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Il principio cardine attorno al quale deve ruotare la qualità della pena è quello della “responsabilizzazione”. 

Mettendo infatti da parte le condizioni di vita (di cui parlerò dopo), il principio costituzionale della finalità 

rieducativa della pena esige che il carcere sia organizzato come servizio ai detenuti che vi sono ospitati e 

che questi ultimi trascorrano giornate sensate. 

Il modello di riferimento (per rimanere alla realtà italiana) è quello di Bollate, che però non trova la stessa 

applicazione per le donne che ospita, sebbene esse siano in condizioni migliori di molte altre detenute di 

carceri femminili. 

Responsabilizzazione significa creare le condizioni affinché le detenute possano “partecipare” ai servizi che 

offre il carcere, anche promuovendoli  e verificando che vi siano pari opportunità di accesso, in funzione 

degli interessi di ciascuna. 

Soltanto attraverso la partecipazione – e quindi la responsabilizzazione – si può evitare che le detenute - 

ancorché fuori dalle celle – trascorrano la maggior parte del loro tempo detentivo nell’ozio, a “ciacolare”, o 

a svolgere lavoretti carcerari del tutto insignificanti una volta libere o seguano percorsi destinati a rimanere 

confinati nel carcere. 

Ciò vale a maggior ragione per le donne che spesso, anche nella vita da libere, non hanno avuto occasione 

di sperimentare e misurarsi con attività responsabilizzanti o nelle quali possano esprimere al meglio le 

proprie attitudini o interessi. Il carcere, da questo punto di vista, può essere un’occasione “in più” di quella 

che – paradossalmente – offre la loro vita da libere. 

La premessa è che in ogni carcere o reparto femminile debbano essere previsti e messi a disposizioni corsi 

di studio (dalla scuola dell’obbligo all’università), biblioteche, corsi di giardinaggio, di cucina, di cucito, di 

teatro, di musica, di informatica, di giornalismo, di yoga o altre analoghe discipline (per esempio il tai chi), 

di medicina, di attività sportive finalizzate anche a competizioni agonistiche nonché tutte quelle attività 

lavorative che il territorio consente di far entrare in carcere o, comunque, di collegare ad esso (dal call 

center alla manifatturiera, dall’artigianato ad attività industriali varie. Bisogna cioè che i “lavoretti” 

carcerari tradizionali siano del tutto residuali e non centrali rispetto all’offerta formativa e lavorativa. A 

Bollate, fra l’altro, esiste uno “sportello legale” gestito dai detenuti sia pure con l’ausilio di volontari (per un 

periodo tra questi c’era anche l’ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida). Non mi pare ci fosse 

anche per le donne. E non so se esista nelle carceri femminili. 

In questo contesto, si potrebbero istituire “commissioni” di detenute che eventualmente co-gestiscono con 

la direzione oppure vigilano sulla corretta gestione delle attività offerte, facendo in modo che – se, ad 

esempio, insufficienti rispetto alla domanda – vi sia un criterio di rotazione ancorato a parametri 

predeterminati che renda trasparente l’accesso di tutte. 

La stessa “commissione” dovrebbe “entrare” nella vita quotidiana del carcere, raccogliendo istanze, 

bisogni, proposte relative al reparto o alla “comunità” di appartenenza e potrebbe organizzare iniziative di 

vario genere, culturali, di studio, formative e ricreative, creando dei “ponti” con istituzioni o associazioni 

esterne al carcere.  

Ciò chiama alla responsabilizzazione – appunto – tutte le ospiti del carcere, ciascuna delle quali potrà 

“scegliere” se e come partecipare alla vita della “comunità” – quindi senza essere obbligata, ma solo 



stimolata a farlo -  in funzione dei propri interessi o delle proprie attitudini o aspirazioni. Ciò spingerebbe 

ciascuna (o molte di loro) a non sentirsi “inutili”, “emarginate”, “parcheggiate” o condannate al ruolo “di 

provenienza”. Sia in carcere che fuori. 

Mi scuso per la sommarietà degli argomenti (nel mio libro il modello Bollate è però ben spiegato) ma 

purtroppo non ho il tempo materiale per essere più dettagliata. Ritengo però che da questo punto di vista 

l’Italia, con Bollate, appunto, sia davvero un modello in Europa. 

 

Ovviamente, parlare di vivibilità significa anche e soprattutto salubrità degli spazi, cura degli stessi (e dei 

detenuti), possibilità di separare gli spazi in modo che la cella sia soltanto, e davvero, il luogo dove 

pernottare mentre il resto della giornata (operosa) si svolge fuori, compresa la consumazione dei pasti. 

A questo proposito, come “tavolo” farei pesare lo studio sulla recidiva che ho messo sulla piattaforma, 

perché àncora i risultati ottenuti a condizioni di vita precise, e non soltanto alla generica “apertura delle 

celle” accompagnata a qualche sporadica attività ricreativa e lavorativa. Quello studio inchioda 

l’Amministrazione a un’organizzazione carceraria completamente diversa da quella esistente nelle carceri e 

alla quale già sarebbe obbligata dalle norme vigenti. In sostanza, quella è la prova provata che la vivibilità (e 

la chiamata alla responsabilizzazione dei detenuti) è un obbligo non solo per rispettare la dignità dei 

detenuti e il dettato costituzionale, ma anche per garantire la sicurezza collettiva visto che riduce la recidiva 

di chi è stato in carcere. 

 

Per ora mi fermo qui. Se posso (ma davvero non lo so), cercherò di approfondire ulteriormente. Credo però 

che poche ma concrete proposte (in ciascuna delle tematiche che abbiamo individuato) siano più efficaci di 

tanti dettagli. 


