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Il ruolo della società nella lotta al terrorismo e nella gestione degli ex detenuti stranieri. Gli 

errori da evitare, tra muri e discriminazioni 

 

Vorrei partire da alcune parole dette da Valerio poco fa; quando, ad un certo punto del suo 

ragionamento, ha lasciato scivolare questa frase: “perché noi detenuti sappiamo molto bene che una 

società senza carcere non può esistere”. 

 

In realtà, ciò che appare così ovvio al detenuto Valerio, non è in realtà del tutto scontato nel 

dibattito sul carcere. Perché, affrontando il tema delle pene e della detenzione, ciclicamente affiora 

la domanda radicale: ma davvero si può umanizzare il carcere? Davvero si possono, in un carcere, 

rispettare tutti i diritti fondamentali della persona? O non è forse vero che nella detenzione c’è 

qualcosa d’ineliminabile contro la dignità umana?    

 

Dicono alcuni studiosi: il carcere, con la privazione della libertà, mette in dubbio l’essenza della 

dignità umana. Il carcere, per definizione, “esclude dalla comunità e dalle relazioni con gli altri”. E 

dunque “confligge insanabilmente con la dignità”. Se si accetta questa impostazione, si deve 

concludere che non c’è alcuno spazio per umanizzare la pena. Se si parte dal principio che la dignità 

della persona non può essere in alcun modo intaccata (ed è indubbio che la privazione della libertà 

la intacca) allora non rimane che abolire il carcere. Allora – come dice un importante studioso -  

“non c’è mutamento dell’istituzione penitenziaria che ne possa cambiare l’identità”. Allora – come 

teorizza Luigi Manconi, i cui scritti leggiamo sempre con attenzione perché sempre ci fanno 

pensare – non rimane che abolire il carcere e adottare esclusivamente sanzioni alternative alla 

detenzione. 

 

Ma se si pensa – come io penso – che, da un punto di vista di governo della società, il carcere sia 

ineliminabile. Se si ammette e si accetta l’idea che con il carcere lo Stato esercita il suo monopolio 

nell’uso della forza e dunque anche un certo livello (governato e proporzionato) di violenza legale. 

Se si pensa che – qualora lo Stato rinunciasse a questa funzione - verrebbe meno il patto 

fondamentale che lo Stato stesso stringe con i cittadini e che in sostanza dice: “tu cittadino rinunci a 

farti giustizia da solo e a esercitare la violenza per garantire la tua sicurezza perché, in cambio, io 

Stato ti garantisco di farmi carico della tua sicurezza e della riposta alla violenza che da altri potrai 

subire”. Se si pensa tutto questo, allora – se vogliamo essere fedeli alla Costituzione - noi dobbiamo 

fare tutto il possibile per far corrispondere il carcere alla sua promessa originale: un luogo in cui, 

oltre alla privazione della libertà, il detenuto non subisca la privazione di altri diritti. Perché la 

sanzione è la perdita della libertà personale ma essa non può essere ulteriormente aggravata. Ce lo 

dicono le Raccomandazioni europee. Ma – a ben vedere – ci aveva già detto tutto, due secoli e 

mezzo fa, Cesare Beccaria  [ricordate le parole sulla dolcezza della pena; e l’insegnamento di 

fondo: la persona non può mai essere ridotta a cosa; e ancora: tanto più le pene saranno immediate 

tanto più potranno essere dolci]. 
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Tutto questo significa: ridurre il più possibile la differenza tra la vita libera e quella detentiva. 

 

Come si può tendere a questa riduzione? Come si può “minimizzare la violenza” e “ingentilire il 

sistema”, per usare le parole di Pietro Buffa (grande direttore, che ha inverato, nella pratica 

quotidiana, questo proposito)? La risposta ce la danno gli operatori del carcere, in linea con la 

filosofia della riforma del 1975: 

 

 praticando, giorno per giorno, una ricerca di affermazione dei diritti dei detenuti (un aiuto 

fondamentale in questo senso ci è stato dato dalla sentenza Torreggiani). 

 Cercando di superare “l’acqua stagnante delle prassi inveterate” (parole che, anche in questo 

caso, prendo in prestito da Pietro Buffa). 

 Superando le ansie e le resistenze dei collaboratori (in un costante dialogo con loro). 

 Incidendo sulle condizioni materiali di detenzione (gli spazi; la tutela della salute). 

 Estendendo il più possibile le relazioni umane (e dunque, ad esempio, ampliando le fasce 

orarie di accesso ai reparti di operatori, cooperatori e volontari). 

 Anche: superando la “retorica rieducativa”. Perché la filosofia rieducativa – a ben vedere – 

presenta un rischio: che l’insistere sul modello rieducativo-correzionale ci faccia 

dimenticare l’attenzione alle condizioni materiali di detenzione e la riflessione sui modi di 

umanizzare la pena. Voglio dire: non dimentichiamo che il II comma dell’art. 27 ci dice che 

la pena deve “tendere alla rieducazione del condannato” ma anche che non vi devono essere 

“trattamenti contrari al senso di umanità”. [Tendere alla rieducazione non significa voler 

rieducare a tutti i costi! E ognuno di noi ha in mente gli orrori che questo equivoco ha 

generato nel corso del ‘900].   

*** 

 

Richiamavo prima l’ispirazione della riforma dell’Ordinamento penitenziario del 1975.  

Quella riforma ha, sullo sfondo, l’idea di una rieducazione individualizzata del condannato. Infatti, 

essa prevede (artt. 13 e ss.: Modalità del trattamento) un trattamento rieducativo e di 

risocializzazione calibrato sui “particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto” e sulla 

rilevazione delle “cause del disadattamento sociale” e che dovrebbe avvalersi “dell’istruzione, del 

lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive”, agevolando inoltre “opportuni 

contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia”.  

Questo orizzonte cui mirare è perfettamente in sintonia con l’articolo 27 della Costituzione. Ma 

denota anche il fatto che quella riforma di 40 anni fa aveva come riferimento su cui incidere il 

mondo carcerario di quell’epoca, ancora caratterizzato da tante pulsioni autoritarie ma in cui:  

 quasi tutti i detenuti erano cittadini del nostro Paese.  

 Tutti parlavano la lingua italiana.  

 Erano perlopiù cattolici.  

 Avevano una famiglia o una rete di relazioni amicali con cui mantenevano rapporti con il 

mondo esterno al carcere.  

 Potevano sperare di trovare un lavoro una volta scarcerati. 
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Tutto questo, oggi, manca a quel terzo di popolazione carceraria composto da cittadini stranieri. 

Ricordo i numeri:  

 Nel 1987 i cittadini stranieri detenuti in Italia erano 3.377, su 29.999 detenuti complessivi 

(l’11,12% della popolazione carceraria). 

 Il 31 luglio 2015, su 52.114 persone detenute, gli stranieri erano 17.035 (il 33% del totale). 

 

Dunque, quel terzo degli odierni detenuti nelle nostre carceri: 

 Fatica a parlare e comprendere l’italiano e raramente trova, tra il personale carcerario, 

persone che comprendono la propria lingua.  

 E’ in Italia, nella stragrande maggioranza, senza radici.  

 Ha lasciato la famiglia nel proprio Paese d’origine.  

 Ha profonde differenze culturali e religiose.  

 Intravede, per il momento della liberazione, un futuro incerto che oscilla tra il forzato ritorno 

in Patria e la re-immersione in un diffuso mondo di illegalità, da cui probabilmente 

deriveranno brevi o lunghi ma comunque frequenti periodi di detenzione.  

 

Per questo, nel rapporto finale del Tavolo 7 degli Stati generali dell’esecuzione della pena, 

affermiamo che “essere stranieri in carcere comporta un supplemento di afflittività”. 

Chiunque abbia pratica del processo penale e del carcere sa molto bene che, nonostante la perfetta 

uguaglianza teorica (tra detenuti italiani e stranieri), in concreto, molti istituti processuali e benefici 

carcerari siano applicati in modo diseguale a detenuti italiani e detenuti stranieri. Sia chiaro: si tratta 

di una disuguaglianza di fatto e non “istituzionale” (come è, invece, ad esempio,  in Olanda, dove i 

detenuti stranieri sono esclusi per legge dal community service o dal monitoraggio elettronico). Dal 

punto di vista della legge, tra detenuti italiani e stranieri c’è, in Italia, un’uguaglianza assoluta. 

Ma quell’uguaglianza rimane scritta sulla carta.  

La disuguaglianza di fatto emerge, in primo luogo, nel corso del processo, al momento 

dell’applicazione delle misure cautelari. Se un giudice vuole applicare gli arresti domiciliari ad un 

indagato italiano, non faticherà a trovare un familiare, un amico, un collega, presso cui questo 

indagato potrà dimorare. Ma se l’imputato è straniero – e quasi mai ha documenti e, spesso, di lui 

non si sa neppure con precisione la nazionalità – ben difficilmente si troverà una famiglia in grado 

di ospitarlo. Quindi la “disuguaglianza di fatto” non deriva da cattiva volontà dei giudici ma è la 

conseguenza insuperabile di una diversità di situazione reale, del contesto familiare e sociale cui 

l’indagato appartiene.  

La medesima situazione si ripresenta, dopo la condanna definitiva, al momento dell’esecuzione 

della pena, con riferimento a tutti i benefici e alle opportunità previste dall’Ordinamento 

penitenziario: lavoro esterno (art. 21); permessi premio (art. 30 ter); affidamento in prova al 

servizio sociale (art. 47); detenzione domiciliare (art. 47 ter); semilibertà (art. 48); liberazione 

anticipata (art. 54). 
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Nel rapporto finale del Tavolo 7 – cui mi permetto di rinviare
1
 - indichiamo, in modo articolato, le 

iniziative che potrebbero essere intraprese per superare queste barriere, cominciando dalla 

semplificazione delle procedure per avere rapporti (colloqui telefonici e non solo) con la famiglia 

rimasta nel Paese di origine e dall’assoluta necessità di introdurre non episodicamente, nelle nostre 

carceri, il ruolo del mediatore culturale (figura che, come è noto, è stata prevista in Italia dall’art. 

35, II comma del Regolamento del 2000, che demanda il loro reclutamento anche a “convenzioni 

con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato” ma che, anche in questo caso, è rimasta 

sulla carta).  

L’effettiva presenza di mediatori in carcere supplirebbe, perlomeno in parte, al deficit di 

comprensione del sistema giudiziario e degli istituti giuridici in cui si trovano i detenuti stranieri e 

soprattutto a quell’assenza di legami con il mondo esterno che costituiscono la causa prima delle 

maggiori difficoltà da loro incontrate.  

Infatti, il mediatore culturale non è solo un interprete linguistico ma un tramite di conoscenza del 

mondo carcerario e di comunicazione con il personale dell’Amministrazione. Grazie a tale tramite, 

diventano molto più fruibili, anche agli stranieri, quei benefici teoricamente previsti per tutti ma, 

come si è detto, scarsamente applicati nei loro confronti; e si possono meglio affrontare quotidiani 

problemi pratici (rinnovo dei permessi di soggiorno, contatti diretti con le famiglie di origine, 

azione di filtro tra operatori istituzionali e utenza, supporto al personale per interventi esplicativi su 

comportamenti e rituali sociali tipici, supporto agli operatori sanitari, ecc.).  

Qui mi preme rimarcare – riprendendo, anche in questo caso, le analisi e le conclusioni contenute 

nel citato rapporto – quanto il rischio della radicalizzazione ideologica sia strettamente connesso ai 

temi sin qui trattati.  

Barriere culturali e linguistiche, assenza di legami con la famiglia e con il mondo esterno al carcere, 

ostacoli ad usufruire concretamente di benefici previsti dalla Legge, difficoltà ad immaginare un 

proprio futuro di reinserimento nella società una volta scontata la pena, sono tutti fattori destinati a 

produrre quel sentimento di esclusione che  può alimentare le spinte verso derive terroristiche. La 

voce dei volontari del carcere è, sul punto, assolutamente chiara: i detenuti stranieri che svolgono 

scarse attività trattamentali, non sono ammessi a misure extramurarie, sono scarsamente sostenuti 

da mediatori culturali, assistenti sociali ed educatori, sono i più esposti al rischio di tali derive. Il 

principale argomento per fronteggiare l’estremizzazione dei comportamenti e la radicalizzazione 

ideologica è stemperare il senso di isolamento ed emarginazione che questi detenuti avvertono. 

 

L’esperienza francese ci deve insegnare. Nel libro Il jihadista della porta accanto, di Khaled Fouad 

Allam (purtroppo prematuramente scomparso) c’è una storia che mi ha particolarmente 

impressionato. E’ la vicenda di Khaled Kelkal: il “primo jihadista francese”, che morirà in un 

conflitto con la polizia nel 1995. In Francia sin da piccolo, figlio di un operaio di Lione, vive sulla 

propria pelle quel cambiamento morfologico che segna il passaggio dalla banlieue operaia alla 

banlieue etnica. All’apparenza ben integrato, allievo di un liceo di ottimo livello, ad un tratto 

                                                           
1
 Il rapporto, come quello di tutti gli altri Tavoli deli Stati generali, si può leggere sul sito del Ministero della Giustizia.  
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Khaled abbandona la scuola, commette reati di vario genere (furti, risse, atti di vandalismo) e 

conosce così il carcere. Durante la detenzione rilascia una lunga intervista, di tre ore (che, dopo la 

sua morte, sarà in parte pubblicata su Le Monde). Ebbene, è straordinariamente interessante 

ascoltare come, in quell’intervista, Khaled racconta la sua scelta di ribelle e la sua uscita dal 

“mondo normale”. Lascia il liceo perché, nonostante i successi scolastici, si sente respinto. “Non era 

più così, non mi è piaciuto e non sono riuscito a starci [nella scuola]. Dicevo tra me che 

l’integrazione totale era impossibile! Non potevo dimenticare la mia cultura costringendomi a 

mangiare carne di maiale. Loro non avevano mai visto un arabo. E quando mi hanno conosciuto mi 

consideravano l’eccezione. Al liceo, nella mia classe, c’erano soltanto dei ricchi”. In carcere Khaled 

– che non era mai stato particolarmente praticante - scopre l’islam “politico”. Non l’islam religione. 

Ma l’islam come strumento politico per affermare e dar voce a quel sentimento di estraneità che, già 

fuori, lo aveva invaso.   

E’ ben facile comprendere come il maggior senso di segregazione avvertito dai detenuti stranieri 

possa essere un propellente pericolosissimo per alimentare le spinte di radicalizzazione che possono 

portare al terrorismo. 

Per meglio comprendere l’esasperazione dei detenuti stranieri, in particolare maghrebini, basti 

pensare che, nel 2014, tra gli stranieri (per la maggior parte provenienti dai Paesi del Maghreb) si 

sono verificati 4.451 episodi di autolesionismo, 547 tentati suicidi e 20 suicidi.  

In effetti, lo stato psicologico dello straniero - che, spesso giovane e disorientato, entra in carcere e 

non sempre capisce chiaramente i motivi dell’arresto e il percorso giudiziario che lo attende, 

incontra difficoltà nei colloqui con medici e psicologi, senza l’ausilio di traduttori o mediatori 

culturali - rende la detenzione della popolazione straniera, in particolare quella proveniente 

dall’Africa, assai complessa. In tale quadro, i detenuti musulmani sembrano incontrare in carcere la 

replica esasperata della loro condizione di immigrati, che incontrano in Europa stili di vita e 

riferimenti culturali diversi da quelli in cui sono cresciuti. 

E’ così che la religione – anche in Italia - rischia di diventare, per il musulmano, uno strumento di 

affermazione identitaria. 

Le strategie suggerite dal Tavolo 7, e già poste alla base di interventi programmati dal DAP, sono 

state così sintetizzate nel citato rapporto finale: 

 Intensificare i corsi di aggiornamento degli operatori penitenziari sulla cultura e i bisogni degli 

stranieri in carcere;  

 Intensificare i corsi di aggiornamento sul tema del proselitismo e della radicalizzazione per il 

personale di Polizia Penitenziaria operante nelle sezioni detentive, per i Comandanti dei Reparti 

e per i Direttori degli istituti penitenziari; 

 Favorire i colloqui dei ristretti con gli educatori e gli assistenti sociali, nonché con le figure 

professionali previste dall’art. 80 della Legge 354/75 esperte in psicologia, psichiatria, 

criminologia clinica, compresi i terapeuti transculturali, ecc.; 

 Incentivare i corsi di alfabetizzazione, scolastici e professionali; 

 Coinvolgere la società esterna, ossia gli assistenti volontari, i mediatori culturali e le guide della 

preghiera (imam), evitando così che alcuni detenuti assurgano a posizioni di leadership; 
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 Creare tavoli tecnici permanenti tra enti territoriali, ASL, associazioni di volontariato, comunità 

islamiche. 

 Favorire le opportunità di fruire di permessi premio e misure alternative tramite la creazione di 

alloggi di ospitalità protetta e di reti di sostegno in collaborazione tra Amministrazioni locali, 

organizzzazioni non profit e volontariato in connessione con l’Autorità giudiziaria. 

 Favorire i rapporti e gli interventi con le Autorità consolari rappresentative della popolazione 

detenuta straniera, anche nell’ottica del ritorno nei Paesi di origine.  

 Prevedere modelli per la deradicalizzazione in carcere con il sostegno dei citati interlocutori. 

 

E’ appena il caso di sottolineare che – nel perseguimento dell’obiettivo dell’integrazione del 

detenuto straniero – assumono grande importanza il coinvolgimento e l’impegno degli enti locali e 

delle pubbliche amministrazioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti dell’assistenza diretta 

e della creazione di opportunità lavorative, anche nell’ottica di un più facile accesso alle misure 

alternative alla detenzione.  


