la cooperativa che è portatrice
del progetto più concorrenziale vince l’appalto di un servizio che si regge su miseri
finanziamenti, che non potranno mai essere sufficienti per un servizio di qualità.

Basti guardare alla riforma in Italia del sistema psichiatrico: si è passati da
esperienze di avanguardia in cui tutto era prodotto dalla volontà, dalla carica e
dalle motivazioni degli operatori e degli amministratori, a una situazione di ge-
neralizzazione che si trova a fare i conti con amministratori per i quali spesso, si
tratta solo di un lavoro e neppure troppo gratificante, oppure con operatori che,
pur amando il lavoro che fanno e riuscendo quindi a creare un’ambiente stimolante
e positivo per l’utente, si trovano, a causa delle condizioni di lavoro precario quasi
sullo stesso piano dei propri utenti.

È necessario quindi che sia l’istituzione pubblica, e non solo il terzo settore a
farsi carico di questi progetti con la collaborazione fondamentale, ma secondaria del
terzo settore. In seguito alla chiusura dei manicomi, sono proliferate cooperative,
case, appartamenti, fattorie che ospitano spesso le stesse persone da anni (Basa-
glia), senza dare la possibilità di ricambio con altre persone, dove gli utenti sono
stati trasformati in marionette da esibire durante i pranzi solidali per la raccolta
di fondi, dove gli operatori hanno condizioni di vita, come detto, che spesso non si
discostano molto dagli utenti che seguono. E si tratta di luoghi in cui gli utenti alla
fine assumono un senso solo in quanto percepiti come utenti-lavoratori, in quan-
to vengono occupati in attività produttive artigianali che hanno come obbiettivo
la vendita di un prodotto: solo grazie alla trasformazione del malato mentale in
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lavoratore la società è riuscita a percepire la possibilità di un loro reinserimento
sociale.

È importante quindi che lo stesso non avvenga per il carcere: se si riuscisse
ad arrivare all’obiettivo della chiusura del carcere è necessario riflettere attenta-
mente sulle misure che si dovranno attuare successivamente: sarà cioè necessario
che lo stato, nell’ambito del sistema penale, quindi, si assuma la responsabilità
della gestione dei nuovi progetti, destinando a questi le risorse che prima venivano
destinate per il mantenimento del carcere stesso. Non si deve entrare nella logica
economica del risparmio come è avvenuto in seguito alla chiusura dei manicomi,
innescando la lotta al ribasso tra le cooperative, ma deve essere il pubblico a farsi
carico dei progetti. Se questo non avverrà, si assisterà solo alla sostituzione delle
mura visive del carcere (come del manicomio), con delle mura invisibili per il con-
trollo generalizzato della vita delle persone. È in questa logica che il reinserimento
sociale dei detenuti rischia di essere strumentalizzato e considerato fattibile solo in
relazione alla loro trasformazione in forza lavoro.

57



58



Capitolo 3

Crisi della pena e nuova
prevenzione

3.1 Teorie “relative” o “utilitaristiche” della pena

L’esperienza storica e l’osservazione di ciò che accade oggi nelle diverse società
mostrano che, prima e accanto a forme di reazione punitiva regolate dal diritto,
vi sono state e vi sono altrettante (se non ancora più numerose) forme di reazione
punitiva non regolate dal diritto, o addirittura illecite se considerate dal punto
di vista delle regole giuridiche vigenti (Baratta, 1985). L’intervento del diritto
rappresenta, nella storia del potere punitivo, una forma di legittimazzione dello
Stato attraverso la legge, quindi attraverso la legalità.

La nozione di criminalità, che nel tempo si è estesa sempre di più a nuove forme
di conflitti e deviazioni corrisponde al consolidarsi del potere delle istanze centrali
della società, che si legittimano attraverso la propria capacità di assicurare l’ordine
e proteggere interessi diversi dalla conservazione del potere stesso (Baratta, 1985).

A questo fenomeno di monopolizzazione dell’impiego della forza fisica come
sanzione dell’ordine sociale e dei rapporti privati, corrisponde, com’è noto, la na-
scita e lo sviluppo dello Stato centrale moderno1. L’autolimitazione dell’uso della
repressione fisica in funzione punitiva, da parte del potere centrale attraverso le

1Weber M. (1976), Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 5.a
ed., a cura di J. Winckelmann, J.C.B. Mohr, Tübingen, in Baratta A. (1985), “Vecchie e nuove
strategie nella legittimazione del diritto penale” in “Dei delitti e delle pene”, n. 2.
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definizioni legali dei crimini e delle pene, fa parte della nuova ideologia legittiman-
te che, a partire dal secolo XVIII, è al centro del pensiero liberale classico e delle
dottrine liberali del diritto penale (Baratta, 1985).

Anche dopo l’avvento dello stato di diritto, la storia del sistema punitivo con-
tinua ancora a svolgersi in parte al di fuori della storia del diritto penale. Il prin-
cipio di legalità, così come gli altri principi del diritto penale liberale, si presenta
soprattutto come un’istanza ideologica di legittimazione, e non sempre come un
principio reale di funzionamento, in quanto non corrisponde, se non parzialmente
ed in maniera contingente, al funzionamento effettivo del sistema penale (Baratta,
1985).

Il problema fin dall’inizio, per le teorie liberali, è stato quello di dare una
risposta ai problemi che riguardano non la forma giuridica delle definizioni dei
delitti e delle pene, ma il loro contenuto. L’emergere del problema del contenuto è
una conseguenza della secolarizzazione e della sucessiva positivizzazione del diritto.
La positività è la caratteristica del diritto penale moderno, il criterio fondamentale
della sua validità. Le norme giuridiche sono valide in quanto poste da istanze del
potere a ciò autorizzate, a loro volta, da altre regole del diritto positivo, e non
in ragione della rispondenza del loro contenuto a principi universali di giustizia
(Luhmann, 1981).

Le teorie che si possono raccogliere sotto l’etichetta di “teorie relative”, o “uti-
litaristiche” della pena, si sono sviluppate da più di due secoli nell’ambito del
pensiero penalistico moderno, dalla scuola liberale classica, attraverso la scuola
positiva fino ai giorni nostri, hanno sostituito all’idea di retribuzione della pena,
per cui la pena viene giustificata dalla pena stessa in quanto giusta retribuzione
della infrazione dell’ordine giuridico, l’idea dello scopo, limitando quindi il principio
di legalità alla legittimazione degli scopi utili della pena.

Le teorie relative si distinguono in teorie della “prevenzione speciale”, in cui de-
stinatario della misura penale è il trasgressore, e teorie della “prevenzione genera-
le”, in cui il destinatario della misura penale è la generalità dei soggetti. Entrambe
queste teorie si distinguono, al loro interno in teorie positive e negative, a seconda
che si guardi al tipo di funzione del trattamento (neutralizzazione o rieducazione
– teorie della prevenzione speciale), oppure al contenuto del messaggio della legge
(contenuto dissuasivo o espressivo – teorie della prevenzione generale).

A loro volta, la teoria della prevenzione speciale positiva e quelle della preven-
zione generale negativa, fanno parte delle teorie ideologiche, perché hanno come
obiettivo quello di produrre nella generalità dei cittadini e nell’apparato del sistema
penale un consenso attorno ad un immagine ideale e mistificante del suo funzio-
namento (la norma ha un contenuto dissuasivo, diretta cioè a creare una contro
motivazione nei potenziali trasgressori e come fine del trattamento la rieducazione
degli stessi).

La critica a tali teorie però si fonda sul fatto che oggi, non solo non è em-
piricamente dimostrabile la funzione dissuasiva della pena, ma anche le ricerche
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empiriche hanno dimostrato l’impossibilità di un reinserimento sociale di individui
per mezzo di un trattamento all’interno di tali istituzioni.

La teoria della prevenzione speciale negativa e della prevenzione generale positi-
va, invece, rientrano nelle teorie tecnocratiche, perché hanno come obiettivo quello
di produrre conoscenze circa i reali meccanismi messi in movimento dal sistema
penale, conoscenze che servono principalmente al potere e ai suoi funzionari e che
quindi rappresentano un contributo alla tecnologia del potere (la norma ha un
contenuto espressivo, diretta cioè ad affermare valori e regole sociali ristabilendo
la fiducia istituzionale del gruppo sociale scossa dal trasgressore che quindi deve
essere neutralizzato).

La critica a tali teorie risiede, invece, su una critica in generale dei meccanismi
messi in funzione dal sistema punitivo per ristabilire la fiducia istituzionale e sulla
“normalità” che essa rappresenta e assicura.

La crisi di legittimazione degli ultimi anni del sistema penale ha portato al-
l’affermazione delle teorie tecnocratiche su quelle ideologiche, avvenuta grazie alla
tecnica del terrore, all’idea della “guerra” contro il nemico messe a disposizione da
parte delle scuole di guerra liberali nordamericane (think tanks).

La trasformazione in senso custodialistico del carcere, l’aumento della popola-
zione carceraria in attesa di giudizio, e soprattutto il sorgere di un carcere di massi-
ma sicurezza con le tecnologie dell’isolamento e dell’annientamento psichico, sono
segni evidenti dell’importanza acquistata dalla teoria della prevenzione speciale
negativa (neutralizzazione del trasgressore) anche in Europa (Baratta, 1985).

Nella sua forma più radicale e autoritaria, la prevenzione speciale negativa
produce, oltre che l’annientamento della persona punita, un effetto ancora più im-
portante per la tecnologia del potere: la frantumazione del dissenso, l’impedimento
della sua articolazione attraverso il terrore. Ma l’impedimento dell’articolazione del
dissenso è l’equivalente funzionale della produzione di consenso (Baratta, 1985).

Attraverso questa repressione del dissenso, le teorie tecnocratiche realizzano
quella che Habermas (Habermas, 1983) definisce la colonizzazione delle classi su-
balterne, cioè un processo di dominazione culturale del modo di percepire la realtà.
La normalità prodotta, come significato del reale, viene imposta attraverso la re-
pressione del dissenso (prevenzione speciale negativa), o attraverso la produzione
di consenso (prevenzione generale positiva: prevenzione – integrazione) (Baratta,
1985).
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3.1.1 Teoria della prevenzione - integrazione

La teoria della prevenzione – integrazione utilizza la concezione luhmaniana del
diritto come strumento di stabilizzazione del sistema sociale, di orientamento del-
l’azione e di istituzionalizzazione delle aspettative2.

La violazione della norma è socialmente disfunzionale non tanto perché sono lesi
determinati interessi o beni giuridici, ma perché è messa in discussione la norma
stessa in quanto orientamento dell’azione e, di conseguenza, è scossa la fiducia
istituzionale dei consociati (Luhmann, 1983).

La pena è prevenzione – integrazione nel senso che la sua funzione primaria
è esercitare il riconoscimento delle norme e la fedeltà nei confronti del diritto da
parte dei consociati3.

Come strumento di prevenzione positiva la pena tende a ristabilire la fiducia
e a consolidare la fedeltà all’ordinamento giuridico, prima di tutto nei terzi e,
possibilmente, anche nell’autore della violazione. La prevenzione speciale, la rie-
ducazione dell’autore della violazione, non è dunque la funzione principale, ma solo
un possibile augurabile effetto indotto dalla punizione (Jakobs, 1983).

Dopo la seconda guerra mondiale il pensiero penalistico si sviluppa verso una
ideologia utilitaristico-umanistica della pena, nell’ambito della quale viene posta in
primo piano la funzione di risocializzazione, assai lontano quindi dalla teoria della
prevenzione – integrazione. Ma, contemporaneamente a questo movimento ideolo-
gico che culmina, tra l’inizio e la metà degli anni Settanta, con l’affermazione della
funzione re-istituzionale e sociale dei Paesi europei, la realtà istituzionale, in parti-
colare le istituzioni totali, si rivelano, alla luce dell’esperienza, ed anche di controlli
empirici più attenti, come assolutamente inadeguate, anzi addirittura contrarie,
agli scopi di rieducazione e reinserimento sociale del condannato (Pavarini, 1978).

Nello stesso tempo la crisi dello Stato assistenziale, che comincia proprio nel
momento in cui l’ideologia rieducativa tocca la sua punta più alta nel pensiero pe-
nale di tutti i paesi occidentali, diminuisce la disponibilità e le risorse dei governi
necessarie a perseguire lo scopo umanitario, anche se impossibile, di una conversio-
ne funzionale del sistema penale in un sistema di reinserimento sociale dei soggetti
condannati. Le crescenti esigenze di disciplina legate ad un aumento della popo-
lazione emarginata o in posizioni precarie nel mercato del lavoro e all’estendersi

2Luhmann N. (1981), Gerechtigkeit in den Rechtssystemen der modernen Gesellschaft, in
Ausdifferenzierung des Rechts, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto
penale, il Mulino, Bologna.

3Jakobs G. (1983), Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre,
De Gruyter, Berlin, New York, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto
penale, il Mulino, Bologna.
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di movimenti di protesta politica privi di canali istituzionali, l’esplosione del fe-
nomeno del terrorismo, si accompagnano alla constatazione scientifica dello scacco
della ideologia penitenziario – educativa, producendo in tutto il mondo occidentale
una profonda crisi di questa ideologia: l’ideologia penale si riassetta quindi nella
frontiera della funzione puramente dissuasiva e repressiva della pena, in una nuova
fondazione neoclassica o retribuzionistica del sistema penale (Pavarini, 1980, Otto,
1982).

Il condannato in quest’ottica diventa il “sostrato psicofisico” della funzione
punitiva, il soggetto ai costi del quale essa si realizza (Jakobs, 1983).

L’esercizio del riconoscimento delle norme da parte non di una minoranza di
potenziali devianti, ma da parte dei soggetti conformi è, secondo Jacobs, lo scopo
principale della punizione inflitta ai colpevoli (Jakobs, 1983). In una tale visione
tecnocratica della funzione pedagogico – sociale della pena tutti i consociati sono
considerati soprattutto come potenziali fattori di disordine. Prima di essere sog-
getti di diritti essi sono oggetto di prevenzione, destinatari perciò di una azione
dello Stato che deve servire ad esercitare il loro la sicurezza e la fiducia nel diritto
(Smaus, 1985).

La teoria della prevenzione – integrazione ha portato alla sostituzione del prin-
cipio della risocializzazione con quello della prevenzione generale positiva. Inoltre
questa teoria legittima il principio di selettività del sistema e dei processi di im-
munizzazione dalla risposta penale che sono strettamente dipendenti dal grado di
visibilità sociale della criminalità in una determinata società. Infine, la teoria della
prevenzione – integrazione svolge una funzione conservativa e legittimante nei con-
fronti delle attuali tendenze di diffusione e intensificazione della risposta penale ai
problemi sociali, appartenenti al modello tecnocratico del sapere sociale e che risul-
ta alternativo al modello critico, al quale oggi sono ispirati la criminologia critica
e i movimenti per una riforma radicale e alternativa al sistema penale (Baratta,
1984).

Ma la crisi dell’ideologia rieducativa è stata anche soprattutto il segno della
inadeguatezza dello strumento penale nei confronti di un’esigenza sociale e poli-
tica che potrebbe (e dovrebbe) guidare l’intervento istituzionale nei confronti dei
problemi e dei conflitti di devianza. Il “reinserimento” del deviante, quale idea gui-
da di interventi istituzionali, potrebbe essere realizzato a due condizioni (Baratta,
1984):

• La prima è che venga definitivamente abbandonata l’illusione di poter “rie-
ducare” all’interno del sistema penale: all’interno del sistema penale, e so-
prattutto attraverso istituzioni totali come il carcere, il principio della pe-
na risocializzante, sancito dall’art. 27 della Costituzione italiana, assume il
carattere di una norma impossibile.

• La seconda condizione è che venga reinterpretato il concetto di “reinserimen-
to sociale” nel quadro più generale dei principi costituzionali che ispirano lo
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Stato sociale di diritto, ed in particolare del principio dinamico di eguaglian-
za e del principio della dignità dell’uomo. Essi postulano l’eliminazione delle
condizioni che impediscono la realizzazione di una reale uguaglianza di ciance
tra gli individui e della dignità di ciascuno (art. 2 e 3 Costituzione italiana).
In questo senso il reinserimento non significa manipolazione del soggetto alla
luce di una tavola di valori autoritariamente imposta, ma soprattutto riorga-
nizzazione e reintegrazione sociale dell’ambiente stesso in cui si sono prodotti
gravi conflitti di devianza. In una simile reinterpretazione del principio del
“reinserimento” l’oggetto del trattamento (penale o post – penitenziario) si
trasforma in soggetto di diritti sociali.

Il progresso potrebbe essere visto solo in una critica dell’ideologia rieducativa
accompagnata dalla creazione di strumenti alternativi a quelli del diritto penale,
che incontrino i conflitti di devianza alla loro origine e siano compatibili con la
reitegrazione sociale dell’autore, della vittima e dell’ambiente (Baratta, 1984). In
quest’ottica assume rilievo importante il principio del garantismo, cioè della limita-
zione formale del sistema penale nei confronti delle prerogative costituzionali della
libertà e dell’autonomia dell’individuo; e il principio dell’alternativa progettuale,
che indica l’esigenza di un’articolazione autonoma dei bisogni di tutela da parte
dei portatori stessi di bisogni a tutti i livelli della scala sociale ed in particolare nei
livelli inferiori, in cui sono collocate le classi subalterne: l’esigenza, cioè, di favorire
forme di costruzione e gestione dei problemi e dei conflitti della devianza non dal
punto di vista dell’interesse della conservazione del sistema sociale, ma da quello
dell’emancipazione dell’uomo (Baratta, 1983).

Con la critica della realtà se ne mette in dubbio la “normalità” sostituendo
questa con il progetto di una normalità alternativa: il progetto di un cambiamento
delle relazioni materiali e della morale dominante. In questa posizione è utilizzato
un codice ideologico, alternativo a quello di cui si serve il potere per legittimare la
realtà esistente, che è il pensiero dialettico e “l’utopia concreta” che si rifanno ad
una lettura umanistica di Marx. Tuttavia, la storia del sapere sociale mostra che i
progetti alternativi delle classi subalterne nella loro lotta per l’emancipazione sono
tanto più efficaci quanto più vera è la rappresentazione della normalità progettata.
Ciò conduce a mettere in evidenza la base conoscitiva essenziale ad ogni progetto
di liberazione (Baratta, 1984).

3.2 Giustizia criminale e politica criminale alter-
nativa

La punizione è una forma di interazione umana in molte pratiche sociali: nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro, nello sport. L’immagine che ha la gente della
giustizia criminale si basa in gran parte sulla presentazione che i media fanno delle
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attività della giustizia criminale. Quando partecipa alla giustizia criminale indi-
rettamente o valuta il sistema da spettatori, la gente lo fa in base all’immagine
prodotta dai media. Nella giustizia criminale si usa il linguaggio della punizione;
la gente quindi ritiene che esista una congruenza tra il contesto del castigo, a loro
familiare sulla base dell’esperienza diretta e i processi all’interno della giustizia cri-
minale. Tuttavia questa congruenza non esiste. La giustizia criminale è un sistema
che usa il linguaggio della punizione in modo da nascondere i reali processi in cor-
so e per produrre consenso attraverso la presentazione erronea di questi processi
assimilandoli ai processi conosciuti e accettati dal pubblico. Il linguaggio conven-
zionale nel discorso pubblico nasconde le realtà relative a situazioni problematiche
(crimini) e alla criminalizzazione (Hulsman, 2011).

La giustizia criminale verte sulla figura del criminale, si basa sull’attribuzione
della colpa, e ha un punto di vista da “giudizio universale” del mondo. Non fornisce
quindi le informazioni e il contesto dentro al quale definire e affrontare in modo
emancipatorio situazioni problematiche.

Se vogliamo progredire, abbiamo bisogno di un approccio orientato innanzi-
tutto su coloro che sono direttamente coinvolti (persone o gruppi che vivono di-
rettamente fatti problematici), e che ci obblighi ad esaminare tutte le risorse che
si potrebbero mobilitare per affrontare tali fatti e tali situazioni. Ciò è possibile
solo se ci liberiamo dall’idea che situazioni criminalizzabili estremamente diverse
fra loro abbiano qualcosa in comune. Dobbiamo ridefinire in maniera autonoma
ogni area del problema indipendentemente dalle definizioni di giustizia criminale (e
anche della criminologia come parte della giustizia criminale). Solo allora diventa
possibile riconoscere e incoraggiare (elementi di)pratiche alternative e disfarci di
misure legittimate come punizione, che sono evidentemente per necessità ingiuste
(Hulsman, 2011).

L’attenzione della criminologia critica, si è rivolta soprattutto al processo di
criminalizzazione, individuando in esso uno dei maggiori nodi teorici e pratici dei
rapporti sociali di disuguaglianza propri della società capitalistica e perseguendo
come uno dei suoi obiettivi principali quello di estendere in modo rigoroso la critica
del diritto diseguale al campo del diritto penale. Costruire una teoria materialistica
(economico – politica) della devianza, dei comportamenti socialmente negativi e
della criminalizzazione, ed elaborare delle linee di una politica criminale alternativa,
di una politica delle classi subalterne nel settore della devianza: questi sono i
principali compiti che spettano a quelle componenti della criminologia critica che
muovono da un approccio materialistico e siano animate dalla convinzione che solo
un’analisi radicale dei meccanismi e delle funzioni reali del sistema penale nella
società tardo – capitalistica può permettere una strategia autonoma e alternativa
nel settore del controllo sociale della devianza, una “politica criminale”, cioè delle
classi oggi subalterne (Baratta, 1982). Ciò significa (Baratta, 1982):

• La necessità di un’interpretazione separata dei fenomeni di comportamento
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socialmente negativo che si riscontrano nelle classi subalterne e di quelli che
si riscontrano nelle classi dominanti. I primi sono espressioni specifiche delle
contraddizioni che caratterizzano la dinamica dei rappordi produzione e di
distribuzione in una determinata fase dello sviluppo della formazione eco-
nomico – sociale. I secondi vanno studiati alla luce del rapporto funzionale
che intercorre tra processi legali e processi illegali della accumulazione e della
circolazione del capitale, tra questi processi e la sfera politica. Si impone
quindi la distinzione tra politica penale e politica criminale, intendendosi
con la prima una risposta alla questione criminale circoscritta nell’ambito
dell’esercizio della funzione punitiva dello stato e la seconda come politica
di trasformazione sociale e istituzionale. Una politica criminale alternativa è
quella che sceglie decisamente questa seconda strategia;

• L’allargamento e il rafforzamento della tutela penale in campi di interesse
essenziale per la vita dei singoli e della comunità: la salute, la sicurezza nel
lavoro, l’integrità ecologica, etc. si tratta di dirigere i meccanismi della rea-
zione istituzionale nei confronti della criminalità economica, delle deviazioni
criminali degli organi e dei corpi di stato, della grande criminalità organizza-
ta. Si tratta, nello stesso tempo, di assicurare una maggiore rappresentanza
processuale in favore degli interessi collettivi;

• Un’opera di depenalizzazione, di contrazione al massimo del sistema punitivo,
ma soprattutto si tratta di alleggerire in tutti i sensi la pressione del sistema
punitivo sulle classi subalterne e gli effetti negativi di questa pressione sul
destino degli individui e per l’unità della classe operaia, che il sistema penale
concorre drasticamente a separare dalle sue fasce marginali. Questa contra-
zione o superamento del diritto penale deve essere intesa come contrazione e
superamento della pena prima di essere superamento del diritto che ne regola
l’esercizio. Sarebbe molto pericoloso per la democrazia e per il movimento
operaio cadere nella trappola che oggi viene loro tesa e cessare di difendere
il regime delle garanzie legali e costituzionali che regolano l’esercizio della
funzione penale nello stato di diritto.

• Riforma del processo, dell’organizzazione giudiziaria, della polizia, al fine di
democratizzare questi settori dell’apparato punitivo dello stato per contra-
stare in tal modo anche quei fattori della criminalizzazione selettiva che sono
operanti a questi livelli istituzionali;

• Un’analisi realistica ed effettiva delle funzioni esercitate dal carcere, la consa-
pevolezza del fallimento storico di questa istituzione ai fini del controllo della
criminalità e del reinserimento del deviante nella società, della incidenza che
esso ha non solo nel processo di emarginazione dei singoli individui,ma anche
nella frantumazione delle fasce marginali della classe operaia;

66



3.3 – “Nuova prevenzione”

• Tenere in considerazione la funzione dell’opinione pubblica e dei processi
ideologici e psicologici che in questa si svolgono a sostegno e legittimazione
del vigente diritto penale diseguale.

3.3 “Nuova prevenzione”
La prevenzione può intendersi come l’interruzione del meccanismo che produce un
evento criminoso (Selmini, 2011) e tale meccanismo può ricondursi a tre elementi
di fondo: la struttura, la motivazione individuale e le circostanze.

In questo senso Selmini individua diverse teorie e diversi autori: le teorie della
criminologia della vita quotidiana (Garland, 1996) che a loro volta si distinguono
in teoria dell’attività routinaria (Cohen, Felson, 1979), la teoria dello stile di vita
(Hindelang, Gottfredson, Garofalo, 1978) e teoria della scelta razionale (Clarke
e Cornish, 1985). Contrapposte a queste interpretazioni del fenomeno criminale,
troviamo le teorie eziologiche, che, nel loro insieme, rappresentano invece l’orienta-
mento più tradizionale e consolidato, dal positivismo in poi, alla spiegazione della
criminalità in base alle cause (Selmini, 2011). Nel terzo approccio rientrano invece
numerose strategie preventive tipiche delle “nuove” forme della prevenzione: teorie
ecologiche e realismo criminologico (Young, 1975).

La caratteristica saliente della prevenzione, per come essa è intesa negli ultimi
decenni, è il suo svincolarsi gradualmente dallo scopo della pena e il suo ingresso
all’interno di altre politiche pubbliche diverse da quelle penali in senso stretto. La
prevenzione si frammenta così in una serie di attività, strategie e pratiche che,
per differenziarsi dalla prevenzione penale, vengono connotate da alcuni aggetti-
vi: “nuova” prevenzione (Pavarini, 1994, Baratta, 1993), prevenzione “moderna”4,
prevenzione “funzionale” (Gilling, 1994).

L’estraneità al sistema penale comporta che al modello passivo e indiretto del-
la prevenzione penale si sostituisca una forma di prevenzione diretta e pro-attiva
(Selmini, 2011). I soggetti responsabili della prevenzione cambiano in maniera ra-
dicale: non più – o, perlomeno, non soltanto – gli organi penali dello Stato, ma
nuovi attori quali gli Enti Locali (Comuni, Regioni, polizie locali), i servizi sociali,
il volontariato, i comuni cittadini. Insieme ai promotori anche i destinatari prin-
cipali della prevenzione cambiano: non più gli autori, quanto le vittime, reali o
potenziali o, in senso ancora più generale, la comunità intera. Infine cambiano
anche le modalità con cui i soggetti responsabili della prevenzione devono opera-
re concretamente: la prevenzione, infatti, contrariamente alle politiche preventive

4Sack F. (1968), Neue Perspektinen in der Kriminologie, in Kriminalsoziologie, a cura di Konig
R., Sack F., Frankfurt, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto penale, il
Mulino, Bologna.
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penali, privilegia interventi condotti, attraverso varie forme di collaborazione, da
più soggetti e, soprattutto, deve essere in grado di avvicinare promotori e destina-
tari degli interventi. Essa si rivolge infatti, in prevalenza, a problemi locali, con
soluzioni locali (Selmini, 2011).

Una delle distinzioni tra le varie azioni preventive che ha avuto più fortuna è
quella tra azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prima è di-
retta a ridurre o eliminare le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico
o sociale, quando ancora non si sono manifestati situazioni di pericolo. La secon-
da comprende tutte le misure rivolte a gruppi a rischio di criminalità; la terza
interviene quando un evento criminale è già stato commesso, per prevenire ulte-
riori ricadute (Brantingam, Faust, 1976). Secondo gli autori che per primi hanno
avanzato questa tripartizione la prevenzione primaria rappresenta la forma ideale
della prevenzione, perché si rivolge alla eliminazione di tutti i fattori criminogeni
presenti nella società, mentre la prevenzione terziaria risulta la meno soddisfacente
sul piano preventivo, perché caratterizzata da misure reattive, in buona parte ti-
piche del sistema penale (Mentre, come si è detto, tutti gli sforzi di classificazione
degli ultimi vent’anni cercano gli elementi di estraneità dal sistema penale stesso)
(Selmini, 2011).

Il tema della prevenzione della devianza viene ormai associato sistematicamente
a quello della sicurezza, quasi come un suo naturale corollario. Ciò ne ha compor-
tato un progressivo appiattimento dentro schematizzazioni che, mentre si reggo-
no sull’idea che questo paradigma sia definitivamente acquisito, in realtà tendono
a riprodurre automaticamente molti dei limiti e delle deformazioni che lo stesso
dovrebbe essere destinato a superare (Mosconi, 2011).

Le ipotesi teoriche e operative che rientrano in quelle che è stata definita “nuova
prevenzione”, (Pavarini, 1992), possono così essere riassunte (Mosconi, 2011):

• Prevenzione come alternativa alle forme di prevenzione esistenti in
campo penale e amministrativo.
La nuova idea di prevenzione si propone da un lato di intervenire nelle situa-
zioni soggettive e sociali in cui potrebbero manifestarsi fenomeni devianti,
per destrutturare le condizioni del loro determinarsi; dall’altro di decostruire
le modalità tradizionali di gestione del problema, affidandolo a nuove agenzie,
culture, modelli interpretativi e di intervento. Misure quindi lontane tanto
dalla prevenzione generale e speciale, quanto lontana dalle misure e attività
preventive di polizia, volte a limitare la libertà di azione e di movimento di
soggetti considerati come pericolosi (fogli di via, diffide, confino, libertà con-
trollata), o a presidiare e pattugliare il territorio, specie nelle zone giudicate
“a rischio”.

• Destrutturazione del rapporto tra criminalità, sicurezza e controllo
penale.
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La presenza di forze dell’ordine nelle zone così dette “a rischio”, se nell’im-
mediato può determinare rassicurazione (il che è diverso dal più ampio senso
di sicurezza), può indurre un clima da stato d’assedio, un senso continuo di
tensione difficilmente conciliabile, almeno superata l’idea del pericolo con il
bisogno diffuso di sicurezza come civile e serena convivenza. Sotto questo
profilo quindi, l’equazione più criminalità = meno sicurezza = più controllo e
quindi più controllo = meno criminalità = più sicurezza viene stravolta dalla
seguente: più controllo = più criminalità = meno sicurezza.

• Differenziazione e indipendenza tra andamento della criminalità e
variabili che influenzano i sentimenti di insicurezza.
Misurare il sentimento di insicurezza è molto complicato per diversi motivi:
la distinzione e la sfasatura tra la paura della criminalità in astratto, come
preoccupazione per un problema che minaccia la società nel suo complesso
(anxiety) e la paura in concreto, come preoccupazione reale di poter rimanere
personalmente vittime di qualche fatto criminoso (fear); l’influenza di molte
variabili che determinano il senso di insicurezza e paura a prescindere dalla
consistenza del pericolo (variabili soggettive, relazionali, di contesto, della
sfera istituzionale, della comunicazione politica); il fatto che la paura non
sempre si riferisce alla percezione di pericoli effettivamente presenti nel ter-
ritorio considerato, ne si riferisce necessariamente a comportamenti definiti
come reati. Il senso di insicurezza è spesso più direttamente associato alle
cosi dette “inciviltà” (es. muri imbrattati) o al degrado urbano e territoriale,
che ai fatti di criminalità vera e propria; il condizionamento dai parte dei
mezzi di comunicazione (Mosconi, 2011):

• La dimensione locale e territoriale del tema della prevenzione e
della sicurezza, che significa che spetta da una parte alle Amministrazioni
Locali, in primis, a farsi carico dell’attivazione e della gestione delle nuove
metodologie, tendenzialmente in alternativa alle agenzie statali storicamen-
te competenti, dall’altro devono essere attivate le strutture e le condizio-
ni adeguate alla partecipazione democratica delle problematiche legate alla
prevenzione della devianza e al rafforzamento della gestione della sicurezza;

• La centralità della ricerca, come presupposto dell’interpretazione dei fe-
nomeni e della più adeguata programmazione delle metodiche di intervento
al fine di decostruirne tanto le astratte definizioni legali, quanto le rappresen-
tazioni stereotipate del linguaggio mediatico, della cultura diffusa, così come
della strumentalità politica;

• Lo sviluppo di una vasta gamma di metodologie di intervento in
forma integrata al fine di andare oltre sulla strada dell’intervento penale,
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prevenzione integrata cioè come sviluppo di concettualizzazioni e metodologie
più avanzate;

• Collocamento della prevenzione nel quadro di scelte e orientamenti
politici complessivi;

• Centralità della sperimentazione come premessa di successive ulteriori
riformulazioni teoriche e applicative, nella prospettiva di introdurre più sta-
bilmente mutamenti nella rappresentazione e interpretazione dei problemi e
delle metodologie operative;

• Alternatività alla sfera penale al fine di ridimensionare l’intervento pe-
nale e ridurre decisamente gli ingressi in carcere e la quantità di reclusi, in
modo da rappresentare la cartina tornasole della positività delle tecniche e
delle politiche adottate.

3.4 Le politiche di prevenzione adottate in Italia
In questi anni in Italia è mancato un rapporto diretto tra ricerca, progettazione,
intervento e la ricerca si è sviluppata a lato e senza interagire con le metodologie
operative e seguendo più i ritmi dell’agenda politica che quelli di una coerente
sperimentazione orientata all’innovazione e al cambiamento (Mosconi, 2011).

Quindi in definitiva in questi anni le politiche di nuova prevenzione non sono
state pensate come sostanzialmente alternative all’intervento penale e ai processi
di carcerizzazione in atto. Il discorso della sicurezza e della prevenzione si è venuto
quindi a sviluppare come un discorso a lato e tranquillamente coesistente con le
forme tradizionali di controllo sociale di tipo repressivo, con il processo di priva-
tizzazione della sicurezza, la segmentazione del territorio, l’acquisto di servizi di
vigilanza privata, la creazione di nuovi settori amministrativi nelle amministrazio-
ni locali o di nuovi investimenti di bilancio per attivare forme più facili, visibili e
politicamente spendibili di gestione della sicurezza (Mosconi, 2011).

L’abbandono della sicurezza sociale legata alle politiche sociali di welfare state
e alle politiche nazionali e internazionali fondate sulla pace, hanno portato alla
necessità di cercare di individuare che tipo di sicurezza si vuole oggi affermare.
La sicurezza oggi, come abbiamo visto, è intesa come sicurezza della persona, dal
punto di vista fisico e patrimoniale, appartenente a determinati strati sociali. È
necessario invece, innanzitutto cercare di comprendere la percezione della sicurezza
per le diverse categorie di soggetti: la sicurezza delle donne è diversa da quella degli
uomini, la sicurezza della borghesia è diversa dalla sicurezza della classe lavoratrice,
dei gruppi di immigrati, dei senza fissa dimora, dei tossicodipendenti, dei nomadi,
dei diversamente abili, , degli ex- detenuti, dei giovani, degli anziani. Si tratta
quindi di iniziare in primo luogo a parlare di sicurezza collettiva (Pitch, 2001), e
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quindi della necessità del riconoscimento dei diritti fondamentali di cui ogni essere
umano è naturalmente titolare, la cui tutela rappresenta una condizione essenziale
per la soddisfazione di bisogni sostanziali al di sopra del mero concetto di cittadi-
nanza intesa come appartenenza ad una collettività istituzionalizzata all’interno di
uno Stato – Nazione e quindi come riconoscimento formale e soggettivo di diritti
civili, sociali e politici ai soli appartenenti alla stessa.

Il concetto di cittadinanza, l’idea quindi dell’appartenenza ad un certo ordine,
viene strumentalizzato dalle politiche securitarie, in contrapposizione al concetto
di disordine, rappresentato da tutti coloro che si trovano al di fuori dell’ordine
nazionale garantito appunto dalla cittadinanza. È necessario invece, in secondo
luogo, accettare l’ineliminabile compresenza tra ordine e disordine all’interno della
società per amministrarla adeguatamente, si tratta di gestirne tensioni e dialettiche,
prevedendo e quantificando i danni, per prevenirne e ridurne la portata, senza
pretendere di annullarla come vorrebbero invece le politiche di tolleranza zero. La
complessità, come il disordine, va accettata, interpretata, riconosciuta, in una certa
misura gestita anziché compressa in schemi riduttivi predefiniti, senza pretesa di
soluzione definitiva (Duse, 2006). Il questo senso quindi il concetto di legalità, viene
a profilarsi come rispetto sostanziale dei bisogni e dei diritti di ciascuno e di tutti,
considerati nelle loro specificità, differenze, articolazioni e non solo come rispetto
della legge scritta e dei principi su cui si regge o come atteggiamento culturale
diffuso (Mosconi, 2011).

In terzo luogo, il punto centrale della filosofia della “nuova prevenzione”, resta
comunque quello della necessità di un forte coinvolgimento dell’Ente Locale nel-
le politiche della sicurezza, ai vari livelli e nelle varie forme (Mosconi, 2011). In
quest’ottica ad esempio il ruolo delle forze dell’ordine non dovrebbe più essere un
intervento di tipo repressivo, ma di tipo preventivo, caratterizzato ad esempio da
attività di raccolta, comunicazione dati relativi ai reati o comportamenti illegali in
determinate zone, attività di informazione preventiva sulle leggi che disciplinano
determinate attività, attività di sorveglianza e dissuasione delle attività illegali nelle
zone particolarmente a rischio, attività di mediazione del conflitto e di orientamen-
to dei comportamenti nelle zone di tensione sociale. In questo senso il rapporto
tra forze dell’ordine e Ente Locale deve orientarsi a processi di collaborazione e
comunicazione, da definirsi in base alle caratteristiche e alle emergenze proprie
delle varie istituzioni e progetti, anche a prescindere da più generali mutamenti
legislativi (Carrer, Palidda, 2000).

Nell’ambito delle politiche di “nuova prevenzione”, quindi, figure quali l’agente
di quartiere, le mobilitazioni da parte dei cittadini, sono una presenza importante
nelle zone a rischio al fine di mutarne il clima e le forme di socialità. Tuttavia
l’esperienza di diversi paesi stranieri e la cronaca nazionale commentano la costitu-
zione di gruppi di “vigilantes”, con funzioni di intervento più spesso repressivo che
preventivo, o sostitutivo di quello proprio delle forze dell’ordine . Essi esprimono e
si prestano a diffondere e rafforzare una cultura di conflitto e del “farsi giustizia”,
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spesso puntata contro minoranze e gruppi di soggetti deboli, incentivando poli-
tiche di repressione penale contro comportamenti trasgressivi di scarsa rilevanza,
lasciando insoluto il problema della criminalità vera e propria (Mosconi, 2011).

A mio avviso il terzo settore, nelle strategie di nuova prevenzione, può assumere
un ruolo fondamentale nella mobilitazione attiva dei cittadini attraverso la gestione
di gruppi in cui discutere tematiche e confrontarsi su tematiche quali: la diffusione
di informazioni utili alla conoscenza e alla prevenzione dei fenomeni allarmanti, la
partecipazione dei cittadini all’individuazione degli obiettivi di prevenzione e alla
discussione democratica dei metodi da adottare, l’applicazione realistica e graduale
delle misure individuate come opportune, la verifica e valutazione sistematica degli
effetti delle misure e degli interventi di volta in volta attuati. Sempre in un’ottica
di complementarietà e non di sostituzione con l’Ente Locale, il quale deve essere
l’unico, e non il Terzo settore, a farsi carico delle misure concrete da attivare.

La selezione delle azioni di prevenzione, operata essenzialmente dal sistema
politico, è un aspetto fondamentale per capire priorità e scelte più generali rispetto
alle politiche di sicurezza. (Selmini, 2011). C’è differenza tra l’aspetto oggettivo
della prevenzione e l’interpretazione soggettiva che ne danno i policy makers, gli
amministratori, la polizia, i gruppi organizzati di cittadini, etc., cioè i vari attori
della prevenzione. In questa interpretazione l’etichetta di azione di prevenzione
viene riservata a quelle strategie che hanno avuto il loro riconoscimento nell’arena
politica (Gilling, 1997).

In Italia le attività di prevenzione si sono concretizzate spesso attraverso misure
volte ad intensificare la sorveglianza formale, attraverso ad esempio la riorganiz-
zazione delle polizie municipali nello spazio e nel tempo in aree precise della città;
la figura del vigile di quartiere finalizzato all’aumento della sorveglianza; la colla-
borazione tra polizia locale e altre forze di polizia, come anche con le Prefetture
attraverso l’organizzazione di pattugliamenti misti per il controllo del territorio,
collaborazioni che, fino a qualche hanno fa, erano impensabili e avvenivano solo
attraverso accordi formali di collaborazione; la professionalizzazione della polizia
municipale sui temi della prevenzione, intesa qui come prevenzione finalizzata al-
l’aumento della sorveglianza a fini deterrenti; il crescente utilizzo di telecamere a
circuito chiuso, collegate ai comandi di polizia municipale, per il controllo di al-
cune zone della città. A questa sorveglianza formale si aggiungono altri tipi di
sorveglianza: informale, sorveglianza affidata a soggetti particolari, sorveglianza
cosi detta “naturale”, come il potenziamento dell’illuminazione pubblica (Selmini,
2004). A queste misure infine si aggiungono altre misure di sorveglianza dell’ “ar-
redo urbano”: recinzioni, blocchi di cemento, defolia mento dei parchi, rimozione
di panchine, utilizzo di speciali vernici “anti – grafitti”, ordinanze anti – prosti-
tuzione, sgombero/demolizione/muratura di locali o aree occupate abusivamente,
ordinanze di allontanamento dei lavavetri.

A fianco a queste misure di prevenzione situazionale, in Italia, sono state atti-
vate anche misure di prevenzione sociale, misure cioè che si rivolgono a categorie di
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persone sempre più numerose, considerate come entità collettive e che si rivolgono
quindi sia ai soggetti svantaggiati o vulnerabili, attraverso misure di riduzione del
danno, sia si rivolgono al recupero della coesione comunitaria e dell’ambiente fisico,
con finalità complessive di miglioramento della qualità della vita e in particolare
delle relazioni sociali (Selmini, 2004).

Le misure di prevenzione sociale però si sono rivelate assai minori e meno forti
delle misure di prevenzione situazionale.

3.5 La risocializzazione fuori dal carcere

Nonostante il carcere sia sempre esistito come luogo di pratiche dell’esclusione,
solo con l’800 la pena privativa della libertà, o pena carceraria, diventa “la pena”
(Pavarini, 1986).

Per capire questo fenomeno è necessario però capire il processo attraverso cui si
è venuto a formare il diritto penale borghese: come abbiamo visto nei capitoli pre-
cedenti, dal punto di vista teorico con l’egemonia delle tendenze liberiste dei primi
dell’800 e nella pratica con lo smantellamento del sistema di assistenza pubblica e
le nuove forme di repressione che hanno come oggetto la povertà.

A questo si aggiunge un principio unificatore che, nella odierna società borghese,
si identifica con l’autonomia e il dominio dell’economia sopra ed oltre ogni altra
dimensione, sia politica che sociale.

L’originale e monolitico impianto carcerario ha subito un violento processo di
differenziazione (Pavarini, 1978), cioè lo spazio carcerario è venuto sempre più a
strutturarsi da “contenitore” indifferenziato della devianza criminalizzata, a strut-
tura composita e relativamente disarticolata. Il penitenziario quindi non solo
si specifica, differenziandosi al suo interno, ma si scompone in plurimi sistemi
relativamente autonomi (Pavarini 1986).

È quasi un processo a ritroso nel tempo, nel senso di una tendenza opposta
al processo di centralizzazione ed omogeneizzazione amministrativa dell’esecuzione
della pena, così come venne ad emergere con la formazione dello Stato moderno
(Pavarini, 1986).

Un esempio, in Italia, sono le procedure, anche carcerarie, attraverso cui si ottie-
ne il pentimento dell’inquisito e la sua collaborazione, o situazioni in cui il carcere
viene visto come l’ultima ratio li dove altre modalità sanzionatorie risultano falli-
mentari, oppure come contenitore momentaneo di situazioni atipiche che suscitano
particolare allarme sociale, oppure come strumento di deterrenza nei confronti di
alcune manifestazioni di devianza sociale (ad esempio la minaccia all’incarcerazio-
ne di tossicodipendenti al fine di prospettare loro come più eleggibile il ricovero
volontario in una comunità terapeutica) (Pavarini, 1986).
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L’obiettivo è quello di ulteriormente caricare il sistema della giustizia penale di
funzioni puramente simboliche (Baratta, 1984). Alcune situazioni inizialmente cri-
minalizzate nel tempo sono state percepite sempre meno come antagoniste e sempre
più viste come bisognose di un controllo sociale di tipo non penale, mentre altre si-
tuazioni, nell’ottica della nuova legislazione speciale dell’emergenza hanno iniziato
ad occupare un posto sempre più consistente all’interno del sistema carcerario.

Il problema di tutti questi processi di policentrismo carcerario, carcerazione – de
carcerazione, criminalizzazione – de criminalizzazione, è che le istanze correzionali,
prima viste solo in relazione al carcere, oggi invece si stanno dislocando al di fuori
delle mura del carcere, attraverso pratiche di disciplina sociale di tipo non penale:
l’uscita dal giuridico – penale – carcerario di alcune situazioni (come ad esempio
lo stato di tossicodipendenza), ha stimolato nuove agenzie e istituzioni alla presa
in carico di questo problema (Pavarini, 1986).

Fondamentalmente ad attivarsi in Italia è stato ben più il privato che il pub-
blico: la società civile si è autonomamente organizzata nel senso di una risposta
fortemente pedagogico – correzionale (a fronte di una risposta solamente farma-
cologica delle strutture ed iniziative pubbliche) e, significativamente, sullo schema
del sequestro istituzionale (come appunto le comunità terapeutiche). Assistiamo
quindi non solo alla crescita di nuovi momenti di sequestro dal sociale al di fuori di
ogni iniziativa pubblica, ma anche al di fuori di ogni garanzia giuridico – formale:
quindi anche l’urgenza pedagogico – correzionale finisce, anche “naturalmente, per
prediligere la scelta segregativa (Pavarini, 1986).

Come detto nel capitolo precedente, riguardo la strumentalizzazione che è avve-
nuta anche nell’ambito della disabilità, il pericolo è che anche in queste “alternati-
ve” al carcere, l’urgenza pedagogica tende a strutturasi attraverso forme custodial
– correzionali (laboratori protetti, appartamenti – ostello, affidamenti a comunità
agricole e/o cooperative) che finiscono per ri-proporre il modello segregativo cu-
stodiale, il sequestro dal sociale al di fuori di ogni iniziativa pubblica, ma anche al
di fuori di ogni garanzia giuridico – formale (Pavarini, 1986).

Un’alternativa per ridefinire il concetto di risocializzazione, è dargli come con-
tenuto, da un lato, l’esercizio di una serie di diritti da parte del condannato (come
per esempio il diritto a forme di istruzione e addestramento professionale che com-
pensino la sua situazione originaria di svantaggio sociale) e, dall’altro, l’obbligo
dello Stato di prestare i servizi corrispondenti.

La reintegrazione del condannato, secondo Baratta, non deve avvenire attra-
verso la pena (detentiva), ma nonostante e contro la pena, vale a dire contrastando
gli effetti negativi che la privazione della libertà esercita sopra le sue ciance di
reinserimento, al posto di pretendere di cambiare le modalità afflittive della pena
per se medesima, per renderla congruente con la finalità di risocializzazione. Una
posizione questa che quindi si contrappone alla penologia statunitense che inve-
ce vorrebbe far cadere del tutto il principio di risocializzazione, rinunciando agli
aspetti umanitari e garantistici che potrebbero essere recuperati all’interno di tale
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concetto, attraverso una sua adeguata ridefinizione. Al contrario, la nuova penolo-
gia statunitense adotta concezioni antiumanitarie della pena, come quelle appunto
che abbiamo visto sopra delle teorie della prevenzione generale e speciale negativa
considerando obsolete le finalità reintegratrici della pena.

Secondo Baratta quindi bisogna riconoscere l’impossibilità di una reintegrazione
sociale attraverso il carcere affermando, nello stesso tempo, la reintegrazione sociale
come un principio che ha lo scopo di contrastare gli effetti negativi del carcere, tanto
per il detenuto che per la società. In questa prospettiva è necessario:

• in primo luogo sviluppare i servizi orientati a migliorare le condizioni famiglia-
ri, ambientali, sociali nelle quali il detenuto dovrà rientrare, ed eventualmente
pensare, li dove necessario ad un reinserimento del detenuto in ambiente di-
verso da quello originale. È necessario in questa fase assicurare la formazione
professionale e l’occupazione stabile di ex – detenuti attraverso programmi
di informazione e animazione culturale e dibattiti pubblici con la presenza di
detenuti ed ex – detenuti. Ovviamente per svolgere questo lavoro sono neces-
sarie figure professionali non comprese nel quadro tradizionale degli operatori
del trattamento penitenziario;

• i programmi di reintegrazione devono essere realizzati senza interferenza alcu-
na con il contesto disciplinario della pena e devono abbandonare la concezione
patologia del detenuto, quella propria della criminologia positivistica, per cui
esistono delle caratteristiche identificative dei detenuti. L’unica anomalia
specifica che è comune a tutta la popolazione carceraria è la condizione di
detenuto: il detenuto non è detenuto perché differente, ma è differente perché
è detenuto;

• la concessione di benefici, quali ad esempio la diminuzione della pena e la
semilibertà, deve avvenire esclusivamente attraverso dei criteri oggettivi di
valutazione della condotta del detenuto e non attraverso criteri soggettivi,
quali ad esempio la valutazione delle attitudini del condannato e la sua peri-
colosità, la quale, è dimostrato, è inconsistente dal punto di vista scientifico
per una corretta decisione giudiziale.

• La risocializzazione deve tenere in considerazione la necessità di ottimizzare
le relazioni personali del detenuto con il proprio ambiente di vita tenendo in
considerazione le sue vulnerabilità e differenziando quindi i servizi in base alla
necessità e alle domande dei detenuti, indipendentemente dalla distinzione
tra detenuti condannati e in attesa di giudizio, che oggi sono esclusi da tali
servizi.

• Si tratta di programmi che devono garantire continuità tra la fase carceraria
e post – carceraria per garantire integrazione quindi tra il carcere e la società;
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• È necessario promuovere le condizioni perché la relazione utente – operatore
si sviluppi come interazione tra soggetti e non tra portatori di ruoli assime-
trici. L’interazione tra i diversi ruoli si trasforma in questo modo da funzione
istituzionale in opportunità di autentica comunicazione, di apprendimento
reciproco e pertanto di alleggerimento delle perturbazioni e delle sindromi di
frustrazione;

• La risocializzazione deve permettere poi al detenuto di poter ricostruire la
propria vita nel contesto dei conflitti della società, in modo tale da permetterli
di ricostruire una nuova relazione con la società stessa, con la propria classe,
la partecipazione alle sue lotte e al movimento sociale, sia dentro che fuori
del carcere.

Tutti questi punti possono essere riassunti con un termine, de tecnicizzazione,
non degli operatori professionali, la cui professionalità anzi deve essere valorizzata
sia dentro sia fuori del carcere, ma de tecnicizzazione della questione carceraria in
se stessa.

Nel modello tecnocratico, che abbiamo visto sopra, il luogo della soluzione
del modello penitenziario è sempre stato, fin dalla nascita del carcere, il carcere
stesso. La risocializzazione continua ad essere sacrificata o strumentalizzata a
favore dell’ordine interno e della sicurezza esterna. Ma se si guarda ai diritti
dell’uomo, è naturale che la questione carceraria non può essere risolta permanendo
all’interno del carcere, conservandolo come istituzione chiusa, perché il luogo della
soluzione del problema carcerario è tutta la società.

3.6 Alternative al carcere
Secondo un interessante articolo pubblicato da Mosconi (Mosconi, 2011) è ormai
evidente che il carcere non è in grado di soddisfare nessuno dei fini che si era
proposto. Esso non punisce (la maggior parte dei detenuti si trova in detenzione
preventiva), non rieduca (la maggior parte dei reclusi è in recidiva: dei 66.028 dete-
nuti presenti al 30 giugno 2013 solo 28.341, il 42,9%, erano alla prima carcerazione,
il restante 57% tornava in carcere dopo esserci già stato - X Rapporto Nazionale
di Antigone sulle condizioni di detenzione), non previene (all’aumento dei reclusi
non corrisponde una diminuzione dei crimini, mentre la maggior parte dei crimini,
soprattutto i più gravi rimangono impuniti). Al contrario il progressivo sovraffol-
lamento ha determinato il deterioramento delle condizioni di vita interne, gli atti
di violenza, il diffondersi delle malattie. Aumentano le morti in carcere, i fatti di
autolesionismo, l’uso di droga. Il carcere perde perciò di credibilità sociale, pro-
prio nel momento in cui tende ad espandersi e si accentua il carattere repressivo
(Mosconi, 2011).
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Questa crisi della prigione, insieme ad altri fenomeni rappresentano fattori che
favorirebbero l’estendersi di misure alternative alla pena detentiva. Questi altri fat-
tori sono ad esempio: il diffondersi di interventi di tipo assistenziale da parte dello
Stato, attraverso interventi ad hoc sulla persona detenuta; il venir meno dell’idea
che il carcere possa rappresentare una parte del processo produttivo equiparato
alla fabbrica; il decentramento amministrativo che permette di offrire risposte di
gestione della devianza da parte delle autorità amministrative e con la partecipa-
zione popolare; la crisi fiscale dello stato che dimostra come la sostituzione della
detenzione con forme sostitutive di sanzione e di controllo permettano un rispar-
mio di spesa nell’organizzazione del controllo della devianza e della prevenzione del
crimine; la legittimazione del diritto più dal punto di vista tecnico operativo che
secondo coerenza di principi che spinge il diritto stesso a rilegittimarsi attraverso
la proposizione di simboli e valori nuovi.

Di fronte a questi fattori però, ce ne sono altri che si oppongono all’affermarsi
di misure alternative: il carcere rappresenta un aggregato di ruoli burocratici ed
istituzionali, di rapporti politici e di potere, di interessi economici e clientelari,
di ruoli occupazionali e di atteggiamenti sub-culturali, a vari livelli, strettamente
collegati tra di loro; permane l’idea della pena come necessaria afflizione, come
risposta vendicativa alla violazione di interessi e valori generali, come modo, con-
creto ed efficace, di sottomettere e neutralizzare il soggetto deviante, per renderlo
definitivamente innocuo (anche se poi di fatto accade esattamente il contrario). La
violenza continua ad essere concepita come l’unico modo adeguato per sanzionare e
scoraggiare i comportamenti illegali; le misure alternative provocherebbero il venir
meno di una strategia repressiva per l’amministrazione dell’allarme sociale e quindi
del controllo del’opinione pubblica, nonché il venir meno anche dell’ideologia del-
l’emergenza e quindi della funzione simbolica del diritto che richiede un’adesione di
massa ai valori, contenuti, immagini che simbolicamente rappresenta; il fatto infine
che almeno in una prima fase non è detto che la riconversione del sistema si traduca
in una prima fase in una riduzione della spesa pubblica, in quanto più arretrata è
la struttura assistenzialistica dello Stato quanto maggiori saranno i costi iniziali.

Lo sviluppo delle misure alternative potrebbe portare concretamente alla pro-
gressiva restrizione del carcere. È necessario però evitare una loro strumentalizza-
zione che potrebbe provocare al contrario un rafforzamento del carcere stesso.

Esse potrebbero cioè venir presentate come forma di democratizzazione e di
ridimensionamento della prigione, con l’effetto di coprirne al contrario l’espansione
e il deterioramento oppure potrebbero, da una parte presentare il carcere come giu-
sto e necessario antidoto alla permissività introdotta in altri settori e quindi come
forma di prevenzione dei possibili effetti destabilizzanti di una maggiore tolleran-
za verso certe forme di devianza, oppure dall’altra presentare il “carcere speciale”
come giusta limitazione di alcuni inevitabili aspetti repressivi dell’istituzione, nel
quadro di una progressiva riduzione e democratizzazione della stessa. Inoltre po-
trebbero stravolgere il concetto di rieducazione, di incoraggiare cioè tra i detenuti
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gli atteggiamenti opportunistici, di rafforzare nella cultura di massa gli stereotipi
e gli atteggiamenti opportunistici, con esiti dannosi al fine del reinserimento.

L’introduzione errata delle misure alternative potrebbe concretizzarsi poi nella
diffusione, sul territorio di strumenti e di strutture di controllo speciale “morbi-
do”, ma più esteso e permanente, come gli agenti di quartiere, microstrutture di
reclusione o di semi-reclusione. Inoltre, come già sta avvenendo, le strutture ester-
ne di controllo alternative alla devianza venissero affidate a privati, si potrebbero
innescare processi speculativi, si potrebbero determinare disparità di trattamen-
to fino al possibile determinarsi, al di fuori di ogni controllo pubblico, di forme
di restrizione ancora più rigide di quelle riscontrate nelle attuali strutture chiuse.
L’affidamento dell’attuazione delle misure alternative ad entità diverse, esterne al-
la struttura giudiziaria potrebbe provocare poi l’attenuarsi di quelle garanzie dei
diritti soggettivi (prevedibilità della durata e delle modalità della misura, control-
lo giurisdizionale della stessa), che ogni misura, per quanto poco restrittiva deve
comunque rispettare.

A questo si potrebbe aggiungere, secondo Mosconi, processi poco limpidi all’in-
terno dei singoli settori, con l’effetto di rendere ancora meno trasparenti le pratiche
istituzionali e più difficile il controllo democratico sulle stesse. Infine, all’introdu-
zione delle misure alternative al carcere potrebbe non corrispondere affatto una
riduzione del numero dei reclusi nelle istituzioni tradizionali; l’effetto sarebbe quel-
lo di estendere complessivamente le qualità dei soggetti sottoposti a provvedimenti
sanzionatori, nonché la presenza del carcere nella società.

I possibili criteri da seguire per prevenire gli esiti negativi che ho appena riassun-
to, con riferimento all’articolo di Mosconi (Mosconi, 2011), che potrebbero seguire
l’introduzione delle misure alternative sono:

• l’introduzione delle misure alternative deve accompagnarsi all’eliminazione
del carcere speciale, e in genere di qualsiasi forma detentiva che implichi un
regime più duro. Il modello ottimale è quello di un sistema di misure alter-
native in espansione, a fronte di un regime detentivo senza discriminazioni,
il più possibile umanizzato e sempre più contenuto, fatte salve le esigenze
essenziali di sicurezza, che non devono comunque tradursi in disparità di
trattamento.

• Esse devono essere sottoposte a limiti precisi di tempo e venire attuate sotto
la diretta sorveglianza della magistratura.

• Le misure alternative dovrebbero essere eseguite nello stesso ambiente d’o-
rigine del soggetto, in modo tale da venire incontro alle esigenze del singo-
lo, attraverso una conoscenza effettiva della complessità dell’esperienza del
singolo.

• Permetterebbero di realizzare una diversa immagine della devianza e miglio-
rare il rapporto di conoscenza diretta tra soggetto e collettività.
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• Nel passaggio della gestione della devianza agli Enti Locali, si verrebbe a
creare un controllo più diretto sull’individuo e un controllo più o meno mor-
bido su vaste aree sociali che permetterebbero non solo la comunicazione
sociale orizzontale, la conoscenza reciproca tra i soggetti, la solidarietà in
vista della partecipazione alla soluzione di questioni comuni, ma si verrebbe
anche a ridefinire il concetto di controllo sociale, non come forma di control-
lo sui comportamenti devianti e sui fattori di destabilizzazione sociale, ma
come diffusione di forme più intense di comunicazione sociale, basate su più
concrete forme di conoscenza.

• L’introduzione delle misure alternative permetterebbe di ridefinire priorità e
sostanza dei beni giuridici tutelati al fine di garantire in modo più efficace la
difesa sostanziale di interessi collettivi e non solo individuali e privati.

• Porterebbero ad una diversa definizione di pericolosità, cioè alla necessità di
descrivere con maggior attenzione di descrivere la pericolosità del soggetto
in relazione da un lato alla scala dei valori tutelati, dall’altra collocando il
soggetto nel preciso contesto in cui ha assunto il comportamento in questione
in quanto la pericolosità che viola interessi diffusi e beni sostanziali è la stessa
che produce poi situazioni di pericolosità più specifica e circoscritta.

• L’introduzione delle misure alternative, porterebbe ad un ridimensionamento
della centralità del carcere in quanto il riferimento principale diventerebbe-
ro da un lato, l’organizzazione sociale, i suoi rapporti, i processi interattivi
interni, dall’altro l’esperienza soggettiva e i bisogni concreti che essa esprime.

• L’introduzione delle misure alternative permetterebbe un corretto rapporto
tra magistratura e amministrazione.

• È necessario limitare la privatizzazione e il volontariato. C’è una grossa dif-
ferenza tra interventi privati, sia pure più o meno spontanei e informali, ma
gestiti in modo separato e incontrollato, e interventi di base, che raccolgo-
no la partecipazione e l’attenzione diffusa, pure con il concorso di forme di
volontariato. Se il problema è quello di mettere il soggetto in relazione con
gli aspetti cardine dell’organizzazione sociale che pure determinano la sua
condizione e le sue esigenze, e non di separarlo in zone protette o in isole
più o meno felici, è anche evidente che si tratta di incoraggiare la seconda
prospettiva (quella della partecipazione diffusa).

• L’introduzione delle misure alternative dovrebbe poi essere accompagnata
dall’introduzione di servizi e interventi assistenziali per tutti, non rivolte
quindi solo alle esigenze del singolo deviante, ma come risposte a bisogni
complessivi della collettività.
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• Nell’ introdurre le misure alternative è necessario non guardare solo al la-
voro come strumento effettivo di socializzazione, che oggi appare inadeguato
alle esigenze dell’insieme dei soggetti devianti che mai potranno, in questo
stato di cose, raggiungere questo obiettivo. Al contrario sarebbe necessa-
rio valorizzare quella vasta gamma di potenzialità e di esperienze culturali,
esperienze creative, come validi mezzi di comunicazione intersoggettiva e di
socializzazione.

• La loro introduzione porterebbe ad una effettiva riduzione sia della popola-
zione ancora reclusa che dei soggetti sottoposti a qualche forma di restrizione.

Tutte queste proposte ipotizzate da Mosconi, rappresentano naturalmente dei
riferimenti di massima in un discorso che ha ancora moltissime cose da verificare.
Però per concludere Mosconi rileva pragmaticamente la totale inutilità del carcere
in base ad una serie di rilevazioni concrete:

• Il carcere non previene ma riproduce e amplifica la devianza: dei 66.028
detenuti presenti al 30 giugno 2013 solo 28.341, il 42,9%, erano alla prima
carcerazione. Il restante 57% tornava in carcere dopo esserci già stato.

• La maggior parte dei reati rimane impunita, senza che ciò determini gravi
squilibri sociali: secondo i dati dell’Amministrazione penitenziaria (aggiorna-
ti a novembre 2013), sugli oltre 60 mila detenuti, si contano solo 11 accusati
per corruzione, 26 per concussione, 46 per peculato (cioè per furto di denaro
pubblico, 27 per abuso di ufficio aggravato. In Germania per reati economici
finanziari vi sono in cella 8.600 detenuti. Di fronte all’enormità di un’eva-
sione stimata nel nostro Paese di 180 mila miliardi di euro all’anno, in cella
per frode fiscale ci sono soltanto 168 persone e appena tre arrestati per reati
societari o falso in bilancio. Questo perché le inchieste vengono cancellate in
massa dalla prescrizione.

• La maggior parte dei reclusi è in carcere senza che sia accertata la loro col-
pevolezza, e viene poi scarcerata perché innocente, o perché la pena viene, a
diversi titoli, sospesa: le persone in custodia cautelare sono 23.923, il 37,4%
della popolazione detenuta, un numero senza confronti in Europa. La situa-
zione è poi ancora più abnorme in alcune regioni come Campania (49,6%),
Calabria (49,5%), Liguria (43,1%), Lazio (41,7%) e Puglia (41,5%). Se si
guarda ai soli detenuti stranieri, sono in custodia cautelare addirittura per
il 43,2%. In alcune regioni, come Campania, Puglia, Lazio e Liguria, tra gli
stranieri più della metà sono in custodia cautelare.

• La pena non consente un reale risarcimento del danno provocato dal reato, ri-
sultato più facilmente ottenibile attraverso atri mezzi: ad esempio attraverso
forme di mediazione penale.
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• La criminalità si previene piuttosto operando sugli squilibri sociali che la
determinano.

• I comportamenti più pericolosi, in quanto rivolti contro interessi fondamentali
e diffusi, non vengono per lo più puniti, e non basta il carcere a prevenirli.

A questa riflessione, bisogna aggiungere, che nessun mutamento normativo,
volto alla depenalizzazione e alla decarcerizzazione, può risultare efficace se non
vengono contemporaneamente attivate le risorse fisicamente necessarie alla rein-
tegrazione sociale dei soggetti. Nessuna riforma carceraria può operare se non
mutano le strutture, il personale, il numero e la provenienza dei reclusi, i mezzi per
lo svolgimento delle attività socializzanti, la quantità e la qualità che intervengono
dall’esterno. Nessuna gestione del problema da parte degli Enti Locali può essere
validamente attuata se agli stessi non vengono forniti i mezzi finanziari, strutturali,
occupazionali necessari all’adempimento dei nuovi compiti (Mosconi, 2011).

3.7 Alcune proposte per un governo della sicurez-
za

Il governo della sicurezza criminale nelle democrazie occidentali si è determinato a
partire dai primi anni ’70 del secolo passato in coincidenza con la crisi dello stato
sociale di diritto. L’emergenza politica della sicurezza dalla criminalità altro non
è che l’imporsi di un diverso punto di vista in grado di orientare diversamente,
o meglio, di dare una diversa congruenza, alle questioni della partecipazione de-
mocratica in presenza di un progressivo restringimento dello stato sociale. E alle
vicende connesse all’imporsi di un diverso ordine e priorità all’accesso sociale alle
risorse economiche, politiche e giuridiche il tema del governo della sicurezza dalla
criminalità è (e rimarrà) intimamente collegato. Esso è infatti il modo culturale
(più) appropriato per naturalizzare l’imporsi di nuovi modelli sociali di esclusione
(Pavarini, 2011).

La forma culturalmente più accettabile per escludere alcuni dai benefici dello
stato sociale è la criminalizzazione del loro status. Il paradigma della meritevolezza
di esclusione occupa così il posto della meritevolezza di aiuto. Le politiche di
“tolleranza zero” esprimono felicemente questo cambiamento, non nel senso che si
debba essere “assolutamente intolleranti”, ma nel senso che si debba essere sempre
meno tolleranti. Gli esclusi sono infatti coloro la cui inclusione viene socialmente
avvertita come intollerabile. Colui che non può essere incluso sarà sempre avvertito
come pericoloso. Sotto quest’ottica le politiche securitarie del post-welfare hanno
qualche cosa a che vedere con il panico sociale della prima metà del XIX secolo
nei confronti delle classi pericolose. Allora, come oggi, la questione era quella
del governo di un’eccedenza sociale; solo che allora l’esclusione dalla disciplina del
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salario che rendeva i poveri pericolosi era vissuta come un’emergenza transitoria,
in quanto si poteva confidare in un riequilibrio del mercato del lavoro; oggi no.
La soglia di accesso alla tutela dei diritti oggi non può più passare attraverso
l’inclusione nella cultura del lavoro (Pavarini, 2011).

Siamo di fronte ad un processo privatistico, fortemente antistatualista che so-
stituisce il concetto di ordine pubblico e quindi l’idea della tranquillità pubblica,
cioè la tranquillità dello stato, con il concetto di sicurezza cittadina attraverso cui
si proteggono solo i singoli, i privati e la cui sicurezza, in quest’ottica quindi, può
essere garantita solo attraverso la maggior insicurezza di altri singoli, ovviamente
gli attori sociali più deboli.

Uno degli errori che non si dovrebbero mai fare è quello di assumere il tema
della sicurezza come un problema che si può risolvere. Non tutti i problemi possono
essere risolti. Per la buona ragione che o non sono problemi, o sono problemi mal
posti. Affrontare l’elettorato promettendo di dare sicurezza, vuol dire di sicuro
garantirsi il sicuro insuccesso nel turno elettorale successivo. La sicurezza è un
tema (o il tema) di governo complessivo della città. Si può e si deve governare
la sicurezza senza dover promettere di sconfiggere l’insicurezza. Farsi carico non
vuol dire risolvere. Ma farsi carico vuol dire comunque scegliere un punto di vista
(Pavarini, 2011).

La sicurezza può essere intesa e governata come bene pubblico solo nella produ-
zione di maggiore “sicurezza dei diritti di tutti”, in primis di coloro , i più deboli,
che soffrono di minore tutela dei propri diritti. La sicurezza come bene pubblico
si produce e governa ampliando gli spazi di agibilità dei diritti, cioè affatto pa-
radossalmente ampliando la cultura e le occasioni di assunzione dei rischi. Se la
politica della sicurezza come bene privato convince a ridurre i nostri diritti per
correre meno rischi, la politica della sicurezza come sicurezza dei diritti di tutti
convince a correre più rischi per garantire di più l’esercizio dei nostri diritti.

Il governo della sicurezza predilige la dimensione locale. Il governo della sicu-
rezza è prevalentemente governo della sicurezza nelle città. Se la questione si pone
a livello locale è a livello locale che devono esistere le risorse di governo adegua-
te. E queste in Italia oggi non esistono. I sindaci non hanno poteri adeguati per
governare – se non appunto a parole – i problemi della sicurezza. L’ipotesi della
riforma federativa e quella del più ampio decentramento amministrativo a livello
locale devono pertanto essere perseguite come obiettivi strategici fondamentali.
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Capitolo 4

Condizioni carcerarie in
Italia ed esperienze di
“uscita” dal carcere

4.1 Introduzione

Nelle società capitalistiche contemporanee, la comunità carceraria ha delle caratte-
ristiche costanti, prevalenti rispetto alle differenze nazionali e che hanno consentito
la costruzione di un vero e proprio modello. Le caratteristiche di questo modello,
dal punto di vista che più ci interessa, si possono riassumere nel fatto che gli isti-
tuti di detenzione esercitano effetti contrari alla rieducazione e al reinserimento
del condannato, e favorevoli ad un suo stabile inserimento nella popolazione cri-
minale. Il carcere è contrario ad ogni moderno ideale educativo, perché questo fa
leva sull’individualità, sull’auto-rispetto dell’individuo, alimentato dal rispetto che
l’educatore ha di esso (Baratta, 1982).

La contraddittorietà del reinserimento attraverso il carcere risente anche del
rapporto tra carcere e società, è un rapporto tra chi esclude (società), e chi è
escluso (detenuto). Ogni tecnica pedagogica di reinserimento del detenuto urta
contro la natura stessa di questo rapporto di esclusione. Non si può allo stesso
tempo escludere e includere (Baratta, 1982).

In secondo luogo il carcere rispecchia, soprattutto nelle caratteristiche negative,
la società. I rapporti sociali e di potere della subcultura carceraria hanno una serie
di caratteristiche, che li distinguono dalla società esterna e che dipendono dalla
particolare funzione dell’universo carcerario, ma nella loro struttura fondamentale
essi non sono che l’ampliamento, in forma più mistificata e più violenta, delle
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caratteristiche della società capitalistica: sono rapporti sociali basati sull’egoismo
e sulla violenza illegale, all’interno dei quali gli individui socialmente più deboli
sono costretti in ruoli di sottomissione e di sfruttamento.

La vera rieducazione dovrebbe cominciare dalla società prima che dal condan-
nato: prima di voler modificare gli esclusi occorre modificare la società escludente,
giungendo cosi alla radice del meccanismo di esclusione1.

La cura che la società punitiva sempre più si prende del carcerato dopo la fine
della detenzione, continuando a seguirne l’esistenza in mille modi visibili ed invi-
sibili, potrebbe essere interpretata come la volontà di perpetuare con l’assistenza,
quello stigma che la pena ha reso indelebile nell’individuo. Questo nuovo “panop-
ticon” che ha sempre meno bisogno del segno visibile (le mura) della separazione
per assicurarsi il perfetto controllo e la perfetta gestione di questa zona particolare
di emarginazione, che è la popolazione criminale (Foucault, 1975).

4.2 Condizioni carcerarie in Italia
4.2.1 Donne in prigione
Attualmente le detenute in Italia sono 2.368 su un totale nazionale di 54.428 de-
tenuti2. A partire dagli anni ’80 le donne straniere si sono progressivamente so-
stituite alle donne italiane. Si tratta di un fenomeno complesso, analogo a quanto
sta avvenendo negli Stati Uniti, dove le donne di origine ispanica e asiatica stan-
no rimpiazzando progressivamente in carcere le donne bianche, affiancandosi alla
ormai dominante popolazione afroamericana (Astarita, Graziosi, 2011).

In Italia, come del resto in tutta Europa, il fenomeno trae origine dal sempre
più ampio coinvolgimento femminile nelle grandi migrazioni (Astarita, Graziosi,
2011).

Il fenomeno migratorio in Italia è stato caratterizzato da una forte presenza
femminile. Esso è stato alimentato sia dalle guerre nel Sud del mondo, che ha
portato fin dagli anni ’80 in quegli anni soprattutto donne somale, eritree ed etiopi,
sia dall’inizio della crisi in Jugoslavia.

1Bergalli R. (1976), Readaptiòn social por medio de la ejecutiòn penal?Notas a proposito de la
Ley penitenciaria National Argentina y del proyecto de Reformas a la parte general del Codigo
Penal, Madrid, in Baratta A. (1982), Criminologia critica e critica del diritto penale, il Mulino,
Bologna.

2Dati al 30 novembre 2014 - Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio
per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di
supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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–
C
ondizionicarcerarie

in
Italia

Asili nido funzionanti
Data di e istituti a custodia Asili nido non Detenute madri con Bambini minori Detenute in

rilevazione attenuata per Funzionanti figli in istituto di 3 anni in istituto Gravidanza
detenute Madri

30/06/2005 14 3 44 45 38
31/12/2005 15 2 64 64 31
30/06/2006 15 2 59 63 15
31/12/2006 14 2 48 51 17
30/06/2007 16 2 43 45 22
31/12/2007 18 1 68 70 23
30/06/2008 16 1 58 58 36
31/12/2008 18 1 53 55 18
30/06/2009 16 5 72 75 5
31/12/2009 18 0 70 73 11
30/06/2010 17 2 53 55 14
31/12/2010 17 1 42 43 6
30/06/2011 17 1 53 54 18
31/12/2011 17 3 51 54 13
30/06/2012 16 1 57 60 16
31/12/2012 16 2 40 41 5
30/06/2013 16 1 51 52 23
31/12/2013 17 6 40 40 17
30/06/2014 21 2 43 41 18

Tabella 4.1. Asili nido e detenute madri con figli di età inferiore a 3 anni conviventi. Serie storica semestrale
degli anni: 1993 – 2014. Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione
del sistema informativo automatizzato - sezione statistica
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A questo tipo di immigrazione si è aggiunto un flusso totalmente diverso, re-
golato da locali agenzie governative, di donne provenienti dalle Filippine. Come è
avvenuto in altri Paesi, l’Italia è dunque divenuta meta di una migrazione femminile
sempre più ampia, prevalentemente clandestina (Pugliese, 2002).

Un’immigrazione che le nuove politiche penali e le leggi sull’immigrazione cerca-
no di contrastare con il carcere, “il luogo in cui il migrante, anche se era regolare al
momento della commissione del reato, soggiorna in attesa dell’espulsione” (Santoro,
2004).

La questione delle donne in carcere diventa automaticamente anche quella delle
madri in carcere. La donna detenuta, che è quasi sempre mamma, vive la deten-
zione con un livello di angoscia di molto superiore a quello degli uomini, proprio
per la responsabilità e la preoccupazione di far crescere un bambino in carcere o
di averlo lasciato fuori e per la grande difficoltà che si viene a creare nel rapporto
madre – figli. Mentre in carcere, infatti, molto spesso questo rapporto tende a di-
ventare un attaccamento quasi morboso, il rapporto con figlio fuori, è molto spesso
sfuggevole, discontinuo, doloroso, fatto di mancanza di tempo, di contatto fisico,
di parole (Astarita, Graziosi, 2011).

A questo si aggiunge la scarsa utilizzazione di leggi, come la legge 8 marzo
2001 n. 40, che avrebbe dovuto portare alla totale esclusione della presenza dei
bambini in carcere (Tabella 4.1), consentendo alle madri di scontare la loro pena
con la detenzione domiciliare. Il numero delle persone che riescono ad usufruire di
questa legge è troppo esiguo. Le donne, ancora in attesa di giudizio, per le quali
la legge non si applica, sono troppe. Le straniere senza fissa dimora, per le quali
la legge non ha validità, sono anch’esse troppe. Le detenute per reati legati alla
droga, per le quali la legge non si applica per l’alta probabilità di una reiterazione
del reato, sono molte anch’esse. Si tratta, in sostanza, di una legge fatta per una
popolazione detenuta femminile che non è quella che abbiamo nel nostro paese, di
una legge fatta a misura di qualcosa di altro rispetto alle esigenze che invece qui
si prospettano (Astarita, Graziosi, 2011).

4.2.2 Carcere e salute

Nei numeri ufficiali non c’è traccia di quanti in carcere muoiono per motivi di sa-
lute, di quanti siano i malati di cancro, di quanti siano coloro che hanno problemi
psichiatrici, di quanti assumano psicofarmaci, di quanti siano coloro che si amma-
lano per la prima volta in galera, di quanti contraggono in carcere la sindrome
dell’HIV, di quali siano le malattie più frequenti del detenuto italiano (Anastasia,
Gonnella, 2011).

Gonin descrive una serie di patologie e sindromi (Gonin, 1994): deterioramento
dell’apparato sensoriale (perdita dell’olfatto, indebolimento della vista, deteriora-
mento dell’udito), vertigini, assenza di energie, costante sensazione di freddo. Tre
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sono le forme patologiche prevalenti. La dentaria, dovuta al tipo di alimentazio-
ne e all’abitudine di risolvere i problemi dentari con il metodo dell’estrazione, più
sbrigativo ed accessibile rispetto ai tempi e ai metodi praticabili; la dermatologica,
con una serie di sindromi da contaminazione, da cattiva digestione, da allergie di
varie forme, da somatizzazione dell’ansia, da autolesionismo; la digestiva, come
effetto dell’azione combinata del tipo di alimentazione e di forme, anche in questo
caso, di somatizzazione. A ciò vanno aggiunti altri tre settori di patologie proprie
del regime detentivo: i disturbi mentali e dell’umore: depressione, ansia, passi-
vità assoluta, ipereccitazione, aggressività, crisi di panico, scissione mentale con
deflussi deliranti, fino a vere e proprie sindromi psichiatriche; le malattie infettive,
in parte legate alla tossicodipendenza: varie forme di epatite, forme epidemiche,
l’AIDS, dieci volte più facilmente contraibile rispetto alla vita esterna, per le note
condizioni di promiscuità nell’uso di siringhe e per il diffondersi di comportamenti
omosessuali; i disturbi e le alterazioni della sessualità, con forme di impotenza,
onanismo ossessivo e omosessualità indotta dal regime di privazione (Gonin, 1994).

Il carcere destabilizza, disorienta, destruttura, de socializza. Il carcere, in que-
sto senso produce malattia (Anastasia, Gonnella, 2011). Dal dossier “Morire di
carcere 2000 – 2015” di Ristretti orizzonti:

“Oltre 100 detenuti l’anno muoiono per cause naturali nelle carceri italiane.
Raramente i giornali ne danno notizia. A volte la causa della morte è l’infarto,
evento difficilmente prevedibile. Altre volte sono le complicazioni di un malanno
trascurato o curato male. Altre volte ancora la morte arriva al termine di un lungo
deperimento, dovuto a malattie croniche, o a scioperi della fame.

A riguardo di questi ultimi casi, va detto che i tribunali applicano in maniera
molto disomogenea le norme sul differimento della pena per le persone gravemente
ammalate (art. 146 e art. 147 c.p.) e, spesso, la scarcerazione non viene concessa
perché il detenuto è considerato ancora pericoloso, nonostante la malattia che lo
debilita.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 230/99, sul riordino della medicina peni-
tenziaria stabilisce che: I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini
in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e specia-
li di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano
sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali.

Dall’entrata in vigore di questa legge sono trascorsi anni, nel corso dei quali
le competenze sull’assistenza sanitaria dei detenuti avrebbero dovuto gradualmente
passare dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità: invece, quello che si è
sicuramente verificato è stato il taglio delle risorse economiche destinate alle cure
mediche per i detenuti, mentre l’attribuzione delle pertinenze è tuttora argomento
di discussione e di confusione. Nel frattempo i detenuti morti per problemi di salute
sono aumentati d’anno in anno.
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Francesco Ceraudo, Presidente dell’Associazione dei medici penitenziari, defi-
nisce il carcere una fabbrica di handicap e aggiunge: In queste condizioni, con i
tagli alle risorse della Sanità Penitenziaria ed una conseguente diminuzione del
personale, che era già insufficiente, non è più possibile garantire al detenuto quel
diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. L’immediata conseguenza di
questa azione governativa sarà l’aumento dei suicidi e delle ospedalizzazioni, con
un pericoloso sovraccarico di lavoro per la Polizia Penitenziaria. I nostri pazienti,
dopo aver perso la libertà, rischiano di perdere la salute e talvolta la vita.

Rosaria Iardini, rappresentante dell’Anlaids, è convinta che: Almeno il 70%
delle persone sieropositive e ammalate che sono rinchiuse nelle carceri non ricevono
cure corrette. A peggiorare la situazione ci sono anche i trasferimenti: capita spesso
che, assieme al detenuto, non venga spedita la sua cartella clinica nel carcere di
destinazione. La conseguenza è la sospensione forzata della terapia, l’annullamento
dei risultati raggiunti e il rischio di andare incontro a infezioni opportunistiche.

Ma l’assistenza sanitaria in carcere è molto complicata anche perché a volte i
detenuti usano la propria salute per cercare di ottenere migliori condizioni di de-
tenzione (una dieta speciale, una cella singola, l’autorizzazione a fare la doccia
ogni giorno. . . farmaci con i quali sballarsi), oppure la detenzione domiciliare o
il rinvio della pena. I medici, a loro volta, tendono a considerare tutti i detenuti
dei simulatori, a minimizzare di fronte ai sintomi di una malattia, a rassicurare il
paziente - detenuto sul fatto che non è niente di grave. Il comportamento di en-
trambe le parti impedisce, insomma, l’instaurarsi di un rapporto di fiducia, che pure
sarebbe necessario per l’effettività e l’efficacia delle cure: di fare della prevenzione
nemmeno a parlarne. . . quando manca perfino l’indispensabile.

Così, quando un detenuto muore, una azione di depistaggio viene spesso messa
in campo per scaricare su altri la responsabilità dell’accaduto, sia all’interno del
carcere (gli agenti non l’hanno sorvegliato, i medici non l’hanno curato, gli psicologi
non l’hanno capito, i magistrati non l’hanno scarcerato), sia all’esterno (non è
morto in cella, ma durante la corsa verso l’ospedale, oppure subito dopo l’arrivo in
ospedale), il che vuol dire: noi non c’entriamo, il carcere non c’entra. . . da qui è
uscito ancora vivo.

Ed è vero che ci sono delle indagini, che un fascicolo viene aperto in Procura,
però le notizie diffuse dai giornali si basano quasi sempre sulle versioni addomesti-
cate che provengono dal carcere. Fanno eccezione solo i casi nei quali i famigliari
o gli avvocati del detenuto morto s’impegnano fortemente perché venga fatta chia-
rezza sulla fine del loro congiunto e, allora, si arriva anche all’accertamento delle
responsabilità, a sentenze di condanna, a volte alla rimozione di direttori e dirigenti
sanitari”.
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4.2.3 Carcere e lavoro
L’aumento vertiginoso della popolazione detenuta e i conseguenti problemi di so-
vraffollamento influiscono notevolmente sulle possibilità lavorative delle persone
ristrette, poiché i posti di lavoro non sono aumentati di pari passo con l’incre-
mento del numero di detenuti e al contrario, per effetto di recenti tagli al bilan-
cio degli istituti penitenziari, le attività lavorative cosidette “domestiche”, cioè
svolte alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, hanno subito ulteriori
ridimensionamenti (Naldi, 2011).

Al 30 giugno 2014 il numero dei lavoranti risulta essere complessivamente di
14.099: di questi 11.735 impiegati in lavorazioni o servizi alle dipendenze dell’am-
ministrazione penitenziaria e solo 2.364 lavoranti in proprio o alle dipendenze di
datori di lavoro esterni. Tra i detenuti lavoranti alle dipendenze dell’amministra-
zione penitenziaria, la stragrande maggioranza risultano essere impiegati nelle cosi
dette “attività domestiche”: servizi legati al funzionamento ordinario dell’istituto
come pulizie, servizi di mensa e cucina, piccolo segretariato interno, etc.

Dal 31 giugno 1991 al 31 giugno 2014 la popolazione detenuta è aumentata
di più di 20 mila persone, ma la percentuale dei lavoranti sul totale è diminuita
passando dal 34.46% nel 1991 al 24.27% nel 2014.

Questa diminuzione in parte è da ricollegare alla riforma del ’75 che ha cercato
di equiparare i diritti dei detenuti - lavoratori a quelli dei lavoratori in stato di
libertà, riducendo però la convenienza delle imprese a portare il lavoro dentro il
carcere; in parte si tratta di una diminuzione dovuta all’inasprimento delle politiche
di controllo e di repressione del crimine, con la conseguente crescita esponenziale
del numero delle persone in carcere che si è scontrato con un sistema penitenziario
estremamente rigido e incapace di garantire a questa accresciuta popolazione dete-
nuta i diritti che dovrebbero essere riconosciuti a tutti coloro che vengono ristretti
nelle carceri italiane (Naldi, 2011).
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Regione di Alle dipendenze Non alle dipendenze totale lavoranti
detenzione dell’amministrazione dell’amministrazione

n° detenuti di cui Donne n° detenuti di cui Donne n° detenuti di cui Donne
Abruzzo 582 19 48 2 630 21

Basilicata 109 2 4 1 113 3
Calabria 518 10 34 1 552 11

Campania 1207 71 217 14 1424 85
Emilia Romagna 627 18 106 6 733 24

Friuli Venezia Giulia 104 2 20 0 124 2
Lazio 1316 157 218 9 1534 166

Liguria 215 14 56 1 271 15
Lombardia 1605 140 607 56 2212 196

Marche 208 4 29 1 237 5
Molise 92 0 10 0 102 0

Piemonte 882 21 155 6 1037 27
Puglia 733 65 107 13 840 78

Sardegna 622 13 48 0 670 13
Sicilia 1098 19 123 1 1221 20

Toscana 985 48 154 8 1139 56
Trentino Alto Adige 98 4 14 0 112 4

Umbria 309 9 24 6 333 15
Valle d’Aosta 36 0 8 0 44 0

Veneto 389 29 382 63 771 92
Totale 11735 645 2364 188 14099 833

Tabella 4.2. Riepilogo nazionale detenuti lavoranti Situazione al 30 giugno 2014. Fonte: Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato - Sezione Statistica
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4.2.4 Il tempo in carcere
In carcere il tempo è talmente abbondante, per la imposta passività, che si annulla
in una totale espropriazione, in una assoluta scarsità; il contrasto tra scarsità e
abbondanza è riprodotto in modo talmente deformato, da annullare la tensione tra
i due termini, appiattendoli in una dimensione statica e totalizzante, in cui è il
tempo comunque per se stessi a mancare (Mosconi, 2011).

Allo stesso tempo il tempo in carcere è talmente riempito da una rigidità am-
bientale immodificabile, da essere vissuto come vuoto incolmabile; o per converso
è talmente vuoto di stimoli e di possibilità di iniziativa, da essere vissuto come
onnipresente, totalmente invaso ed espropriato. Nell’ambiguità di questo vissuto,
a prevalere è il senso di estraneità, la percezione passivizzante e regressiva della
propria impotenza (Mosconi, 2011).

In carcere il tempo è ripetitivamente scandito, con una ritualità essenziale, iper-
misurato, nella durata, giudizialmente definita della lunghezza della detenzione,
nella scansione ossessivamente ripetitiva degli orari quotidiani, imposti dall’orga-
nizzazione esterna.

Infine, nella società esterna, al tempo libero come tempo di non lavoro pro-
grammato e funzionale al ripristino delle capacità produttive, totalmente invaso da
sollecitazioni consumistiche e determinate dalle istanze di mercato e dai prodotti
dell’industria culturale, si contrappone un tempo liberato, come spazio intatto che
il soggetto riesce a conquistarsi in modo nuovo e irripetibile, in cui sviluppare la
propria creatività e l’originalità delle proprie esperienze. In carcere il tempo libero
è talmente esteso, da risultare sostanzialmente non liberabile soggettivamente. Il
vuoto in cui esso ingloba il soggetto non appare ulteriormente svuotabile, e ogni
tentativo di riempirlo appare fragile, marginale ed inadeguato; esso rifluisce così
verso astratte fughe fantasmatiche della fantasia o dell’immaginazione, del tutto
defilate e irrilevanti rispetto al tempo libero imposto (Mosconi, 2011).

4.2.5 L’emergenza suicidi in carcere
Nel rapporto “Morire di carcere” pubblicato da Ristretti Orizzonti, si afferma che
nelle carceri italiane i detenuti si tolgono la vita con una frequenza 19 volte maggio-
re rispetto alle persone libere e, spesso, lo fanno negli istituti dove le condizioni di
vita sono peggiori, quindi in strutture particolarmente fatiscenti, con poche attività
trattamentali, con una scarsa presenza del volontariato.

Si uccide chi conosce il proprio destino e ne teme l’ineluttabilità, scrive l’Asso-
ciazione A Buon Diritto - Associazione per le libertà. Una ragione che spesso molti
operatori, anche medici, sembrano non vedere e capire: cercano sempre la giusti-
ficazione dello squilibrio mentale e per lo più l’unica risposta che predispongono
(per chi sopravvive al tentativo di suicidio, chiaramente) è l’isolamento nelle celle
lisce, cioè completamente vuote, oppure il ricovero in psichiatria, dove il paziente
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viene immobilizzato nel letto (con cinghie che gli stringono i polsi e le caviglie) e
imbottito di sedativi, nell’attesa che abbandoni i suoi insani propositi.

Si tratta, comunque, di interventi a posteriori, sui sopravvissuti, mentre nel
campo della prevenzione c’è quasi il vuoto, manca persino un attento esame sui
trascorsi delle persone che si sono uccise, per cercare di capire da dove nascesse la
loro disperazione.

L’elemento che, paradossalmente, accomuna coloro che si tolgono la vita appe-
na arrestati con quelli che stanno per terminare la pena è la mancanza totale di
prospettive, seppure in situazioni molto diverse tra loro.

Si uccidono più gli italiani che gli stranieri: con una presenza straniera del
30% circa (sul totale dei detenuti), i suicidi di stranieri ricostruiti nella ricerca
sono solo il 16%. Tuttavia questa percentuale potrebbe essere sottostimata, in
considerazione della maggiore difficoltà a raccogliere notizie sulle morti dei detenuti
stranieri, spesso privi di quella rete di sostegno (famiglie, avvocati, etc.) che in
molte circostanze fa da cassa di risonanza all’esterno del carcere.

Del resto anche il numero complessivo dei suicidi è probabilmente sottostimato,
come sostiene Luigi Manconi, presidente dell’Associazione A buon diritto- Associa-
zione per le libertà. Se un detenuto cerca di uccidersi nella propria cella, ma muore
in ospedale, o in ambulanza, il suo non sempre rientra negli atti suicidali carcerari.

Inoltre l’amministrazione penitenziaria tende a declassificare ad eventi invo-
lontari fatti volontari. Tra detenuti esiste la pratica del drogarsi inalando il gas
delle bombolette per alimenti. Se un detenuto ci muore, è da considerarsi overdo-
se involontaria o suicidio voluto? L’amministrazione lo considera sempre un atto
involontario, ma non di rado si tratta di suicidio vero e proprio. (Il Manifesto, 28
maggio 2003)

Sempre secondo il Rapporto, i tossicodipendenti rappresentano il 31% dei casi
di suicidio ricostruiti, a fronte di una presenza, sul totale dei detenuti, di circa il
30%. Si uccidono con più frequenza da definitivi e, addirittura, in vicinanza della
scarcerazione: questo può essere indicativo di particolari angosce legate al ritorno
in libertà, all’impatto con l’ambiente sociale di provenienza, al rinnovato confronto
(ineludibile, fuori del carcere) con la propria condizione di dipendenza.

L’ingresso in carcere ed i giorni immediatamente seguenti sono un altro mo-
mento nel quale il rischio suicidio appare elevato, non solo per i tossicodipendenti:
i detenuti per omicidio (che sono il 2.4% di tutti i detenuti, tra attesa di giudizio
ed espiazione pena) rappresentano ben il 13% dei casi di suicidio esaminati, molti
avvenuti nei primi giorni di detenzione. Si tolgono la vita più frequentemente co-
loro che hanno ucciso il coniuge, parenti o amici, più raramente i responsabili di
delitti maturati nell’ambito della criminalità organizzata.

Alcuni eventi della vita detentiva, poi, sembrano funzionare da innesco rispet-
to alla decisione di farla finita: il trasferimento da un carcere all’altro (a volte
anche solo l’annuncio dell’imminente trasferimento, verso carceri e situazioni sco-
nosciute), l’esito negativo di un ricorso alla magistratura, la revoca di una misura
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alternativa, la notizia di essere stati lasciati dal partner, etc. . . Abbastanza ra-
ri, invece, sembrano essere i casi di suicidio direttamente connessi all’arrivo della
sentenza di condanna.

Circa un terzo dei suicidi aveva un’età compresa tra i 20 e i 30 anni e, più di
un quarto, un’età compresa tra i 30 e i 40. In queste due fasce d’età il totale dei
detenuti sono, rispettivamente, il 36% e il 27%: quindi i ventenni si uccidono con
maggiore frequenza, rispetto ai trentenni. Nelle altre fasce d’età le percentuali dei
suicidi non si discostano molto da quelle del totale dei detenuti.

Anni Suicidi Totale morti
2000 61 165
2001 69 177
2002 52 160
2003 56 157
2004 52 156
2005 57 172
2006 50 134
2007 45 123
2008 46 142
2009 72 177
2010 66 184
2011 66 186
2012 60 154
2013 49 153
2014 43 131
2015* 2 3

Tabella 4.3. Morire di carcere: dossier 2000 – 2015. (*) Aggiornamento
all’8 gennaio 2015. Fonte: Ristretti Orizzonti “Morire di Carcere”

4.2.6 Il fenomeno della recidiva
Diversi sono i problemi che i detenuti possono incontrare a fine pena, nel momento
del loro reinserimento nella società: accoglienza, debolezza di status, lavoro, fami-
glia, risorse, informazioni. Nella maggioranza dei casi la recidiva sembra confermare
un modello di comportamento in una situazione di disinserimento sociale.

La fenomeno della recidiva è emblematico nel dimostrare che il carcere non
serve, perché le cause del crimine sono “fuori”, sono sociali. Sono le condizioni di
vita esterne a dover essere supportate. Attualmente invece si tende a scaricare sul
recidivo tutte le negatività riferibili alla sua figura, così che la ripetizione del reato
risulta un destino irreversibile. La carcerazione porta nel detenuto una rottura con
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i legami affettivi esterni, alimentando uno stato di abbandono, alimentando rabbia
e malessere che non distoglie da nuovi percorsi di attività illecite una volta liberi.
Il problema della recidiva quindi è legato alla condizione di esclusione sociale, di
povertà economica e culturale (il 90% della popolazione detenuta è costituito da
persone povere, se non direttamente emarginate). Condizioni preesistenti all’in-
gresso in carcere ma aumentate in modo quasi esponenziale al momento dell’uscita
nella stragrande maggioranza dei casi (Mosconi, 2011).

La povertà non è una condizione assoluta, che richiede solo un trasferimento di
reddito dalla collettività all’indigente. Essa è una condizione relativa, che chiama
in causa l’insieme delle relazioni gerarchiche, di superiorità e d’inferiorità nelle
società di riferimento; essa diviene uno stigma di inferiorità in tutte le relazioni
sociali3.

Questo a riconferma dell’inutilità del carcere per una serie di fattispecie di
piccola e media gravità e di quanto invece sia importante l’uso di sanzioni e misure
alternative o di percorsi di “reinserimento ambientale” al fine di supportare le molte
difficoltà e i rischi di fallimento (Mosconi, 2011).

Si deve rompere il girone reato – carcere – reato restituendo al detenuto le
relazioni e gli spazi affettivi, costruendo cioè un percorso fondato sul riconosci-
mento della dignità della persona e della inalienabilità dei suoi diritti e dei suoi
bisogni, e non invece considerarli delle bestie, perché come si sa la cattività non è
ne risocializzante ne rieducativa (Mosconi, 2011).

Ecco allora che le esperienze di teatro, come quelle che andrò a descrivere suc-
cessivamente, come molte altre esperienze alternative “fuori” dal carcere, possono
rappresentare una possibilità verso questa direzione, al contrario invece di quello
che a livello istituzionale si voglia far credere, relegando ad un piano secondario
l’effettiva funzione rieducativa della pena , volendo invece applicare il carcere in
dosi ancora più massicce come rimedio alla recidiva, quando è la recidiva stessa a
dimostrare l’inadeguadezza del carcere come strumento rieducativo.

4.3 Il teatro in carcere
4.3.1 Introduzione
La crisi dell’ideologia rieducativa attraverso il carcere, ha spinto coloro che la-
vorano nel carcere (operatori, educatori, ricercatori) a pensare a nuove forme di
rieducazione che siano in grado di oltrepassare le mura del carcere stesso, tenen-
do in considerazione che il reinserimento sociale di chi si trova dentro il carcere,

3Ardigò A. (1977), Introduzione all’analisi sociologica del “Welfare state” e delle sue trasfor-
mazioni, in A.A., I servizi sociali tra programmazione e partecipazione, a cura di La Rosa M.,
Minardi E., Montanari A., Milano
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deve avvenire attraverso strumenti che realizzino concretamente l’eguaglianza e il
rispetto della dignità dell’uomo, dove quindi l’oggetto del trattamento penale o
post – penitenziario si trasforma in soggetto di diritti sociali.

La critica dell’ideologia rieducativa attraverso la pena, si è accompagnata quin-
di sia a livello internazionale, prima di tutto in America, e poi anche a livello
nazionale, dalla creazione di strumenti di “uscita” dal carcere, come le esperienze
di teatro in carcere e diverse esperienze di “uscita” dal carcere attraverso progetti
di comunità, che permettono la gestione dei problemi e dei conflitti della devianza
non dal punto di vista dell’interesse della conservazione del sistema sociale, ma da
quello dell’emancipazione dell’uomo.

4.3.2 Breve panoramica di esperienze di teatro in carcere a
livello internazionale

In un interessante articolo pubblicato sulla rivista “Teatri delle diversità” da Walter
Valeri (Valeri, 2009, 2010) è descritto in modo approfondito l’evoluzione dell’espe-
rienza del teatro nelle carceri americane. In America le prime tracce di attività
teatrali in carcere risalgono al 1890, sotto forma di recite di Natale. A partire
dal 1892 nel carcere di Folson in California ebbero inizio delle recite sotto forma
di “varietà musicale” in occasione della festa del 4 luglio e dell’Indipendence Day.
Questo tipo di intrattenimento e di attività organizzata per i detenuti proseguì per
i primi decenni del secolo. Nel 1946 Roy Franklyn mise in scena un adattamen-
to dei Pagliacci, sotto forma di vaudeville per i prigionieri della Danbury Federal
Prison in Connecticut. Un balzo in avanti fu fatto con gli anni ’50 che passeranno
alla storia della vita in carcere in America come “l’Era del trattamento”. All’inizio
il trattamento più diffuso era quello associato all’uso della letteratura col nome di
“biblioterapia”. Si crearono delle piccole biblioteche, con pochi titoli e sottoposti a
censura. I prigionieri si costituivano come gruppo di lettura che poteva scegliere un
volume, poi una volta o due la settimana si riunivano in una saletta sotto stretta
sorveglianza per commentarlo. Il primo teorico e sostenitore della biblioterapia
fu Herman Spector, bibliotecario del carcere di San Quintino dal 1947 al 1968.
Per oltre vent’anni Spector annotò scrupolosamente i vari e diversi comportamenti
dei detenuti. In quel diario mostrava, in termini di cambiamento della persona-
lità, i risultati positivi raggiunti con la biblioterapia. 2 Sulla spinta di Spector
altri bibliotecari progressisti quali Robert Waxier e Jean Trounstine svilupparono
diversi programmi ispirati alla “bilbioterapia”4, organizzati secondo metodologie

4Per maggiori informazioni su Herman Spector e la bilbioterapia è utile ancora oggi leggere il
libro di Erci Cummins, Rise and Fall of California’s Radical Prison Movement Stanford, CA:
Stanford University Press, 1994
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interpersonali e di gruppo. Erano i primi programmi di riabilitazione a sfondo cul-
turale ammessi e finanziati dallo Stato federale. Ancora oggi vanno sotto il nome
di Changing Lives Through Literature5. Non è un caso se nello stesso carcere di
San Quintino ha avuto luogo anche il primo laboratorio di pittura per detenuti con
una mostra aperta al pubblico nel 1950 dal titolo San Quentin Art Show.

L’uso del teatro in carcere in modo significativo avviene per la prima volta
sempre a San Quintino. Si tratta della famosa recita di Aspettando Godot che
gli attori del San Francisco Actor’s Workshop realizzarono il 19 novembre del
1957. Da quest’esperienza nacque il San Quentin Drama Workshop. La prima
vera compagnia teatrale americana (e forse del mondo) composta dagli stessi de-
tenuti (www.thesqdw.org). Contemporaneamente, mentre prendeva forma il San
Quentin Drama Workshop, nel carcere di Folson Prison vicino a Sacramento in
California si stabilì anche un primo gruppo di scrittura creativa per prigionieri. In
sostanza, a partire dalla seconda metà degli anni ’50 si gettarono le fondamenta
per dei veri e propri programmi teatrali nelle carceri americane.

Le compagnie iniziarono i loro interventi in carcere in modo significativo e
massiccio nel 1960, nel momento della controcultura, quando iniziò la contestazione
da parte dei giovani nei confronti dell’establishment e dell’intero sistema politico
americano. Una contestazione che poi passerà in Francia e quindi in Italia e in
Germania. In California nel 1970 nacque l’Artists in Social Institutions Program
sotto il cui ombrello si sviluppò un programma specifico molto importante chiamato
Art in Corrections, nel 1967 il Theatre for the Forgotten, la prima compagnia
itinerante di teatro per le carceri in America, che fondò il programma Changing
Scenes e successivamente il Cell Block Theatre fondato nel 1969 in New Jersey da
Michael Ravik e dalla moglie Alba Oms.

Con la metà degli anni ’80 e con Reagan ci fu “Prison Boom”. Si costruiro-
no nuove prigioni mentre gran parte dei programmi riabilitativi e teatrali furono
cancellati. L’amministrazione democratica di Clinton non ha cambiato sostanzial-
mente atteggiamento in materia. Nel 1994 il congresso ha votato e stabilito di
sopprimere il Pell Grants per le prigioni federali, abolendo di fatto il finanziamen-
to per tantissimi programmi culturali e ogni educazione a livello di college per i
detenuti. Dalla fine degli anni ’80 sono nati comunque nuovi programmi di ria-
bilitazione che esistono ancora oggi: il programma di Hettie Jones di scrittura
creativa nato nel 1989 al Bedford Hilla correctional Facility di New York, il Prison
Creative Arts Project (PCAP), fondato nel 1990 da Buzz Alexnder, il Keeping
the Faith: the prison project, fondato nel 1995 dalla The Pat Graney Company,
il Prison Performing Arts nato nel 1989 da Agnes Wilox (www.prisonartsstl.org),

5Della storia ed evoluzione di questa attività in carcere se ne parla ampliamente nel volume
di Jean Troustine e Robert P. Waxler pubblicato nel 2005, Finding a Voice: The Practice of
Changing Lives Through Literature, oppure sul sito web http://cltl.umassd.edu.
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il Rehabilitation Through the Arts (RTA), fondato da Katherine Vockins nel 1996
e molti altri programmi compresi nell’elenco della NEA (National Endowment for
the arts) (www.arts.endow.gov/resources/accessibility/rlists/corrections/html).

La funzione del teatro in questo contesto fu molto importante. Iniziò a modi-
ficare la loro vita dei detenuti all’interno delle carceri. Grazie a quegli spettacoli i
carcerati cominciarono a rompere l’isolamento tra loro stessi. Per la prima volta
il carcere venne inteso come una tappa e un periodo transitorio nella vita del car-
cerato. Non soltanto un momento di sospensione della socialità dell’individuo ma
un possibile momento importante del suo possibile sviluppo e crescita. È l’avven-
to della filosofia della “riabilitazione”, che è ancora alla base di ogni programma
rieducativo.

Tutti gli artisti che lavorano nelle prigioni capiscono che stanno imparando, cosi
come stanno insegnando. Il teatro è un’arte basata sulla collaborazione in cui tutti
i partecipanti contribuiscono con ciò che sanno e allo stesso tempo apprendono
quello che non sanno. Il teatro è anche l’arte della trasformazione che può aiutare
le persone a immaginare le loro possibili trasformazioni. Tutto ciò è vero sia per
gli attori che per gli spettatori sia che si trovino in prigione oppure no, ma molti
attori e molti spettatori carcerati hanno un desiderio di trasformazione tale che su-
pera ciò che molti di noi immaginano. Vogliono trasformarsi da persone che sono
state cancellate dalla società a persone rispettate in società, persone libere, libere
di amare le loro famiglie, libere di guadagnarsi da vivere, libere di programmare un
futuro che non abbia nulla a che fare con il crimine e la prigione. Certamente in
prigione non tutti sognano di trasformarsi. Alcuni di loro sono stati intrappolati in
cicli senza speranza per lungo tempo e hanno perso la capacità di avere certi tipi di
sogni, ma gli uomini e le donne che vogliono correre il rischio di calcare il palcosce-
nico scoprono che le abilità richieste in teatro e le abilità necessarie per cambiare
la propria vita sono tutt’altro che incompatibili: dedizione, determinazione, disci-
plina, concentrazione, ascoltare attentamente, parlare chiaramente, controllare le
emozioni, essere coscienti delle conseguenze di un’azione, decodificare i molteplici
significati nel sottotesto di una conversazione, definire un obiettivo nella maniera
più precisa possibile e lavorare con persistenza per realizzarlo (Jenkins, 2011).

In Brasile si distingue, tra gli altri, l’ideatore del Teatro dell’Oppresso, Augusto
Boal. Il progetto Teatro na Pisão dell’Università di Rio de Janeiro (UNIRIO), si
colloca sulla linea proposta da Augusto Boal, con il di Rio de Janeiro ha istituito,
alla fine del 2004, il “Banco delle Idee”, riunendo 21 progetti di diverso genere,
tra cui il Teatro in carcere, idea nata dagli studenti e dai docenti dell’Università
UNIRIO, in seguito ad un’esperienza che ha origine nel 1997, in cui si è tentato di
portare il teatro nelle carceri e, allo stesso tempo, riflettere sulla situazione degli
internati, cercando di recuperare la dignità e la cittadinanza. Con l’aiuto degli
attori/universitari, i detenuti imparano le tecniche di drammaturgia, dalla prepa-
razione alla rappresentazione, vivendo un’esperienza diversa dal loro quotidiano,
sentendosi più umani e nuovamente parte di una società ormai distante. Un altro
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esempio brasiliano è stato il lavoro del regista teatrale Jorge Spinola, con la per-
formance Mulheres de Papel (Donne di carta), presentata nel carcere femminile di
Tatuapè, vicino a Sao Paulo. Il teatro non cambia le persone, ma può svegliare in
loro la voglia di cambiare. Il teatro deve portare allo spettatore la coscienza della
necessità di trasformazione e non cercare di trasformarlo (Patricio, 2005).

Anche in Italia sta nascendo una rete di gruppi di persone che usano il metodo
Boal (www.theatreoftheoppresed.org) (Mazzini, 2005).

In Europa ci sono diverse esperienze di teatro in carcere, come il Manchester
City College o in Italia il CETEC – Centro Europeo Teatro e Carcere, il Life Long
Learning Programm della DG Culture and Education della Cee, il carcere di Oslo
Gronland voksenoplaeringssenter (Norvegia), Sonder Orme Prison (Danimarca),
Belfast la Prison Arts Foundation (Irlanda del Nord), il 2nd Gymnasium & Lyceum
(Grecia), Dance United e Music in Prisons da Londra, Integra da Sofia (Bulgaria),
etc. Dall’incontro di tutte queste realtà è nato il progetto europeo Movable Barres,
un evento tenutosi a Roma nel 2009 come momento di incontro e confronto.

4.3.3 Il teatro in carcere in Italia
In Italia di fondamentale importanza è il Coordinamento Nazionale Teatro in Car-
cere, nato a Urbania nel gennaio del 2011 in occasione della undicesima edizione del
Convegno internazionale della rivista “Teatri delle diversità”, allo scopo di creare
occasioni di confronto e di qualificazione del movimento teatrale sorto all’interno
delle carceri negli ultimi decenni.

Del coordinamento fanno parte oggi 43 gruppi – tra cui esperienze consolidate e
giovani compagnie – distribuiti su tutto il territorio nazionale. La prima iniziativa
pubblica del coordinamento è stata “Destini incrociati”, prima rassegna nazionale
di teatro in carcere tenutasi tra Firenze, Prato, Lastra a Signa dal 20 al 23 giugno
2012. L’iniziativa è stata realizzata oltre che dal Coordinamento anche dal Teatro
popolare d’Arte col sostegno della Regione Toscana – che da circa 15 anni investe su
questo tipo di esperienze , il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Ministero
dei beni culturali e Fondazione Sistema Toscana.

Il 18 settembre 2013 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con
l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, ha siglato un protocollo di intesa con il
Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere per la valorizzazione del fenomeno
attraverso studi, ricerche e nuove iniziative di formazione.

Da trent’anni le esperienze di teatro in carcere hanno trovato cittadinanza negli
istituti di pena italiani, realizzando creazioni spesso originali e feconde, mettendo
in condivisione vite, persone, istituzioni.

Il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere ha voluto questa rassegna per
far emergere più chiaramente sia l’importanza sociale che la specificità e l’origina-
lità del lavoro nelle carceri in un momento in cui le crescenti difficoltà economiche
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rischiano di aggravare gli annosi problemi degli istituti di pena: sovraffollamen-
to, carenza di personale, ritorno ad un carcere prettamente esecutivo della pena,
crescita del numero di detenuti stranieri e giovani (Carlucci, 2012). In Italia il
teatro in carcere si colloca per progettualità e tensione etica nel campo del teatro
a funzione pubblica, in quella corrente originaria del teatro pubblico europeo che
– nel corso del Novecento – ipotizzava e cercava di praticare un teatro d’arte al
servizio della comunità, un servizio pubblico da svolgere con autonomia, qualità e
libertà creativa. Di conseguenza il teatro in carcere partecipa di quei movimenti
culturali che, dagli anni Sessanta in poi, hanno contribuito a portare il teatro fuori
dai teatri, fuori dagli spazi canonici, rimettendolo in relazione con la complessità
crescente della nostra società (Carlucci, 2012).

Il teatro in carcere è apparso, nei casi migliori, come una pratica teatrale po-
polare e, insieme, di elevata qualità artistica. Da alcuni decenni l carcere da alcuni
decenni sta offrendo un’occasione di esperienza culturale a persone provenienti da-
gli strati più umili delle popolazioni italiane e straniere. Sulla scena reclusa entrano
in gioco gli “ultimi”: gli immigrati dall’Africa come dai Balcani, i giovani educati
dalla camorra come i giovani aggrediti dalle droghe. Alcuni di loro – per uno strano
destino – scoprono, allora, una dimensione inedita del proprio essere cominciando
ad occuparsi di se stessi e dei propri conflitti interiori al di là delle maschere assunte
dentro e fuori il carcere (Pedullà, 2012).

Ma la nozione di teatro popolare va qualificata: è una definizione per sua natura
ambigua perché può rinviare anche a tante esperienze di spettacolo commerciale
di massa, a forme di “popolarità” reazionarie. Si parla quindi, con riferimento al
teatro in carcere, di teatro sociale.

“Il teatro sociale è caratterizzato innanzitutto dalla persona, metaforicamente
maschera e personaggio, dove viene a presenza l’Essere del Fondamento, intenzio-
nalità originaria, apertura relazionale, che spesso trova espressione nella dimen-
sione del gruppo, coeso nel sentimento del noi a partire dalla estraneità agli altri.
In una particolare evoluzione relazionale di reciproca riconoscenza e appartenen-
za il gruppo diventa comunità. Questi tre soggetti attivano con l’interno e con
l’esterno meccanismi di espressione, formazione e interazione attraverso attività
performative e generi teatrali tradizionali” (Fabris, 2005).

Sono diverse le esperienze di teatro che oggi si sperimentano in Italia:
• Gli “incontri” di Stalker Teatro Musica nel carcere di Torino, dove tra gli

altri è stato realizzato uno spettacolo il cui testo si ispira ai brani dell’Antico
Testamento e in particolare su alcuni frammenti dedicati all’incontro con
l’altro e alla positiva convivenza fra le persone in una comunità;

• Il teatro popolare d’arte presso il carcere di Arezzo, dove sono stati realizzati
diversi spettacoli tra cui “l’apocalisse secondo Beckett” e “Aspettando Go-
dot” e che realizza progetti anche con altre case di reclusione, come quella di
Pistoia, nell’ambito del Progetto Teatro in carcere della Regione Toscana;
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• La compagnia Balamòs teatro nella casa di reclusione “Giudecca” di Venezia
con il progetto Passi sospesi e dove è stato condotto un evento indimenticabile
con Judith Malina attorno alla tragedia di Antigone ed alla dignità delle
persone.

• La Regione Marche dove, grazie ad una iniziativa del Servizio Politiche socia-
li, nel 2012 e 2013 è stato avviato un progetto condiviso che ha unito tutti gli
operatori teatrali impegnati in carcere insieme alle direzioni degli otto Istituti
Penitenziari regionali, agli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento, al Prov-
veditorato dell’Amministrazione Penitenziaria regionale: casa circondariale
Ancona Barcaglione con Art’O Teatro; casa circondariale di Fossombrone
– Sezione Levante con La Pioletta e la sezione ponente con Teatroaponente;
Casa Circondariale Pesaro Villa Fastiggi con la compagnia Lo Spacco e Teatro
Aenigma e il progetto Gramsci, lettere dal carcere; Casa Circondariale Anco-
na Montacuto con Fondazione Teatro delle Muse e la sezione alta sicurezza in
cui opera il teatro Aenigma; Casa Circondariale di Camerino; l’Associazione
laGrù di Fermo e la cooperativa Koinema di Ascoli Piceno.

• Tam Teatromusica al carcere Due Palazzi di Padova che ha realizzato diversi
spettacoli tra cui “Experti”, tratto dalle opere di Franz Kafka;

• La casa circondariale di Trieste con l’Accademia della Follia, che nel 2004 ha
voluto omaggiare con lo spettacolo lunga vita al drago, “la casa del drago”,
uno spazio di riabilitazione psicosociale rivolto a pazienti internati presso
l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di Montelupo, un luogo aperto, al-
ternativo all’isolamento, dove ri-trovare uno spazio umano per una possibile
rinascita;

• L’Associazione nazionale Agita, che con Teatri in comunità, ha presentato
una video retrospettiva sui progetti di promozione teatrale che l’Associazio-
ne realizza nella scuola e nel sociale dagli anni Novanta. Agita spesso si
avvale della partecipazione dei bambini nei progetti in carcere, pratica che
se da un lato avvicina il detenuto alla comunità esterna sottraendolo all’eti-
chetta sociale di “criminale”, dall’altro fa vivere ai più piccoli un’esperienza
pedagogica essenziale ed efficace;

• La compagnia Transatlantica di Lecce con il laboratorio Io non sopporto
niente e nessuno

• “Quel che resta del mio regno”, progetto condotto presso il carcere minorile
Malaspina di Salerno;

• Il contesto lombardo viene rappresentato con Finestre, del gruppo di lavoro
Teatro Carcere Lombardia e con Studio su le serve di Argòmm Teatro con i re-
clusi delle carceri milanesi di San Vittore, la cooperativa sociale E.S.T.I.A nel
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carcere milanese di Bollate (www.cooperativaestia.org) e dal 2008 il Progetto
Etre con la compagnia teatro In-stabile;

• “Il rumore dell’amore” e “Autoritratti dal carcere”, progetti realizzati rispet-
tivamente nel 2009 e 2010 presso la Casa Circondariale di Rovigo;

• L’attività del Teatro Necessario Onlus di Genova porta avanti dal 2005 le ini-
ziative che coinvolgono detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi
e gli studenti del corso di laurea in DAMS;

• “Paesaggi una poesia un performance”, progetto curato da Franca Fioravanti
e Teatro delle Nuvole nella Casa Circondariale di Chiavari;

• L’esperienza di Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli;

• L’esperienza di Maniphesta teatro a Pozzuoli

Il prolungarsi nel tempo di esperienze teatrali nelle carceri italiane di oltre
quindici, vent’anni e di tante altre più recenti legate a nuove compagnie teatrali,
ha sviluppato un tessuto di esperienze diversificate tra loro; esperienze condotte da
uomini e donne del teatro professionista italiano che sono andati a lavorare nelle
carceri italiane e non solo.

Questi percorsi hanno consentito una progressiva creazione di metodi di inter-
vento, stili, linguaggi inediti.

E’ nato così qualcosa di nuovo, di completamente originale: un tipo di teatro
fondato sull’ascolto dei luoghi in cui opera, sulle biografie delle persone coinvolte,
sulla reinvenzione continua dei linguaggi della scena secondo i limiti dati dalle
strutture e dalle condizioni eccezionali di questa particolare forma di lavoro teatrale
(Coordinamento Nazionale Teatro Carcere).

Nelle carceri italiane è nato un teatro di scrittura scenica in forme tra loro
differenziate: dalle case circondariali (dove è più difficile garantire continuità al-
l’esperienza) alle case di reclusione, dalle carceri femminili ai minorili fino alle
strutture psichiatrico giudiziarie si è cercato di coniugare l’utilità per i detenuti di
queste esperienze laboratori ali e produttive con la creazione di un teatro di evi-
dente valenza artistica e comunicativa. La “diversità” di queste esperienze rispetto
al teatro istituzionalizzato non appare come una moda teatrale quanto come una
condizione genetica che consente di delineare un ambito di lavoro teatrale (indi-
rettamente anche educativo) una zona pratica della scena contemporanea, ricca di
implicazioni sociali e civili (Coordinamento Nazionale Teatro Carcere).

In questo senso il teatro in carcere getta un ponte fra il “dentro” ed il “fuori”
degli istituti di pena e si colloca, nella logica originaria del teatro pubblico europeo
quando ipotizzava e praticava l’idea di un teatro d’arte a servizio delle comunità,
un servizio pubblico da svolgere con autonomia e libertà creativa. Negli ultimi anni
i processi sociali e le scelte culturali dell’Italia odierna rendono gli istituti di pena
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soggetti ancora più deboli ed in difficoltà strutturali anche per mancanza di fondi.
I problemi sono i più vari: sovraffollamento del carcere, con seguente carenza di
personale, orientamenti e decisioni che spingono verso il rischio di un ritorno ad
un carcere non rieducativo ma prettamente esecutivo della pena, presenza sempre
maggiore di detenuti non italiani, presenza sempre maggiore di giovani che per
piccoli reati riempiono le carceri e purtroppo, spesso imparano il mestiere pro-
prio in questo contesto. Nell’attuale momento storico il teatro appare sempre più
difficile, quando non osteggiato dietro le difficoltà economiche degli enti pubblici
(Coordinamento Nazionale Teatro Carcere).

L’esperienza del teatro nel sociale permette di risignificare lo spazio, il tempo, la
persona stessa, il gruppo e la comunità assegnando la qualità del bello ad ognuno di
questi elementi. E se anche non crediamo che il bello coincida con il Bene, certa-
mente esso sarebbe esperienza di piacere e di libertà, di alternativa allo sguardo che
permette di cogliere se stessi e gli altri alla luce del legame e della relazione: come
parti interconnesse tra loro e con il tutto. E nel cogliere questo legame ci restituisce
piacere. Per questo nel sociale, molto più che in altri contesti, è fondamentale che
l’esperienza artistica si incarichi di attendere alla bellezza, e che l’affermazione
dell’umano si faccia metodo di lavoro e si sviluppi nel processo, senza concentrarsi
solo nel momento del prodotto. Che sia esperienza di tutti i partecipanti e non solo
di alcuni. E che si spinga a trasformare lo sguardo degli spettatori, perché possano
testimoniare che c’è giustizia umana solo se c’è grazia. (Giulia Innocenti marini,
la giustizia della grazia).

“Credo che sia compito comune di chi traghetta spettacoli e spettaori fuori e
dentro le mura, non solo di continuare a farlo, e sempre di più, ma anche di
approfittarne per dire chiaramente e ripetere instancabilmente che il carcere cosi
com’è, è un modo indegno di risolvere il problema del crimine, della devianza, della
miseria, dell’ignoranza che pervadono il nostro paese” (Fabio Cavalli, Cesare deve
morire). “Fare teatro significa lasciare i problemi nella cella, e calarsi in una realtà
nuova; cercare di esprimere quello che abbiamo dentro; quello che gli altri pensano
che abbiamo perso. Non ci togliete questa piccola gioia” (Ludovico, testimonianza
durante l’incontro di Destini incrociati”).

4.4 Il gruppo “Recomensamos”: un possibile per-
corso di cittadinanza

In questo paragrafo finale vorrei brevemente descrivere un’altra esperienza che ho
vissuto direttamente e che, come il teatro, si può collocare, anche se si tratta di
un’esperienza locale, tra le esperienze di “uscita” dal carcere.
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Il gruppo Recomesamos è un progetto socio educativo a favore di persone de-
tenute negli istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale esterna,
finanziato dalla Regione Veneto, Direzione Regionale per i Servizi Sociali “inter-
venti Regionali in materia penitenziaria e di recupero di persone soggette a prov-
vedimenti dell’autorità giudiziaria”. Nasce dalla collaborazione tra l’U.L.S.S. n.9,
l’U.E.P.E., la Cooperativa sociale “Servire” con il Progetto Operatori di Strada
delle Parrocchie di Treviso, le ACLI-ENAIP alla quale nel corso degli anni si è
aggiunta la Cooperativa “Una casa per l’uomo” di Montebelluna.

Le attività del gruppo si sono realizzate e sviluppate in questi anni grazie al
sostegno delle Parrocchie di Treviso che garantiscono la presenza degli operatori
della Cooperativa Servire, a due Finanziamenti Regionali, all’Azienda ULSS n.9 che
ha coinvolto due operatori del Distretto Socio Sanitario n.1 e anche alla particolare
sensibilità dell’UEPE e del Tribunale di Sorveglianza, che hanno sempre autorizzato
e facilitato la partecipazione degli utenti a tutte le iniziative proposte. L’inizio della
sperimentazione risale al novembre 2009 e ad oggi il progetto ha potuto accogliere e
seguire oltre 60 utenti in misura alternativa e/o in uscita da provvedimenti penali.

La Rete dei Servizi e delle Associazioni coinvolte nel tempo si è allargata al
Centro per l’Impiego, all’Ussm, alla Caritas, ai vari Comuni di provenienza degli
utenti ed a varie Associazioni del territorio provinciale (Associazione Culturale
islamica, Comunità Sant’Egidio, Croce Rossa, Possibili Alternative, Associazione
Tonino Bello, Gruppo famiglie del Comune di Spresiano, ...).

Il progetto ha le sue radici nell’esperienza di educativa di strada nata nel 2003,
che è servita anche a creare la rete tra privato sociale e pubblico. Da qui è nata
l’esigenza di trovare un tempo/luogo/spazio in cui i ragazzi possano portare le
loro storie, esperienze, bisogni. Nel 2009 è nato così il progetto, che riprende i
presupposti di tutto ciò che è stato fatto prima.

Il gruppo si chiama “Recomesamos”, nome scelto dagli stessi ragazzi in relazione
alla loro voglia di ricominciare. Prima il nome del gruppo era “Alododò” che
significa solidarietà in lingua togolese. Prima ancora “dieci meno dieci”, riferito
al tempo zero del carcere. Ogni nome ha rappresentato un “pezzo di storia” del
progetto.

Il lavoro è basato sull’ idea di accogliere la persona nella sua interezza, il reato è
oggetto di discussione solo se portato dal ragazzo stesso all’attenzione del gruppo.

Nella definizione del gruppo ha una parte importante il processo di accoglienza
dei nuovi arrivati, momento di presentazione reciproca, di passaggio di contenuti,
di sperimentazione dell’accoglienza fra i componenti.

Per i membri del gruppo è anche un’occasione importante per “togliersi la
maschera” e mettere in gioco parti di sé altrimenti tenute nascoste.

Gli obiettivi sono l’accoglienza, l’orientamento educativo e l’accompagnamento
al reinserimento sociale di questi ragazzi, con particolare attenzione alla preven-
zione di comportamenti a rischio e contenimento della recidiva, almeno nel primo
periodo oltre il termine del fine pena. Nello specifico gli obiettivi sono:
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• sostenere le persone in misura alternativa all’interno di un processo di cambia-
mento offrendo strumenti (informazioni, conoscenze, competenze, relazioni,
etc..) che facilitino, supportino, rendano possibile tale processo;

• riparazione del danno, a partire dalla presa di consapevolezza dello stesso e
con strumenti anche scelti dai componenti;

• il volontariato, svolto in maniera consapevole e non solo perché obbligati a
farlo, ha il significato della riparazione del danno anche in senso culturale.

Diverse sono state le attività proposte negli anni: gruppi di incontro su varie
tematiche (educazione alla legalità, alfabetizzazione bancaria ed educazione alla
gestione responsabile del risparmio, conoscenza delle leggi sull’immigrazione, for-
mazione alla ricerca attiva di occupazione, alfabetizzazione informatica finalizzata
alla ricerca di lavoro, informazioni sull’uso di sostanze e sulle nuove dipendenze,
educazione sanitaria, ecc. . . ); attività di pubblica utilità attuate in collaborazione
a enti ed associazioni del territorio alle quali vengono affiancati gli utenti del pro-
getto; attività culturali di vario genere, comprendenti visite a beni culturali locali,
spettacoli teatrali e cinematografici attraverso uscite di gruppo per aumentare le
competenze relazionali e per educare i ragazzi all’autoformazione culturale; colloqui
di gruppo e individuali psico-educativi sulla gestione dei conflitti, rielaborazione
del reato, orientamento verso la conoscenza di sé e allo sviluppo delle competenze
relazionali.

Come tirocinante della cooperativa “Servire”, ho potuto seguire e conoscere il
gruppo Recomensamos a partire da aprile 2013. Grazie a questa esperienza ho vis-
suto direttamente l’esperienza di questi ragazzi e compreso l’importanza che per
loro riveste il gruppo, come momento di confronto, di reinserimento nella comunità,
ma soprattutto come possibilità di riscatto nei confronti del passato. Nell’ambito
del tirocinio ho potuto conoscere anche l’esperienza carceraria, seguendo l’educa-
trice dell’Ulss n. 9 che lavora sia nel progetto, sia all’interno del carcere. Sono
fermamente convinta che la possibilità di partecipare ad attività come quelle rap-
presentate dal gruppo Recomesamos possano e anzi, costituiscono uno strumento
importante di nuova “politica”. Si tratta di un percorso posto in essere con l’obiet-
tivo di intervenire concretamente verso una ridefinizione del concetto di devianza e
di reato, attraverso il superamento delle astrazioni penalistiche e l’elaborazione di
misure adeguate alla specificità di ciascun soggetto coinvolto. Un percorso al cui
centro c’è il rispetto e la tutela dei diritti inviolabili della persona umana, sia delle
vittime che possono essere rappresentate metaforicamente dalla comunità nel suo
insieme, sia degli autori di reato, considerati nella specificità delle loro esperienze
e della loro personalità. In questo modo si rende possibile la comunicazione, il dia-
logo, il confronto tra persone, tra istituzioni e opinione pubblica. Il risultato è la
creazione di un sistema in cui la persona possa sentirsi sicura in modo complessivo,
attraverso il miglioramento della qualità della vita, della qualità delle relazioni.
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È attraverso modelli come questo che è possibile destrutturare nella pratica gli
stereotipi, i pregiudizi, in modo tale da far emergere la realtà soggettiva che essi
tendono a nascondere. E grazie ad esperienze come queste alcuni hanno potuto
intraprendere quel “percorso di cittadinanza” che ha permesso loro di realizzare i
propri sogni: l’apertura di un negozio di parrucchiere, un lavoro, una famiglia.

L’esperienza del carcere è stata per molti breve ma comunque difficile. Tutti
parlano del sovraffollamento, degli spazi ristretti per la mancanza di posti, fino ad
essere collocati anche in cella di isolamento in più persone.

I primi giorni in carcere sono difficili, anche solo per il fatto che quelli che sono
già dentro da più tempo parlavano solo di giudici, di magistrati, problemi invece
che loro non si sono mai fatti perché non hanno mai pensato all’arresto: per loro
la delinquenza era un qualcosa di temporaneo per guadagnare un po’ di soldi in
attesa di un lavoro regolare. Il carcere è vissuto in modo più difficile da coloro che
non hanno risorse economiche perchè non possono fare nulla, nemmeno comprarsi
una sigaretta, mentre coloro che hanno una famiglia e quindi una disponibilità
finanziaria allora sono più agevolati.

Il tempo in carcere trascorre lentamente. A volte si rimane a letto a dormire
tutto il giorno. Chi va a scuola o lavora riesce a trascorrere meglio la giornata,
gli altri invece generalmente si svegliano, fanno colazione, giocano a carte, escono
nelle due ore di aria per fumare una sigaretta, farsi la doccia. Così, tutti i giorni6.

“È frustrante fisicamente il carcere. Le guardie non sono sempre per bene.
Hanno degli automatismi nel pensiero e nel modo di fare che difficilmente si riu-
sciranno a cambiare. Ma questo vale anche per le persone fuori. Se potessi gli
direi a queste persone: “ pensa. . . ! per quello hai il cervello”. E pensa al presente
di quella persona, non al suo passato. Farsi la doccia a 40 metri di distanza dalla
tua cella e attraversare un corridoio con le finestre aperte in pieno inverno non
è il massimo. Avere sempre non zero, meno dieci di privacy in uno spazio come
questo, in dieci, dodici persone, mangiare e fare i bisogni nello stesso spazio è al
limite della condizione umana. Ora ho un senso di amarezza. Tanta gente è pas-
sata per di là e non è consapevole di questa amarezza, anzi tutto questo li spinge
a delinquere di nuovo. Il concetto della pena ormai è obsoleto. Va bene pagare
per degli errori, ma tu Stato, cittadino, devi essere consapevole che se tu metti me,
belva, in gabbia e non fai niente per farmi cambiare, non mi dai nessuna possibilità
di cambiare ti ritroverai la stessa belva poi, anzi, più arrabbiata. È questo il grosso
problema del carcere”.

6Le interviste condotte ai membri del gruppo Recomensamos sono state condotte durante il
tirocinio previsto nell’ambito del Master di I Livello Immigrazione. Fenomeni migratori e politiche
sociali”, Università Ca Foscari – Venezia per la tesi conclusiva del mio percorso di studi dal titolo:
Recomensamos?Recomensamos. un possibile percorso di cittadinanza”.
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“Nel momento che sono entrato in carcere ho conosciuto gente che insisteva
per darmi la coca o l’erba per spacciarle fuori. Li ho imparato cose che anni fa,
prima di mio figlio, avrei attuato una volta fuori dal carcere ... modi per evadere il
sistema, per rubare . . . La gente lì ti insegna. Il carcere è stata una buona scuola
per il crimine”.

Gli arresti domiciliari, invece, sono per tutti positivi. C’è la vicinanza dei
familiari, qualcuno con cui parlare, la possibilità di uscire per lavorare e questo
è motivo di felicità, un modo per liberare la mente. Conducono una vita “quasi”
normale, hanno la possibilità di confrontarsi e parlare con persone diverse.

Per chi non lavora partecipare al gruppo Recomensamos è stato di fondamentale
importanza e aiuto. Alcuni sono usciti di casa dopo anni, per la prima volta, per
partecipare al gruppo.

Ritrovare nel gruppo persone, che magari si è conosciuto in carcere, cambiate
è visto in modo positivo. Per tutti il gruppo è vissuto come un bene, perché c’è
lo spazio per confrontarsi, per parlare, per avere consigli. Significa due ore di aria
aperta non solo per fumare, ma per fare del bene agli altri.

Ricominciare significa sperare in un futuro migliore, non perdere più anni della
propria vita. Grazie al gruppo tutti i ragazzi hanno percepito gli anni passati a
delinquere come anni persi. La rabbia e la delusione principale è proprio il fatto
di aver perso anni della propria vita in nulla, anni che non possono più essere
recuperati. Il carcere e la delinquenza sono vissuti ora come due cose lontane dalla
realtà. Non vogliono più commettere reati, prima di tutto per loro stessi, perché
ora iniziano a sentirsi meglio, e poi per la consapevolezza, acquisita attraverso le
esperienze di confronto con la comunità offerte dal gruppo, della sofferenza inflitta
alle altre persone, soprattutto alla famiglia. Spesso si trattava di famiglie rispettate
sia in Italia, sia nel Paese di origine, che ora a causa del reato del figlio vengono
viste in modo diverso da amici, parenti, conoscenti, e questa è la colpa più grande
che i ragazzi non riescono a perdonarsi, il dolore e la sofferenza causati alla loro
famiglia.

Sono ragazzi che vogliono dimenticare il passato, guardare al futuro, che però
appare loro ancora incerto e sconosciuto perché è tanto il tempo trascorso in carcere
e agli arresti domiciliari. Questa incertezza per alcuni è legata anche al problema
dell’espulsione. Alcuni hanno la cittadinanza, quindi non possono essere espulsi.
Altri invece, non riescono a pensare al loro futuro, costruire progetti, perché non
sanno se dovranno tornare nel Paese di origine oppure rimanere in Italia.

Alcuni esprimono il desiderio di andare via dall’Italia, o almeno lontano dal
Veneto che vivono come una regione molto più ostile nei loro confronti rispetto ad
altre. Molti pensano anche alla possibilità di tornare a casa, nel Paese di origine,
però di fronte all’idea dell’espulsione cambiano opinione. Il ritorno al Paese di
origine è visto come un qualcosa di temporaneo, per rivedere la famiglia, gli amici,
i parenti, nipotini, figli nati durante la loro assenza e che non hanno mai visto,
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ma rifiutano l’idea di poterci tornare definitivamente: perché hanno la famiglia qui
in Italia, perché si tratta di Paesi fortemente in crisi o poveri per cui c’è bisogno
di grandi investimenti per poter vivere e trovare un lavoro, risorse che se avessero
avuto prima non sarebbero stati costretti ad emigrare. Emigrare è cercare un futuro
migliore, quindi il ritorno in questi Paesi è possibile solo se questo può garantire
tranquillità, la possibilità di creare una famiglia e crescere dei figli che a loro volta
non siano costretti ad emigrare. Sicuramente coloro che provengono dall’Europa
dell’est ammettono che ora l’economia si sta riprendendo, ci sono molti italiani che
investono nei loro Paesi, ma questo ancora non basta, soprattutto se sei abituato
ai ritmi dell’Italia. Quindi c’è, soprattutto per coloro che hanno la famiglia nel
Paese di origine, nostalgia, ma essi non vedono li il loro futuro. Ma nemmeno in
Italia, o almeno nel Veneto.

Non provano rabbia per la situazione in cui si trovano perché nessuno gli ha
ordinato di fare quello che hanno fatto, lo hanno deciso loro, però provano fru-
strazione per aver deluso le persone vicine, come la famiglia che ha sempre fatto
sacrifici per poter vivere onestamente. Riconoscono di aver sbagliato, accettano
di pagare per gli errori commessi, per aver fatto del male alle persone, per aver
creduto nei “soldi” facili e vogliono ricominciare, ma sentono di non poterlo fare
qui nel territorio, perché, a parte chi ha mantenuto il lavoro, non vedono nessuna
possibilità, nessun futuro.

“Mi sono pentito, ho pagato, sto pagando, ho finito di pagare e spero in un
futuro migliore. Non voglio più perdere anni della mia vita. Spero che il mio
futuro sia lontano da qui, da Treviso. Qui sento che sto sprecando la mia vita. Mi
piacerebbe tentare la fortuna da un’altra parte. Ho già in programma di tornare a
casa, ho già i soldi per comprare il biglietto, però vorrei trovare qualcuno che venga
con me per non andare da solo”.

“Penso che non voglio più fare quello che ho fatto e per cui mi hanno arrestato
(. . . ). Prima per me stesso, perché ora sto bene, e poi anche per la consapevolezza
di cos’è la delinquenza a dove porta. Non è una cosa positiva. Fai solo del male a
te stesso e agli altri. Per me ricominciare significa ricominciare a fare la vita di
una volta: amicizie giuste, lavoro, andare d’accordo con la famiglia, impegnarci di
più nel trovare lavoro. Per il futuro ho molti progetti, però non so quelli che riesco
a realizzare. Vorrei tornare nel passato quando avevo un lavoro, un futuro sicuro,
la tranquillità”.

“Voglio dimenticare il mio passato, non ci penso nemmeno al reato, penso al
futuro, avere una famiglia, un lavoro stabile. Il passato ormai l’ho dimenticato. Il
gruppo mi ha fatto bene perché esco, conosco persone nuove, imparo cose che prima
non mi sembravano utili. Ricominciare significa ricominciare da zero. Il reato che
ho commesso ha rovinato tutto quello che avevo. Non ho visto tanti soldi perché
non facevo tante cose. Adesso sto pagando per mettere a posto le cose (. . . ). Chi
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mi ha conosciuto bene ha ancora fiducia in me, nonostante il reato. I miei genitori
sono molto rigidi, hanno sempre faticato, lavorato per ottenere quello che hanno e
sono rimasti male per quello che ho fatto. Il paese è piccolo e tutti hanno saputo di
me. Mi sento in colpa per i miei genitori, perché loro soffrono. Hanno già sofferto
quattro anni e mezzo senza vedermi, e ora soffrono ancora. Gli amici che mi hanno
coinvolto erano come me, e infatti anche loro sono finiti dentro. C’è chi guadagna
di più ma loro non si fanno vedere, invece noi siamo quelli che ci rimettiamo”.

“Io ero uno che spendeva molto. Quello che mi serviva avevo, quello che volevo
lo avevo. Non voglio tornare al passato, mi basterebbe recuperare i tre anni che ho
perso della mia vita in carcere. Ho capito molte cose in questo periodo, ho capito
che i soldi non puoi comprarli con la vita. Da me dicono che basta avere un pezzo
di pane e una cipolla per essere felice. Con i soldi puoi avere tutto quello che vuoi,
però non sei più la stessa persona, cambi. Non sai più da dove sei partito e dove
sei arrivato, se mangi cipolla e pane invece le tue origini te le ricordi. Ti ricordi
da dove sei partito”.

“Il mio futuro l’ho sempre visto in Italia, ma dopo il carcere non mi sento più
voluto non dal popolo ma dal governo italiano, o meglio dalla città di Treviso, qui
è molto peggio che in altre città. È come avere un ospite indesiderato in casa.
Qualsiasi scusa è buona per mandarlo via. Treviso non è un posto adatto per far
crescere un figlio straniero. Io il razzismo l’ho sentito negli anni, soprattutto da
ragazzi, loro non perdono tempo a dirtelo”.

“Il gruppo Recomensamos è stata una bella esperienza. Ho potuto uscire, vedere
nuove persone, ho ricominciato a cantare che è la mia passione, ho iniziato a
fare volontariato. Il gruppo mi ha aiutato a capire che nella vita l’importante è
fare del bene, lavorare. Ricominciare significa ricominciare dopo uno sbaglio, dopo
un’esperienza negativa che può succedere nella vita. È meglio non sbagliare, ma
quando si sbaglia, poi si può capire il senso di molte cose, ad esempio della libertà.
Adesso difficilmente qualcuno potrà convincermi a cadere negli errori di prima”.

“Ogni mattina quando mi alzo provo confusione. Vedere che le regole non
vengono rispettate da nessuna parte, l’ipocrisia della gente . . . questo mi crea
confusione. Ho dieci anni di carcere alle spalle e tutti mi dicono di comportarmi
bene mentre la stragrande maggioranza delle persone non si comporta bene. A me
viene richiesto, è come essere controllato sempre, sei sotto una campana di vetro.
È frustrante. . . Capisco chi cade nuovamente in errore. È difficile vivere questo
inferno, questa guerra dentro, sapendo che hai una marea di debiti, hai le spese
del carcere, del tribunale e non hai un lavoro in regola. Io dico no, perché ho
paura di causare di nuovo dolore attorno a me. Se dico si anche solo una volta,
per pagare i debiti, mi conosco, poi ci cadrò dentro di nuovo. Per questo dico no.
Però è difficile questa guerra . . . Il gruppo Recomensamos è stata la mia ancora.
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Venendo qui mi ricordo ogni settimana che cosa si può fare, è venire qui che mi
salva da dire si a certe proposte. È la paura di non rifare quello che ho fatto”.
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Attraverso questo lavoro ho cercato di comprendere e, spero, di far comprendere,
come le politiche securitarie, poliziesche e penitenziarie delle attuali società mo-
derne, non possono essere comprese prescindendo dall’analisi delle trasformazioni
dello Stato forgiate dalle mutazioni del mercato del lavoro e dei rapporti di classe.

In questo passaggio le politiche neoliberiste hanno consentito alla borghesia di
acquisire sempre più potere, riducendo fino allo scheletro lo Stato sociale, attra-
verso una propaganda di attacco nei confronti dell’utilità dell’intervento pubblico,
l’incremento della precarietà salariale, l’incremento della punitività dello Stato per
fermare l’incertezza sociale causata dallo Stato stesso, la polizia, la “giustizia”,
il carcere. Una punitività che però è unidirezionale, perchè si avvale della cri-
minalizzazione della povertà per giustificare la dismissione delle proprie funzioni
economiche e sociali.

In America lo Stato sociale, già minimo, è stato sistematicamente indebolito
dalla rivoluzione conservatrice ultra – liberale, intrapresa come abbiamo visto da
Regan e portata avanti da Clinton. Una rivoluzione che si è manifestata nella
conversione di settori pubblici come la sanità, gli alloggi, la sicurezza, l’educazione
e la cultura in settori privati e trasformando gli utenti in clienti. Tutto questo si
è accompagnato dalla trasformazione del mercato del lavoro, sempre più animato
dallo spirito del capitalismo e del profitto e dal culto dell’individuo.

Nel giro di poco tempo, questa idea si è innestata anche in Europa come un
parassita, trasformando il mondo e riscrivendo tutte le sue regole.

Il carcere in questo passaggio ha ricoperto un ruolo centrale: inizialmente me-
todo di controllo delle popolazioni devianti, oggi esso svolge un ruolo analogo nei
confronti dei gruppi sociali resi superflui o indesiderabili dal mercato del lavoro.
Nel fare questo, l’apparato carcerario assume un ruolo centrale nel governo della
miseria, rappresentando il crocevia del mercato del lavoro dequalificato, delle pe-
riferie delle città, dei servizi sociali “riformati” per supportare la disciplina della
condizione salariale de socializzata.

Contrazione del diritto penale, diritto penale minimo, criminologia critica, han-
no come obiettivo il superamento del sistema penale cosi come oggi si è venuto a
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configurare alla luce delle politiche neoliberiste, cioè come sistema sempre più ca-
pillare e totalizzante di controllo della devianza attraverso strumenti gestiti da una
autorità superiore e distante dalle classi su cui questo apparato repressivo eser-
cita la propria azione. Non bisogna però cadere nell’errore di considerare questa
contrazione come superamento delle regole che disciplinano l’esercizio del diritto
penale. Diritto penale minimo quindi come contrazione e superamento della pena,
non come eliminazione delle garanzie legali e costituzionali che regolano l’esercizio
della funzione penale nello stato di diritto.

Inoltre è importante non cadere nell’errore di credere nell’idea di poter arrivare
ad una società perfetta, come quella che vogliono oggi farci credere, cioè una società
priva dalla devianza, ma è necessario invece lavorare insieme per una società che
lasci spazio a forme di devianza, che si renda disponibile all’apertura e al dialogo.

Una politica criminale alternativa si può concretizzare solo attraverso una lot-
ta ideologica e culturale dal basso, che porti alla riappropriazione da parte della
società di forme alternative di autogestione, anche nel campo del controllo della
devianza. In questo modo la società si riappropria della propria devianza e ne
gestisce direttamente il controllo.

In questa gestione sociale del controllo della devianza, la devianza stessa as-
sume un concetto positivo e non meramente negativo e stigmatizzante in quanto
espressione di diversità, di individualità, di capacità e bisogni di cui ogni uomo è
portatore: “da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni”
(Marx, Critica del programma di Gotha).

Una politica sociale di questo genere non può esistere senza un movimento so-
ciale capace di imporla. Se si vuole contrapporre all’Europa delle banche e della
moneta, all’Europa poliziesca e penitenziaria, all’Europa militare un’ Europa socia-
le, è necessario saper mobilitare le forze capaci di conseguire questo obiettivo, forze
che naturalmente non possono non venire dal basso e che necessitano di essere rap-
presentate attraverso ad esempio le forze sindacaliste, le quali stanno diventando
più deboli a causa delle politiche neoliberiste che hanno portato alla privatizzazione
di numerose grandi imprese, la moltiplicazione dei lavoratori precari , de localizzati
e che quindi hanno perso qualsiasi forza contrattuale.

Nella struttura delle società europee sono intervenuti profondi cambiamenti, il
più importante dei quali è senza dubbio il declino, nel mondo industriale, della forza
lavoro operaia. È necessario però iniziare a pensare ad un sindacalismo europeo
che sia in grado di travalicare i confini nazionali e sappia riunire tutti i lavoratori
in quanto tali, senza nessuna differenza di nazionalità e i non lavoratori, ossia i
disoccupati.

A questa forza lavoro così intesa devono unirsi gli intellettuali in modo tale da
conferire con i mezzi dell’arte una forza simbolica alle idee e alle analisi critiche.

Come sostenuto da Bordieu (Bordieu, 2001), non possiamo limitarci a criticare
questa Europa, così poco europea, edificata attorno ai poteri e ai potenti, senza
rischiare di essere confusi con la resistenza arcaica di un nazionalismo reazionario,
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contribuendo così a farla apparire moderna se non addirittura progressista, ma è
necessario far esistere ciò che di più europeo c’è nella tradizione europea, vale a
dire un movimento sociale critico, un movimento di critica sociale capace di sotto-
porre la costruzione europea a una contestazione efficace, e cioè intellettualmente
e politicamente abbastanza forte da farsi ascoltare e produrre effetti reali. Questa
contestazione non deve mirare, come vogliono molti, ad annullare il progetto euro-
peo, a neutralizzarlo, ma, tutto al contrario a radicalizzarlo. Si tratta di restituire
senso alla politica, proponendo dei progetti per il futuro in grado di conferire senso
ad un mondo economico e sociale che ha conosciuto nel corso degli ultimi anni
immense trasformazioni.

Gli artificieri delle politiche securitarie nell’era neoliberista, consapevoli della
forza rivoluzionaria che può emergere da un movimento sociale critico, stanno
cercando di allontanare tra di loro le persone, di farle percepire tra di loro nemiche,
reprimendo qualsiasi forma di dissenso critico dal basso, facendolo percepire come
fonte di disagio e di insicurezza per la collettività. Il carcere, come abbiamo visto
nelle pagine precedenti, è il riassunto di questa “politica del terrore”: una politica
cioè che è pratica di esclusione sociale e che impone l’adozione di una strategia di
difesa sociale da chi è escluso. Questa strategia è costituita dal carcere stesso.

Il carcere rappresenta nell’immaginario collettivo costituito attraverso i mes-
saggi mediatici, uno strumento di difesa da chi, non potendo essere incluso, sarà
avvertito sempre come pericoloso.

L’attuale eccedenza di domanda di lavoro, rispetto all’offerta, non può più
essere riequilibrata autonomamente dal mercato del lavoro stesso, quindi la soglia
di accesso alla tutela dei diritti oggi non può più passare attraverso l’inclusione
nella cultura del lavoro. I diritti devono essere garantiti a prescindere dallo status
di lavoratore, di cittadino.

La sicurezza come bene pubblico e non privato, deve intendersi come sicurezza
dei diritti di tutti, ampliando gli spazi di agibilità dei diritti soprattutto di coloro
che soffrono di minore tutela dei propri diritti e che, non a caso, sono rappresentati
dalla popolazione carceraria, dalle loro famiglie, insomma, dai più deboli. Se la
sicurezza viene intesa in questo modo, se si mettessero in atto strumenti che garan-
tissero davvero i diritti a tutti, allora non sarebbe difficile capire che, al contrario,
l’insicurezza delle persone non è collegata solo alla criminalità per cosi dire “dal
basso”, ma da una criminalità dall’ “alto”.

Le misure alternative al carcere, e non la pena, rappresentano a mio avviso
lo strumento più importante per garantire la sicurezza come bene pubblico, per
garantire sicurezza dei diritti di tutti: di coloro che sono fuori e di coloro che sono
dentro, superando le mura del carcere stesso e permettendo finalmente alle persone
di comunicare tra di loro. Il teatro in carcere permette di cercare la via dell’arte e
della bellezza nel luogo della loro estrema negazione. Il teatro in carcere è una delle
molteplici forme possibili del teatro contemporaneo. Gli attori incarcerati possono
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essere ottimi comunicatori di sentimenti, dubbi, passioni, emozioni e ciò che essi
esprimono sul palco è semplicemente il loro essere uomini.

L’obiettivo è recuperare la loro energia attraverso il teatro che non gli salva
la vita, ma li aiuta: questa la vera riabilitazione. Non solo punire ma educare e
rieducare. Tutto in carcere è complicato, per ogni cosa ci vuole del personale che
spesso non c’è. Il frequente trasferimento dei detenuti condiziona fortemente la
modalità del lavoro di chi opera in carcere; ma c’è da riflettere anche su quanto
ciò possa essere doloroso e frustrante per coloro che, attraverso il laboratorio tea-
trale, riescono a dare un senso alla vuota ripetitività dello scorrere del tempo in
detenzione.

Gli studi sulla recidiva dimostrano che la percentuale di ricaduta nel reato è
maggiore tra le persone che hanno scontato esclusivamente la pena in carcere (circa
il 68%), che passano le loro giornate a guardare il soffitto, costretti all’ozio che la
detenzione inevitabilmente crea, rispetto a quelle che hanno potuto beneficiare di
misure di tipo alternativo, come progetti di lavoro teatrale all’esterno (in questo
caso la percentuale scende al 19%); soprattutto se connotate dall’obiettivo non di
far percepire al reo il male arrecato, ma di aiutarlo a costruirsi un futuro migliore
nel rispetto delle regole e nel reinserimento della società (Francesca Marchetti,
Art’O teatro).

Le esperienze teatrali favoriscono anche il cambiamento nei linguaggi del teatro,
che trova negli stretti orizzonti carcerari una sua rinnovata urgenza e necessità.
Il teatro in carcere, quando è guidato da una corretta metodologia artistica, crea
indirettamente un contesto pedagogico basato sull’autoformazione e sull’autoanalisi
dove la qualità espressiva ed artistica degli spettacoli creati in carcere e l’utilizzo
a fini pedagogici del mezzo teatrale, possono senza contraddizioni rinviare l’uno
all’altro e arricchirsi vicendevolmente.
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