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“Alta sicurezza, stranieri, radicalizzazione e percorsi di 

reinserimento” 

Marcello Bortolato, Magistrato di sorveglianza di Padova. 
 

 

Io penso che la prima domanda che si vorrebbe rivolgere al magistrato di sorveglianza in un 

seminario su ‘Carcere e informazione’, il cui primo incontro verte sul difficile rapporto tra 

informazione e sicurezza (con riferimento specifico al terrorismo internazionale), sia quella se la 

giurisdizione, e in particolare la giurisdizione rieducativa (che è quella tipicamente esercitata dalla 

magistratura di sorveglianza), sia adatta al contrasto contro fenomeni generali di così vasta portata.  

La verità è che la giurisdizione, in generale, non è proprio uno strumento di lotta (Donini). 

Lo può essere la macchina processuale in alcune sue fasi, l’indagine con le misure cautelari, per es., 

ma non la giurisdizione chiamata a controllare quell’azione e tanto meno quella chiamata a 

realizzare la funzione rieducativa della pena, come consacrata nell’art. 27, co.2, Cost..  

Inoltre, e qui sta il ruolo dell’informazione, l’opinione pubblica e la politica stessa sono portati a 

pensare che il diritto, nella sua funzione generalpreventiva e sanzionatoria, possa essere uno 

strumento di prevenzione e di lotta ad un fenomeno criminale complesso, pervasivo e 

transnazionale come il terrorismo di matrice islamica, ma il diritto, quando dalla dimensione 

politica si passa a quella giuridica della decisione responsabilizzante, pone l’imperativo di non usare 

il singolo come mezzo per finalità impersonali (ancora l’art. 27 ma questa volta nel suo comma I) e 

vieta che il momento della lotta contro un fenomeno generale trovi ingresso specifico nella 

concretizzazione del giudizio di responsabilità individuale e, nel mio caso, di individualizzazione 

del trattamento penitenziario e di prognosi di reiterazione del reato.  

Devo qui ricordare che cosa si intende per trattamento rieducativo individualizzato: è quel 

processo che muove dalla ricognizione della personalità del condannato e del suo contesto 

ambientale  di riferimento e cerca di rafforzare le abilità soggettive e di sostenerne le risorse in 

ambito sociale; esso diviene così il fondamento stesso del principio della flessibilità della pena in 

fase esecutiva, proprio perché attraverso il progetto che deve guidare e orientare gli interventi 

extramurari si può realizzare, almeno in linea tendenziale, quel reinserimento imposto dal finalismo 

rieducativo dell’art. 27 Cost.. Anche nel settore della sorveglianza, la giurisdizione generalmente 

decide domande dei singoli e ciò dipende dal carattere individuale del meccanismo giurisdizionale 

penale mentre la prevenzione generale, in una logica di lotta, divora tipicità (per la tentazione di 

analogie o forzature ermeneutiche), colpevolezza, proporzione e rieducazione. 

La giurisdizione penale è sottoposta a uno statuto di garanzie che ammettono diverse declinazioni, 

anche temporanee sospensioni dei diritti (art. 15 CEDU etc.), ma non eccezioni di fondo ai principi 

generali della sua terzietà e del rispetto dei principi basilari dello Stato di diritto. 

Si tratta dunque, come ha ben detto qualcuno (Donini), di un ‘diritto penale al limite’ ove  principi 

e garanzie proprie del diritto penale subiscono flessibilizzazioni che si muovono comunque in 

un’area limitrofa ad un confine pericoloso, quello al di là del quale si vanificano, in nome della 

ragion di Stato, garanzie e diritti individuali sui quali si fonda l’ordinamento democratico; è un 

diritto che si muove in un’area dove è sempre alto il rischio che la ragionevolezza delle strategie 

processuali e delle misure preventive ed anche di quelle repressive (sanzione penale in esecuzione) 



si traduca in forme illegittime di violazione di diritti e libertà fondamentali: in tal caso lo Stato di 

diritto negherebbe se stesso. 

 

Il dato di partenza è un senso comune: e chi più di un magistrato che opera nel e per il carcere sa 

quanto sia difficile sviluppare un ragionamento intorno alla funzione della pena muovendosi tra le 

sabbie mobili dei luoghi comuni? Quello di affrontare il senso comune, talvolta di combatterlo se è 

sbagliato, è un percorso che il magistrato di sorveglianza conosce bene, chiamato com’è spesso a 

rendere conto di cosa sia il carcere in una qualsiasi conversazione che gli tocchi di affrontare con il 

cittadino comune ma anche con i colleghi magistrati (che non si occupano dell’esecuzione della 

pena): capita spesso di parlare con chi è convinto ad es. che in Italia l’ergastolo non esista o che, se 

c’è, esista solo sulla carta; che le misure alternative non servono a nulla ed anzi che sono un fattore 

di recidiva perché l’uomo che delinque in realtà non può recepire il precetto rieducativo, delinque 

per convinzione o, peggio, costituisce quel ‘tipo d’autore’con il quale la società non intende 

dialogare. E così si sviluppa il diritto dell’esclusione o della neutralizzazione. 

Credo che per ogni discorso intorno ai possibili percorsi di reinserimento di stranieri autori di reati 

e, in particolare, di autori di reati di terrorismo, si debba dunque partire da qui. 

Non parliamo ovviamente dei soli condannati per questi reati (in Italia credo ve ne sia uno soltanto) 

ma di tutto quel numero di soggetti che per orientamento religioso o ideologico sono a rischio di 

radicalizzazione nelle carceri e che, una volta ‘fuori’, potrebbero arruolarsi nelle frange più 

estremiste. 

Il senso comune è che per tali soggetti, per i quali il ‘tipo d’autore’ è manifestato dai fini 

(ideologici o religiosi) che perseguono, gli strumenti dialogici di prevenzione generale positiva e gli 

strumenti di “reinserimento” sociale o rieducazione siano inattuabili: rimane per essi la sola 

neutralizzazione.  

Penso che questo senso comune sia da respingere. 

Il rischio elevato nei confronti del radicalismo, certo o solo presunto, è dunque quello di sottrarre 

questi soggetti, anche i semplici soggetti cd ‘monitorati’ (come si esprime il gergo 

dell’Amministrazione), ai percorsi trattamentali di rieducazione e dunque spingerli ai limiti e 

oltre i limiti dei principi costituzionali, verso la non temporaneità delle pene e delle misure, i 

controlli giurisdizionali ritardati ed eventuali o dimezzati, il rifiuto di considerare l’umanità del 

diverso-nemico, fino alla non terzietà della giurisdizione, essendo il giudicante impegnato nella 

lotta radicale “in atto” contro il fenomeno e anche solo il rischio di esso. 

 

Vi è anche un altro rischio: quello di affidare alla magistratura troppe risposte, funzionale 

all’assenza di scelte da parte del potere legislativo; la via d’uscita da questo rischioso cortocircuito è 

data anche da una chiara delimitazione dei compiti della politica e della giurisdizione. La politica 

non può esaurire il proprio compito nell’affidarsi al diritto penale, inidoneo a risolvere questioni 

generali; così come la stampa non può produrre più allarmismi che informazioni; la legislazione non 

deve privilegiare demagogicamente pulsioni securitarie e illiberali e, infine, la cultura giuridica 

deve sottolineare i limiti intrinseci, da tenere ben fermi, del diritto penale. 

 

Detto questo, veniamo più propriamente al tema della sicurezza nelle carceri italiane dal punto di 

vista non dell’Amministrazione ma del magistrato di sorveglianza. 

 

Cosa intendiamo intanto per ‘radicalizzazione’? E’ quel processo che porta un individuo o un 

gruppo ad agire in forme violente collegandosi a una ideologia, a contenuto politico, sociale o 

religioso, estrema. Il fenomeno della radicalizzazione ha una dimensione oggettiva legata 

all’esclusione sociale, al conflitto tra culture e religioni, alle politiche dei paesi occidentali nei 

confronti del medio oriente. 

Dai dati che abbiamo, in Italia i detenuti stranieri sono oltre 17.000 e quelli di fede musulmana sono 

più di 5000 di cui 2.912 provenienti dal Marocco, la nazione più rappresentata. I detenuti già 



radicalizzati sarebbero 19 (fonte Antigone) e circa 200 quelli ‘monitorati’. Tuttavia solo 52 istituti 

detentivi, in base ad un protocollo con l’Ucoii, ospitano quelle che possono essere definite 

"moschee", mentre gli imam "certificati" sono solo nove: questo significa che chi guida la preghiera 

molto spesso è un detenuto  che a stento sa leggere e scrivere arabo, ha una cultura molto bassa ed è 

molto probabile che venga da una formazione radicalizzata già fuori dal carcere. Dalle 

testimonianze che abbiamo la predicazione generalmente avviene in arabo, ed è difficile che un 

agente penitenziario lo conosca e capisca che cosa si dice, ma soprattutto il dato più evidente è che 

questi imam in cella trovano terreno fertile perché canalizzano la frustrazione dei detenuti 

extracomunitari. Il penitenziario diventa un incubatore dove prendere contatti per poi completare 

l'iter del jihadismo fuori dal carcere.  

Si è notato, mi consta, che chi guidava la preghiera, ad esempio, faceva leva sulle diversità di 

trattamento per i musulmani, sul fatto che questi accedono molto più raramente alle misure 

alternative e che i giudici – anche quelli di sorveglianza - con loro sono molto più severi e infatti, 

anche durante la preghiera, non erano rare le invettive contro i giudici italiani (questa notizia l’ho 

tratta da un articolo del Corriere della Sera del 26 settembre 2016 che riporta il racconto di un ex 

detenuto musulmano che ha collaborato con la magistratura dopo le stragi del Bataclan: assiste alle 

prediche, ne registra le reazioni e le adesioni e a quel punto decide di creare un contatto con la 

direzione del carcere segnalando tutti gli episodi. Dopo qualche settimana iniziano i controlli, si 

prendono i nomi di chi partecipa alla preghiera, alle sedute assiste un mediatore religioso che 

conosce l'arabo e il numero dei fedeli si dimezza. L'imam che fino a quel momento aveva predicato 

non si presenta più in moschea). 

Cosa impariamo da questa lezione? 

Impariamo che la radicalizzazione si combatte prima di tutto con gli strumenti del trattamento: 

scuola, cultura, lavoro e contatti col mondo esterno, gli strumenti in altre parole previsti proprio 

dall’ordinamento penitenziario del 1975. Secondariamente, che garantire stessi diritti religiosi è 

una risposta democratica alla radicalizzazione e giustifica l’indicazione di dar vita a luoghi di culto 

nei singoli istituti, oltre che prestare un’attenzione non formale alle regole di alimentazione. Per il 

capo del DAP del resto bisogna adesso “creare le condizioni strutturali affinché i diritti vengano 

garantiti attraverso l’ingresso di ministri di culto e mediatori culturali” nelle carceri. Diritto 

all’assistenza religiosa dunque in primo luogo.
1
 

Agli Stati generali dell’esecuzione penale
2
, quale coordinatore del Tavolo n. 2, non mi sono 

occupato degli stranieri che delinquono (oggetto dei lavori di un altro Tavolo) ma di diritti e 

sicurezza all’interno del carcere e dei circuiti penitenziari, ivi compreso il regime differenziato del 

                                                           
1
 Diritto all’assistenza religiosa in carcere significa: possibilità di pregare secondo le regole del proprio culto, che non 

sempre rimettono la preghiera al solo foro interiore della coscienza, ma chiedono tempi e spazi precisi, difficili da 

armonizzare con tempi e spazi della vita del carcere; possibilità di celebrare liturgie specifiche; della possibilità di 

seguire norme alimentari specifiche; possibilità di vedere trattato il proprio corpo secondo norme particolari (dalle cure 

igieniche a quelle mediche); possibilità di avere assistenza spirituale e/o relative all'applicazione di norme religiose in 

un contesto così difficile mediante il rapporto con un ministro di culto della propria tradizione o con un rappresentante 

della propria comunità; possibilità di avere accesso ai testi sacri o ad altri simboli religiosi considerati sacri; possibilità 

stessa di venire informati in modo completo ed esauriente circa le condizioni del diritto al culto dietro le sbarre. 

 

2
 (dal 19 maggio 2015 al 19 aprile 2016 si è tenuta, su iniziativa del Ministro Guardasigilli Orlando, una consultazione 

pubblica finalizzata a dare un volto nuovo all’esecuzione penale, alla quale hanno partecipato oltre 200 tra esperti, 

magistrati, rappresentanti di associazioni, operatori del settore, studiosi ed uomini di cultura, distribuiti su 18 tavoli 

tematici. Il lavoro ha prodotto 18 rapporti finali, tutti consultabili sul sito del Ministero (www.giustizia.it), che 

forniscono indicazioni sia per l’attuazione della delega in materia sia per la modifica di prassi applicative degli istituti 

giuridici dell’ordinamento penitenziario e per una diversa organizzazione di un sistema ancora basato su di una visione  

carcerocentrica dell’esecuzione penale), 

http://www.giustizia.it/


41 bis o.p. E quindi si è espressamente affrontata la questione dei meccanismi finalizzati a 

neutralizzare la pericolosità penitenziaria dei c.d.  “detenuti difficili”, e quindi anche la gestione  

del rischio in conformità alle direttive contenute nella Raccomandazione Rec (2014)3 del Comitato 

dei Ministri del Consiglio d’Europa, relativa ai delinquenti pericolosi.  

Gli attuali penitenziari italiani prevedono differenti circuiti sia per la gestione di detenuti considerati 

‘pericolosi’ (‘alta sicurezza’ e similari) sia per particolari categorie di soggetti nei cui confronti 

debbano essere adottate speciali precauzioni (‘protetti’: sex offenders, collaboratori di giustizia, 

appartenenti alla Forse dell’ordine) ovvero trattamenti differenziati in relazione a particolari 

condizioni personali (tossicodipendenti e detenute madri). Il Tavolo ha concluso i suoi lavori 

proponendo, seppur a maggioranza, un graduale superamento del sistema della differenziazione 

della detenzione tramite l’adozione di circuiti penitenziari (in cui attualmente sono ristretti quasi 

9000 detenuti). Il fondamento normativo del principio della separazione è esclusivamente quello 

contenuto nell' articolo 14 ord. penit. laddove si stabilisce che il raggruppamento nelle sezioni è 

disposto con particolare riguardo alla possibilità di rispondere ‘all'esigenza di evitare influenze 

nocive reciproche’. L'espresso riferimento al pericolo di influenze negative sottolinea la forte 

preoccupazione del legislatore di fronteggiare comportamenti che possano risultare dannosi, tali da 

compromettere il trattamento. Viceversa, la preoccupazione relativa alla sicurezza non trova 

espresso riconoscimento nell'articolo 14 ma solo nella fonte regolamentare e, più specificamente, 

nell'articolo 32 reg. che prevede l'assegnazione ad appositi istituti o sezioni dove sia ‘più agevole’ 

adottare le cautele per quei detenuti che con i loro comportamenti facciano temere per l'incolumità 

propria o dei compagni, a tutela cioè  ‘da possibili aggressioni o sopraffazioni’. Peraltro si deve 

osservare che specificamente preordinato a fronteggiare un siffatto pericolo è piuttosto il regime di 

sorveglianza particolare disciplinato negli articoli 14-bis e ss. ord. penit. che, in quanto derogante al 

pieno esercizio di diritti, è sottoposto a controllo giurisdizionale (art. 14-ter o.p.). Tale regime infatti 

può essere adottato proprio nei confronti di quei ristretti che con i loro comportamenti 

compromettono la sicurezza, turbano l’ordine dell’istituto, impediscono anche con la violenza e 

minaccia le attività degli altri detenuti o si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti 

nei loro confronti. E in questo spazio io inserirei unicamente i detenuti ‘radicalizzati’ o ‘a forte 

rischio di radicalizzaizone’. 

E allora diciamo che ad es. mettere insieme i detenuti caratterizzati dall’ omogeneità delle storie 

criminali di provenienza è molto rischioso mentre bisogna tentare di offrire anche ai detenuti più 

difficili attività trattamentali significative, rompendo la barriera che li divide dai detenuti comuni 

(laddove si è praticato, come a Padova da dove provengo, - ma solo con soggetti condannati per 

gravi reati di criminalità organizzata non terroristica - i risultati sono stati molto interessanti: una 

crescita culturale dei singoli, un confronto continuo con la società esterna attraverso progetti 

innovativi di apertura). Il ‘circuito’ riservato ai ‘più pericolosi’ non contribuisce a quella necessaria 

trasformazione di mentalità del condannato che continuerà a vedersi solo con i suoi simili 

(condannati per gli stessi reati) senza eliminare del tutto il rischio di influenze reciproche negative. 

Non possiamo dimenticare inoltre che il trattamento individualizzato deve essere attuato anche 

attraverso i contatti con l'ambiente esterno (art. 1 co. 6 o.p.) mentre il circuito, anche per intrinseci 

vincoli normativi derivanti dall’art. 4-bis o.p., è spesso di ostacolo ai contatti con la realtà esterna.  

Tutti i detenuti in egual misura, anche quelli condannati per reati di criminalità organizzata (se non 

soggetti al regime speciale ex art. 41-bis o.p.), dovrebbero essere indirizzati verso un progressivo 

recupero sociale. 

Altri ordinamenti stranieri aventi livelli di trattamento penitenziario avanzato e pur non estranei a 

fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo domestico ed internazionale (si fa riferimento ai 

sistemi spagnoli e norvegesi di cui alle visite compiute nell’ambito degli Stati generali) non 

conoscono perlopiù circuiti differenziati in base al solo titolo di reato, bensì meccanismi finalizzati 

a neutralizzare la pericolosità penitenziaria attraverso regimi di ‘contenimento’ (sezioni di 



isolamento o chiuse) nei quali i condannati vengono inseriti prevalentemente in base al loro 

comportamento intramurario e che sono innanzitutto sottoposti a stretta revisione periodica. Del 

resto anche la nozione di pericolosità è sfuggente, andrebbe circoscritta e definita in modo puntuale 

per evitare classificazioni improprie od arbitrarie riservate alla sola Amministrazione
3
. 

Del resto non appare necessario mantenere un’assoluta separatezza tra i circuiti nel corso delle 

attività trattamentali, che anzi potrebbero costituire banco di prova proprio della sussistenza o meno 

di pericoli di proselitismo o di subordinazione.  

Scopo del carcere deve essere costruire le condizioni per il reinserimento del condannato nella 

collettività mentre una pena interamente scontata in un regime separato rispetto al resto della 

collettività detentiva è l’evidente manifestazione del suo fallimento. 

In definitiva nell’ordinamento italiano, anche per affrontare adeguatamente le nuove emergenze 

(come ad es. proprio quelle derivanti da fenomeni di radicalizzazione etnica e religiosa o di 

terrorismo internazionale coi pericoli di proselitismo carcerario), le assegnazioni per motivi di 

sicurezza dovrebbero essere regolate esclusivamente dall’art. 32 reg. con verifica semestrale della 

permanenza dei motivi cautelari (art. 32, co.2), fatta salva in ogni caso, ben s’intende, l’eventuale 

applicazione del regime speciale ex art. 41-bis o.p.. In tal caso l’Amministrazione potrebbe rendere 

‘più agevole’ l’adozione di cautele per quei detenuti che con i loro comportamenti facciano temere 

per l'incolumità propria o dei compagni o costituiscano un rischio concreto di radicalizzazione e 

proselitismo.
4
  

Un nuovo modello di detenzione impone di affrontare infine il tema della maggiore 

responsabilizzazione del detenuto attraverso processi di graduale autonomizzazione, di 

composizione dei conflitti (mediazione intramuraria e giustizia riparativa), nuove forme di 

rappresentanza, interventi sul procedimento disciplinare e forti investimenti culturali anche sul 

versante del linguaggio caratterizzato ( e qui particolarmente mi rivolgo a dei giornalisti) dall’uso 

di termini infantilizzanti e riduttivi. 

Vorrei chiudere con tre considerazioni di ordine più generale: 

                                                           
3 Richiamo qui la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa secondo cui le restrizioni imposte 

alla persone private della libertà devono essere limitate allo stretto necessario e devono essere proporzionate agli obiettivi legittimi 

per i quali sono state imposte (p. I, 3); ogni detenuto deve essere sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al livello di 

rischio evidenziato (p. IV, 51.4);-il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato a cadenze regolari durante la detenzione 

dell’interessato (p. IV, 51.5);-il ricorso a misure di alta sicurezza o sicurezza collettiva è autorizzato solo in casi eccezionali (p.IV, 

53.1);-queste misure devono essere applicate a singoli detenuti e non a gruppi di detenuti (p.IV, 53.6). Come vanno richiamati anche 

alcuni  criteri della Raccomandazione CM/REC(2014) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti 

‘pericolosi’: ogni decisione che rischia di risultare in una privazione o restrizione della libertà di un delinquente pericoloso dovrebbe 

essere adottata o avallata dall’autorità giudiziaria (p. I, 4); la valutazione del rischio dovrebbe essere strutturata, fondata su prove e 

basata su strumenti appropriati ed anche su un procedimento professionale di adozione delle decisioni (p.III, 28); le prassi di 

valutazione dovrebbero tenere conto del fatto che il rischio posto dalla condotta delinquente di un individuo evolve nel corso del 

tempo: tale evoluzione può essere progressiva o repentina (p. III, 30 b); si dovrebbe operare una chiara distinzione tra i rischi che il 
delinquente pone per la società e quelli per la vita in carcere. Questi due rischi devono essere valutati separatamente (p. III, 33). 

 

4 Del resto l’obiettivo principale del nostro Tavolo era quello di adottare un modello di detenzione, rispetto all’attuale 

ancora sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione, che sia in linea, oltrechè con i parametri costituzionali 

(finalità rieducativa della pena e sua umanizzazione), con le migliori prassi in ambito europeo ed al fine di orientare 

l’azione congiunta degli operatori verso un nuovo modello caratterizzato da attività ed integrazione, socialità e 

condivisione, responsabilità ed autonomia e questo processo passa anche attraverso il graduale superamento del sistema 

della differenziazione della detenzione tramite l’adozione di circuiti, anche eventualmente attraverso sperimentazioni 

pilota, immaginando un superamento che passi attraverso un investimento culturale sull’abbattimento delle 

discriminazioni e un’idonea preparazione del personale penitenziario unita ad offerte trattamentali comunque adeguate 

al tipo di personalità.  

 



una sul terrorismo (ma che in fondo riguarda la gran parte dei reati commessi da coloro che abitano 

le galere italiane), la seconda sul tema informazione/comunicazione e la terza sulla ‘dinamica del 

carcere’ e sul pericolo dell’ ‘indifferenza’. 

Sul terrorismo, anche di matrice islamica, per quanto il diritto penale e le sue procedure, anche 

nella fase dell’esecuzione della pena, possano essere efficaci a combatterlo, tuttavia per cancellare o 

ridurre le tensioni internazionali e le guerre è necessario eliminare gli squilibri economici fra le 

diverse aree del pianeta perché solo la lotta contro la povertà può disinnescare il potenziale 

distruttivo alimentato dalla disperazione. Se, dunque, si vuole un mondo più sicuro, è necessario 

costruire un mondo più giusto. 

Sulla comunicazione vorrei dire, soprattutto a chi opera nel mondo dell’informazione, che bisogna 

lavorare per creare un territorio accogliente alle misure alternative alla detenzione, alle cd misure 

‘di comunità’ che tradizionalmente invece sono avvertite come espressione di ineffettività della 

pena ed un pericolo per la sicurezza sociale. Bisogna invece condividere i principi posti alla base 

delle politiche di reinserimento: è quindi indispensabile agire sulla mentalità diffusa per far 

comprendere, sulla base di considerazioni razionali e non solo emotive, quanto la ricomposizione 

delle fratture sociali sia conveniente per tutta la comunità oltre che per il condannato, non foss’altro 

perché il reinserimento attivo di questi nella collettività riduce drasticamente i rischi di recidiva. È 

compito delle diverse realtà che si muovono attorno alla gestione delle misure di comunità 

promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti di formazioni sociali di diverso tipo (politiche, 

sindacali, religiose, culturali) per dare informazione corretta e per preparare il terreno ad una 

possibile accoglienza. Nel farlo, sarebbe fondamentale far comprendere all’opinione pubblica che le 

misure di comunità non rappresentano un mero alleggerimento della risposta sanzionatoria, ma il 

“luogo” elettivo per riannodare l’ordito relazionale lacerato dal reato, consentendo al condannato 

soprattutto di adoperarsi sia in favore della vittima che della collettività. 

Infine sulla dinamica del carcere voglio concludere con una frase di Alessandro Margara, che ha 

abitato il mondo del diritto e della giurisdizione fino all’ultimo momento della sua vita (quest’anno 

purtroppo ci ha lasciato): “la dinamica del carcere è quella di qualsiasi contenitore umano: se è 

neutro, se è indifferente ai singoli individui, con le loro storie e le loro esistenze, esso sarà inumano, 

nel senso che inevitabilmente diventerà indifferente all’uomo, ne oscurerà la dignità e i bisogni.”  

Marcello Bortolato 

 


