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Dopo susseguirsi di criminalità al 

scatta l'emergenza. 

Co corda l'omicidio di Coco, di Occorsio, il sequestro 

, il ferimento di , l'attentato a 

no, dell'ispettore Giovanni • Sono stati presi i 

provvedimentiz uso di bande chiodate ai posti di blocco, 

moderne, inasprimento delle pene per i delitti contro 

della giustizia, i, poliziotti o 

della l inasprimento 

chi viene trovato in ssesso di armi. Chi detiene armi 

sarà condannato reclusione da due a otto 

le porta in pubblico da tre a dieci anni, (se di notte da 

a tredici anni). 

Contro le bande armate 

avanti a chi attaccherà 

nello stesso modo~! Non 

contadini meridionali e 

monti ex emigrato in cerca 

dai figli della 

zioni nella capitale 

la fine di maggio. 

dichiara "Sia chiaro d'ora 

con le armi, lo Stato rispon-

consentito che i i dei 

alla morte di sa-

nella polizia, 

romana. Saranno vietate 

il 25 aprile e 1 

Cossiga è intervenuto anche in materia di riforma 

ha mandato una circolare 

in cui li invita a s 

presidi delle scuole medie superiori 

i movimenti e le asso 

giovanili, precisando i nominativi dei responsabili, i indiriz 

e i numeri i. 



ANALISI DELLA LEGGE REALE 
========================== 

I punti della Legge Reale che suscitano maggiori perplessità 

sono i seguent i: 

1) - Non ammissibilitç della libertà provvisoria per una lunga 

serie di delitti. Il che significa che si pu ò restare, anche 

per dodici anni, in prigione, senza essere stati riconosciuti 

c colpevoli (e cioè in attesa di giudizio). 

2) - Dilatazione dell'ambito del fermo dm polizia giudiziaria 

che, se prima (codice Rocco) era previsto qualora vi fossero 

"gravi" indizi di colpevolezza, con la legge Reale si estende 

ai "sufficient i" (nella valut azione della pOlizia) ind izi. 

3) - Perquisizioni, da parte della polizia, senza mandato, di un 

cittadino quando, in casi eccezionali di gravità e di urgenza, 

"il suo atteggiamento o la sua presenza, in relazione a speci

fiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiano 

giustificabili". In questi casi, anzi, è di fatto consentito 

anche il fermo di un cittadino per l'identificazione. 

4~ - Estensione dell'uso legittimo delle armi, da par~e della poli-

zia, per alcuni reati, anche oltre i casi (già ammessi dal codi

ce Rocco) di "respingere una violenza o vincere una resisten

za". Licenza di uccidere, quindi, anche se non vi è violenza 

o non vi è resistenza. Ma, anzi, tut·~e le volte che per fatti 

del genere si apre un procedimento penale contro un poliziot-

to scatta una superimmunità con avocazipne della Procura Genera

le e difesa del poliziot ·~o a carico dello Stato . 



5) - La norma più controversa si riferisce alla punibilità, 

con il cpnfino, degli atti preparatori di alcuni delitti 

e cioè di quelli che ,proprio perchè non sono esecutivi, 

non sono valutabili e possono prestarsi a diverse inter

pretazioni. Tanto è vero che addirittura il codice Rocco 

(emanato in epoca fascista) aveva limitato praticamente 

la punibilità del tentativo ai soli atti esecutivi •. 

Anzi, con la legge Reale, il confino può essere appli

cato anche a coloro che "per le manifestazioni cui abbia

no dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano 

pro clivi a delinquere" : fattispecie ancora più indetermi

nata e quindi ancora più suscettibile di errori e di abusi. 

Conclusioni: Non è con questa legge che si combatte la cri

minalità perchè non sono i poteri che mancano 

alla polizia, ma l'effivienza, il coordinamento, 

la professionalità, la matura dignità che deriva 

dal sentirsi parte integrante della massa dei la

voratori italiani. 



· ABOLIZIONE DEI f<1 AN I C Cf H CRIIHNALI: ASPEl'TI GIURIDICI 

Il manicomio giudiziario come istituzione totale e come ideologia di prevenzi~ 
ne repressiva é quindi irreversibilmeni;e in criEi: é stato denunciato .che la sua. 
violenza e la sua distrutti vi tà vanno perfino al di là delle funzioni repressi ve 
previste dalla legislazione fascista; é stata dimostrata la sua non necessità. sul 
piano istituzionale, anche nel presente quadro sociale; é stata dichiarata la sua 
assoluta insostenibilità sul piano scientifico e terapeuti~ò. 
I drammatici eventi di questo ultimo anno ha~~o innescato un processo di lotte da 
parte di operatori dei settori della giustizia e della salute mentale, di demmce 
da parte di ex ricoverati, di prese di posizione da parte della stampa, dell'opi
nione pubblica, delle forze politiche: tutto ciò ha contribuito a formar'e una dif 
fusa coscienza pubblica della necessità inevitabile di abolire e superare questa 
rnisura istituzionale. 
Una prima conseguenza di questo stato di cose é che a Napoli si sta attuando di 
fatto la chiusura del manicomio giudiziario di Pozzuoli, con il trasferimento in 
strutture psichiatriche comuni delle donne internate. 
Non si vuole certo indicare questo tipo di "chiusura" come un modello esemplare 
da generalizzare: esso infatti avviene sotto la spinta di grosse contraddizioni 
istituzionali ed é mosso dalla prevalente esigenza di far scomparire prima pos
sibile la situazione che ha provocato lo scandalo a livello di opinione pubblica 

.e delle forze politiche. 
Non esiste ancora una precisa volontà politica di eliminare lo scandalo dei mani 
comi giUdiziari, mentre é più evidente, appunto, la volontà di coprire, confonde 
re, disperdere gli episodi di scandalo che Sono emersi ed emergono dai mani~omi 
giudiziari, attraverso parziali e limitate razionalizzazioni che non modificano 
sostanzialmente le caratteristiche strutturali e funzionali di c~esto tipo di 

isti tuzione. 
Questa volontà di incidere sul liùello episodico e non su quello strutturale 
dell'istituzione dei manicomi giudiziari é emersa chiaramente anche in alcuni 
recenti tentativi - messi in atto da parte dei settori più arretrati della st~ 
pa e da alcuni esponenti istituzionali - di confondere i termini del problema 
e le prospetti ve che si stanno delineando. Questi tentati vi si basavano, infat 
ti, sulla messa in evidenza che le condizioni in cui versano i manicomi civili, 
da un punto di vista funzionale, nOn sono migliori e spesso sono anche peggiori 
di quelle esistenti nei manicomi giudiziari. La conclucioneimplici ta o esplici 
ta é stata praticamente questa: tanto vale mantenere ancora in piedi - per il 
presente e finché la sntuazione nei manicomi civili non migliorer~ radicalmente 
- la struttura differenziata dei manicomi giudiziari, che tra l'altro offre mag 
giori garanzie di controllo da parte dell'autorità giudiziaria, cercando semmai 
di migliorarne il funzicnamento con modifiche organizzative e amministrative che 
aumentino le sue possibilità di rispondere alle esigenze di cura, di riabilita
zione, di risocializzazione. 
Data in contesto istituzionale, strutturale e giuridico in cui é inserito il ma 
nicomio giudiziario, questo tipo di impostazione e qui val P. praticamente a voler 
lasciare le cose come stanno, e anzi ad aggravarle, nella misura in cui, rispe~ 
to a qualche mese fa o a un anno fa, oggi é aumentata in tutti - internati, oper~t .... . 
tori, personale ecc. - l'esigenza di un cambiamento e la coscienza dell'insoste
nibilità della situazione attuale. 
Ci si trova dunque attualmente di fronte a questo paradosso: da una parte, sul 
piano ideologico, tutti sono o si dichiarano convintiche il manicomio giudizi~ 



rio sia un'istituzione violenta e anacronistica da abolire o da superare; dalla 
altra parte, sul piano delle trasformazioni reali, riemergono tenaci resi stanze 
che contengono la volontà di non cambiare sostanzialmente le cose, .c91 pretesto 
che il rimedio (il trasferimento dei malatinelle strutture psichiatriche civili) 
potrebbe rivelarsi peggiore del male. 
Ciò richiede un chiarimento minimale dei termini del problema, e la messa a punto 
comune di indicazioni - da confrontare con le forze politiche democratiche e con 
l'opinione pubblica - per la chiusura e il superamento immediato di tutti i ma,... 
nicomi giudiziari esistenti in Italia. Oltre a queste indicazioni per il prese~ 
te _ che necessariamente devono possedere sufficienti caratteristiche di realiz 
zabilità nelle condizioni istituzionali e sociali attuali - é importante incomin 
ciare ad individuare delle indicazioni e delle proposte per l'abolizione totale 
e definiti va del manicomio giudiziario come istituzione e quindi del~e leggi f~ 
sciste sulla pericolosità sociale, per una gestione sanitaria e assistenziale dei 
problemi del malato che commette reati. 
Anzitutto bisogna chiarire le ragioni di una scelta che va delineandosi del di bat 
tito che Psichiatria e Magistratura democratica portano avanti su questo problema. 
La scelta, come ipotesi minimale, per il presen~e, é di recuperare comunque ad una 
gestione psichiatrica nl malato che ha commesso reati, nonostante la chiara coscie~ 
za delle condizioni custodialistiche, repressiva e distruttive che dominano nelle 
istituzionipsichiatriche comuni; condizioni che gli operatori democratici della 
"salute mentale" Hanno denunciato per primi e continilano a denunciare con tenacia. 
Le ragioni di questa scelta sono le seguentE: 

a) esistono nelle istituzioni e nella società prOblemi, esigenze, bisogni, rela
tivi a ciò che definiamo "malattia mentale"; esistono pure nelle istituzioni e 
nella società problemi, esigenze, bisogni relativi a ciò che definiamo"compo~t~ 
mento criminoso dovuto alla malattia mentale": nella sostanza - a parte la di ve.!: 
sa reazione con cui attualmente la società risponde a questi prOblemi - sia la 
"malattia mentale" sia il "comportamento criminoso dovuto alla malattia mentale" 
contengono ed esprimono gli stessi bisogni di cura, di assistenza, di socializz~ 
zione. Soltanto ed esclusivamente rispondendo in modo idoneo a questi bisogni di 
" terapia", si può rispondere adeguatamente, sia sul piano sociale che individua 
le, a quei prOblemi. 

b) Per quanto riguarda le condizioni che rendono possibile una " terapia", si 
può partire dalla constatazione che attualmente la situazione dei manicomi com~ 
ni non é nella maggior parte dei casi, praticamente diversa da quella dei mani
comi giudiziari, sotto il profilo della violenza istituzionale, della sopprafa,... 
zione, del regime custodialistico. 

Se questa é la situazione dal punto di vista del funzionamento attuale, vi sono i~ 
~eoe significative differenze tra le due strutture sotto il profilo della funzione 
e della collocazione istituzionale, giuridica, nel loro rapporto con la società, 
con il movimento dei lavoratori, con le forze politiche: e l'importanza di queste 
differenze risulta determinante soprattutto se vista nella prospettiva dei cambi~ 
menti possibili nei due casi. 
Per quanto riguarda le istituzioni psiChiatriche, infatti, va considerato che, in 
Italia, dagli Anna Sessanta, questo settore é investito da un preciso movimento di 
cambiamento (GoriZia, Arezzo, Trieste ecc.) che ha operato sul piano pratico e 
teorico, sul piano tstituzionale e politico, e che ha dimostrato - sia in termini 
di prassi sia in termini scientifici ... che questo tipo di istituzione totale può 
essere, anche se in maniera sempre controversa e contraddittoria, trasformata, 
negata, rovesciata e che, in parti~olare, le modalutà operative di questo proce~ 

so di trasformazione aprono nuove possibilità terapeutiche in relazione agli sp~ 



J. 

ci.fici bisogni dei malati isti tuzionalizzati.~nol tre, questo processo di calìlbi~ 

ment.o e le nuove conseguenti possibilità di terapia vanno visti nel quadro delle 
riforme dei servizi psichiatrici, sanitari, assistenzi~li e sociali, che, nelle 
ptmte avanzate del movimento,~endono a configurare una· nuova politica dei servi 
zi sociali a livello locale-terri toria.le, oon la partecl..pazione diretta della 
comunità e delle forze sociali e politiche • 

. o) Queste possobilità di cambiamento, di terapia e di rifonma, nel quadro àei 
servizi sociali più generali, non esistono invece per quarl"~o riguarda l'istit~ 
zione del m~icomio giudiziale, e .non per la inadeguatezza òrganizzativa, di 
gestione; di mezzi e di personale tecnico, ma per tma impossibilità strutturale 
di questa istituzione a modifiche di fondo che incidano sulla sua funzione re
pressiva di base, fino rovesciarla in funzione terapeutica. 
Questa possibilità strutturale al cMlbiamento é anche legata alle concezioni 
politiche, criminologiche, giuridiche e penali che stanno storicamente alla b~ 
se del manicomio giudiziario. Questo, come istituzione, non sorge - neppure a 
livello ideologico - come luogo sia pure mistificato di terapia (come ir mani 
comio ci vile), ma solo coma luogo di reclusione, dietenzione e segregazione da.l '':: 
corpo sociale, ai fini esclusivi di II proteggere Il la società dalla Il pericol~ 

si tà sociale Il del II pazzo criminale Il. 

Inoltre, il manicomio giudiziario é un'istituzione molto più isolata e chiusa 
rispetto alla società di qualunque altra istituzione totale, compreso il carce
rei prova ne sia che negli ultimi anno vi é stato Q~ forte movimento riguardo 
alla condizionemanicomiale e riguardo a quella carceraria, mentre nulla di simi 
le é accaduto per il manicomio giudiziario fino agli ultimi tragici eventi. 
El questo fra l'altro un rilievo autocritico di cui gli operatori democratici 
di salute mentale debbono farsi carico. El un'istitueione non legata in al~un 
modo al processo di riforme che riguarda i settori psichiatrico, sanitario, as
siBtenzia~e penitenziario, chiusa com'é in un Botto-settore (le misure di sic~ 

. rezza) ermeticamente separato all'interno del settore penale della giustizia; 
non é stata mai interessata da un sia pur minimo movimento di operatori interni 
con finalità di trasformazione e di Il miglioramento II, anche per la prevalente 
presenza all'interno di personale fu il i tarej infine, le forze, democratiche sociali 
e politiche non ranno praticamente alcuna possibilità di esercitare un'azione 
di stimolo e di controllo in questo tipo di struttura. Va sottolineata, a tale 
proposito, l'azione generalmente carente delle Commissioni di vigil~iza sui 
manicomi e gli alienati. E' compito di queste commissioni vigilare anche sui 
manicomi giudiziari (art.90 R.D. 16.8.1909, n. 61 5, ultimo comma), ma non risu! 
ta che tale attività sia stata svolta con un minimo di efficacia. 
d) In questa prospettiva, altre soluzioni intermedie e migliorative, come la 
riorgan~zzazione strutturale, funzionale e tecnica dello stesso ffiatlicomio gi~ 
diaiario o l'inserimento di piccole e e Il moderne Il sezioni di manicomio giudi . -
ziario nell'ospedale psichiatrico, non modificherebbero in alcun modo gli ost~ 
coli di fondo che rendono impossibile, attualmente come in futuro, una funzione 
terapeutica da parte di questo tipo di istituzione, anzi accentuerebbero l'iso 
lamento, la separatezza e la chiusura di questastruutura rispetto alla società 
e al movimento di riforme dei servizi' Bociali. 

Dimostrata la necessità anche immediata, sul piano politico e terapeutico, di 
un paàsaggio alla gestione psichiatrica dei malati attualmente in matlicomio 
giudiZiario, é molto importante valutare come tale passaggio possa attuarsi in 
modo da arrivare subito ad una chiusura di tutti i manicomi giudiziari italiani. 
Questo tipo di soluzione avrebbe evidentemente soltanto un carattere intermedio 
e minimale; ad esso deve far seguito una proposta globale che elimini il mroli 



oomio e tutti quei ohe differebziano 
'mento del che commette reati dal comune che ha bisogno di 
re e assistenza. Esistono anche attualmente i mezzi per ad9ttare questa 
soluzione intermedia di chiusura dei giudiziari, attraverso un 
mento di dei malati prosciolti per mentale ad psi 
chiatrioi su base territoriale: la messa in di 

é solo questione di 
é realizzabile anche nell'attuale 

1) Abrogazione del oapo 3) art .. 215 CP tra le altre misure di 
curezza detentive, quella del ricovero in un manicomio .. 
2) Abrpgazione dell'art. 222 CP, che concerne la misura 
3) tribunale emette sentenza giudiziale di prosoioglimento per 

di siourezza .. 
"totale 

le mi tà di mente ".. o concerne la 
zioni di "infermità mentale", ritiene necessario 

e e, che ha 
e affidare la perizia - attuando una ben maggiore 

specialistiche che operano 
non soltanto a 

le (3 

4) la 
e scientifico" 
5) dei 
l' formati va della dichiarazione 

che 
superare l'attuale sistema 

effetti 
dalla persona 

e che hanno 
assist 

tive verifiche tecniche e soluzione 
non assolutamente , 
to il concetto giuridico di "pericolosità sociale", dagli artt. 

e CP, anche se ne l' 
autore di reato. La situazione politica del paese é però 
tare che questa - che si é detto essere molto meno -
possa trovare accoglimento .. 
Ove si questn se ne deduce che non verrebbe o, 

concetto di "pericolosità presunta" dell 'autore di reato per vizio 
di mente, suoi verrebbe quindi la sura di sicurezza da 

comunque in ospedale psichiatrico civile. In tal caso: 

a) dovrebbero necessariamente essere eliminati i periodi minimi di 
per alla del reato 
in caso contrario, infatti, tali minimi manterebbero piedi un regime s 
tico e custodialistico incompatibile con esigenze terapeutiche e 
b) emessa la sentenza di verrebbero a 
dali psichiatrici nella del malato stesso, senza venga 

ito alcun o e di i ospedali 
psichiatrici (tutti gli ospedali psichiatrici dovrebbero essere considerati 
idonei a ricevere malati); 
o) di anza manterrebbe la funzionale sulla esecu 

Su tutta l' dovrebbero au-
mentare le intervento delle 
d) dovrebbero essere alle 
tenza psichiatrica e sociale (CM ecc.) i controlli sanitari per 

locali 
le dimi 

t dello stato di malattia, verifiche della peri ecc. 



I in oni giuridiche esecuzione di una mi::mra 
rezza chè attualmente si trovano ( ad esempio i detenuti 
in osservazione rica e i detenu"1;i con enfermità mentale du..-
rante l'esecuzione della pena o durante la attesa di ) vanno ugualmente 

in istituzionali diverse: 

1) i osservazione potrebbero essere controllati e in car-
cere dei sanitari che dovrebbero fare 
una prima valutazione della opportunità di ricovero in f se ve 
né fosse la da un o di e eli 
nici: il ricovero effettuerebbe 
il 

2) 

preventiva o di reclusione. L'inserimento 

t come i 
per tutto 

odo 
quest'ultimo 

di 

- detenuti visto come un pro-
blema di non o 
re dei psichiatrico che i in 
sizione giuridica, soprattutto per il regime di sorveglianza che tale 

e che 
libri istituzionali dell'ospedale psichiatrico. 

E' prevalsa l'opinione che, per le condizioni in cui si trovano Sl.ttualmente 
e per non numero di malati che trovano in 

questa posizione giuridica, quei pericoli potrebbero essere or 
dei casicont e comunque non una contraddizione 
ve e oggi presenti nelle istituzioni 

5 
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sncldivisi: , I, 2% , c e n tr o 12, (] 6, • so18 r.1Tl~' -

sce 

CR. dei detenuti è o meno lo stessn: nel 1966-'67 

i te i i o· stato di l 

s l'II, c e 57 t 75~ 

:rroveni ente cl 'estero. 

r; u:?:,nt o icn 

i 1966- 1 ) eli 

nessun~ n Jificn essi e, 

ssi 

i 

sono il 

e (ci rif 

non diehifir2to 

1. si sono r: l cé:ti 
I 



in L'''r cl.nòe m:-'-c:ior8,nz~, "cri col tori . 

. Per· nu~.nto concerne l'istruzione il 60~~ ha un' istruzione eJe

ment2re, il 40% media. 

Questi à8.ti conferm8.no dramIDatic8.Ilu:mte c:u<:ìnto dicev2.mo 2,11 'i-

~i7io: J . '~:entedi custodia proviene d~ f a scie soci~li sottnr

CUp:ì te; è :rri vo . eH C],.u::',lific8. profession;ìle; ·. h8. unel. sC<'rs<' rre

IJ::-lr2 z;ione E: col~~stic8, •. E 'du!lr:ue il f:occ,etto pi-Lì c.cl"tto :!,erchè 

tn:~ lui e il èetenl..1to, attr~.verso i1 reco12.I1ento c 8.rcer:::-, ~~i.o 

e il re[;olamento per il Corro àefli Azenti, si crei rV .. ell() 

St2. to di RcUt2. tensione, ,:uasi di guerra, che è un pil8.stro 

fon(ì8mc!1t~'lc S1.'. cui si ret::Ee l' isti tuzione c<:ìrcer8rin, conf~0n-

. t.endo alTo St::-tto, d8. U!1~. p::irte, tm ferreo controlJo dei c1eter.l..1-

ti, e dn.ll' al tr2. , di impedire unr! pres 2. di coscienza che ~i 

orienterebhe facilmente su tem2. ti c1'_e di lott:? di c18,sse d2. :rr ~r-

te deC1i r. c entL 

Esamind:.r!,mo ora direttn.r.1ente la norma ti V'è. riguc.'rà2.nte eli ttcen-

ti di custodia. l,a normafond2menta1e è il H.D. n. 2584 del 

r93 7. Questa norma si col10c2. con precisione nel diseeno f2 .. sci

st<:ì di reeolarecompiutnmente il diritto pen~le nei suoi aspet

ti sosta nzir'.li, processuali e di esecuzione delJ . é~ peno, e, T'er 

r;.u2.nto riGltE.rda l 'ambitO più ristretto del c2.rcere, trova 2 .. 1-

trcttRnto precisa ra~ione del tipo di istituzione carcerariR 

voluta d21 reGime. 



-------

Hel1~. re1G-zione delGu2.rd~'..si[illi inf2.tti s i 1e [ [':e: "Come è "',0-

to, questa fin~lith di riedupQzione ~ eventunle e secondnrin 

~el: 'e~ecuzione delle pene, ~ essenziale nelle misure di 8i-

cur e ~ 7·C":. •••• " • 

~ l f~ ~cis~o n0 n interess~ una pen~ tes~ ~lJ~ rieduc8 zionc 081 

condr'.nn3. to equi-:1di l' 2.gente di C'll.stoc1ia, lunCi dr-l ccst i tuiTe 

un cleJ1!ento cii ri50ci~~lizz::- . :z, ione del detenuto, non è che Ul: 

ricido, 8..ssiduo, spietz;. to controlIore di ogni ],,:,:omento c1811 r.:. su;, 

vi tc.. Che il regolamento Cì.egli ~':' Eenti 8i2. funzion<::.le :-'11' id80J.o-

rico dei rec:oJ~cIìlenti che precedettero C":uello del IS37. 

l ~ el nostro secoIo sonoè.ue: 'juello 2. dott~ltO con R.D. 24 J'!1.::-'.rzo 

1907 e (lue1} o ~c Ò. ott ,l.to con TI.. D. 23 dic embre 1920, n. IS 21. 1:e1-

la sostanza e nell'i~post2.zione essi sono i~entici a ~uelJo 

del 1937, come sostanzialmente identiche sono le s6tuaziorii 

ci'.rcerC'l.rie che si sono succadute fino a d oGGi. 

Vedinmo ora il recolamento da vicino: secondo l'art. 4, per 

essere ~l r.ì::~essi ::-.1 C.orpo ~ necess2.ri2. l2. sola licenza element8rc. --.- .. -- ........ _-

1 '~'..CG~1te viene poi formo.to in Ul1 COl~SO cl:e clur:t norlil <.llnente 

sei ~:Iesi; tuttcwia, 1 2.. cronica mé1.ncc.n7:.~'· di 8 c enti f ::'. sì che eli 

allievi di solito Giov8.nissimi )imprepar8.ti e s:res:.:o i El."1Ctturi , 

vencono invir'.ti 2.Cli · st8.bilimenti soltanto doro tre 1'1esi di 

corso. Il corso prevede insee;n2.menti su: ree;012.mento per il 



Con"o· re reol ~ no,.,-'-n 1lCr .rell' l' S''-l' "'ut~ dC . ~ , .' L., -. '-- ,,-.:. ..... li v .J.. .l. ,rovenzione e Oi ~c~: 

elementi di diritto e proceduro. pem'..le j nozioni c'li ir:ieno e (l;. 

pronto soccorso; educazione fisica ed educnzione ~lle nrmi. ~, 

dC"!. not,~re che 0.uest 'uJ.tim2. materin OCCl1.~')Ct, di fél.tto, l:--~ nct\ 

ù.e} to::,~o disponibile e ChE;, ~P.JJ e discipl ine è.i st,-~(; io, 10~ ' ::c ' 

. cO;ìpletrl2~lente CJ.u['":!.J.si?.si .:!.ccermo 8.i compJ.essi prolJ1emi 'Tlsicolo-

C-ici e :::ociali che :!ìort;.-.no u.na person1. a delinr:tH3re e ;-i (cli-

c~ :. ti mec r;:tl1ismi clle rer;012.no la vita di un inoi vid.uo in H1Y' !-

stit',~zi()nc "chius~:" co;:-te il corcere. 

Il . procetto di riforr!18. dell 'orClinr.'.mento peni ten7..i8.rio no!! iD2:o-

V:-l minim:-:.mentel::-~ regolcnentq.7..ioYle di r~vesto è.elj.cato ;:>robJe~''''. 

t..ll';:.rt. 5 inf·'}.tti si leC: 'e:" Il 1')erson~1.1e f:1ilit're, oltre ;.11,· 

scuol~ e 2i corsi previsti dRl regolamento per il Corro deCJi 

2 . .:;enti (ìi custodia, frer~uent?, t.m corsm di speci8.1izz;~7..ione e, 

ù.urr~nte 1;-;. cnrriere, parteci:po. ai corsi di 2.c'·iorn~.mento e rcr-

. feziol'w.!TIcnto". 

E 1 [Sl~2.ve che il disegno di 1eece, non solo non f.1.odifichinien-

te del sistema di formazione de11 1 agente previsto a~l reco18~en-

to (lel 1937, rn0. che ~:mnchi Unll pur minim8.. precis"7..ione sul 

contenuto si:::. c1eJ. "corso dt1l sIJeci8.1i7..::~'~ zione", si;.-~ su r:nel l i 

di "acc:iorn'l.mento e perfezionn:'nento". 

Se A CWESTA :UICUNA cì~J.l8. pro])ostrl d.i lecce si aer:iuncono r~ue~te 

~~role oell 1 0n. Gonel1a (che presentb il 28 ottobre 1972 il 



"Ciò che !:1::.nCrl ne11 '2.mbiente cetrcer2.rio è ".nel clip."!:-:' di COiTrrTCn-

sione eumRnitk che pub pperare miracoli nella vit~ vita inte-

riore di chi, spesso involontariamente, è c~duto nella colnn. 

Gli ~~entidi custodi~ compiono con s~cTific±o i1 loro ~overc 

di cn,rantire l::'. sicurez~~.2. e non si rn),Ò esj.r;ere che si trr->slor-

nin:o in ìT\r:.estri, é!.ssistentisoci2.J,i, educ::'.tori. E' cli (,,\).este 

for7.e moro.li che il cr'..rcere hn bisoQ10", si f8. :Di'l.' che fonr1.ato 

il duh!:io che si vOf,li::. mé'.ntenere irru:!ut8tq lo. fiCll.r~. c1ell '::-

cente di custodia, 1imit~ndone i compiti alla sicurezzn e ~J.~~ 

repressione, .e che si continl~erh a prescindere dRlla consi0er~-

zione che l' 2~ente (:i custodia è 1 ,l ~erson8 "li ber8" con cHi 

il detemlto è et pi~ fr~quente contatto. 

All 'r-1.rt. 25 si prevede che nel corso di abilit~u~.ione p.l crr'.c1o 

di sottocapoev,r~r(Ìi~J 3i8.no imp2.rti te "nozioni per l '8.ssit:ten7.2. 

, 
e ccnoscienza dei detem.1.ti e intarnati, nonchè cl.ei mezzi per 

rieduc2.rli e per contenerne eli eccessi". E' facile rilevare 

c};.e , data la brevi tà del corso e il h2.SS0 livello cuI t'nr8 1e 

de~.i acenti, solo l~ seconda parte della norme. ~ossa avere 

rrr~tic~ rrttur:. z·ione, accentuando così il c;".r;:-~ttere p1.1.Ti:.mente 

repressivo dell'acente. 

Durp.nte il corso eli nJ.Jievi sono sottoposti 8. un<~· rieidissirr2. 



discj.plin:.:.: 'non è :rermesr,:-:. neSS1l1'1~ Jico.n7, ~) S 0 non T'er "[T ~ · v-i.. 

motivi ' •• Già dalla scuola, dUl1(~Ue, lo Stcc to si preocct1 Jìr' cìi for-

m~re ].'~cente di custodia in maniera ben precisa, ren~en~olo 

estrr'.:t!eo :-1.110 cor:-:r-rensione e 2.1J.8. p[).rtecipr~.zione 2. quei T·roce:=:-

si che h~.r .. .no I)ort nto il cì.etenuto in c p.rccre e, come arl~i~.:~ n 

visto, lui stesso s custodirlo. 

Per · r:'\.~::1nto rif,V}lrc:~' i rnpl~ort:i r'..[';ente-èetenuto, rel::,z ione ~l il' 

e refo18mento sono molto chir>.ri. 12. prir.~ dice: "se perciò (',, :-li 

é;c:cnti cì.evesi richiedere 1,1. corretteZ7.n e i 'wn~ni tà nelle rel~'-

7.ioni con i òetenu-'ci, Devesi ::lltresì riconoscere in essi il 

(l. iri tto i eserci té:re un Giusto rigore perchè la lec;c;e si2. ris~!(:'t-

tatn. Ne]l'~rmonj . cc uso della ciustizin, deJl'autorit~, delJ.~ 

pieth, del rigore sta la possibil~.t~ del successo dell'oper ~ 

deCli ::iEenti di custodia". Il regolamento, 2.11 'art. 129, ::.re

scrive ài trL~tté1re il detenuto "con umanità, T!l2, con ferli!ez.7.2 

e Ciustizi8 e mC'..i tenere con essi discorsi che non siano ri c!"~ie-

. sti e Ciustific;:.ti d8 r<.lcioni di servizio ll
• 

Il contec;no confic1en7.iale decli ['":.centi verso i detenuti è PS~30-

lut::rnente })roibi to: ln trasuessione è.i ""yesto divieto è seve

ramente :!1uni te' .• 0uesta proi biz·ione si estenc1è 8.nche al di i'uo

ri del cRrcere: . inf~tti viene punito con la riduzione dello 

stipencìio di seconò.o · Crnc1o (Cioè deJ.12.metà) l' 2. cente che "::::i 

• 



scient.~';;:e~lte, con detenuti 1i be:rQ.ti (J .':: ri:cno < ' i tre il. 11 1-; ' j, ". 

E' eviClente 1r1 volonth deJl' orc1inamento ai tenere semrr8 c 

cor:n,UY~1.1.e scp:-tr~"ti e'-:reerati e cD.rcerieri, di imped:Lre che t::r:. 

Joro ci f ;j~ " 1m r,il"!ir::o scc.mbio di idee, eel è chi,':lTO il ti~orc 

che una c irc 013.z ione èi.i id ee, 1.mo s cGmbio di esperienze, l~ O S -

So, f ::\r cro,el,erE, ~lmcno in :r2,r:te, 0,1.H:;11e 2.rtifici21i h.:T,rriere 

che l' orc1in ~i"'.ento fro,r~one cOYltinu8.r:1er..te tr0. ~ L:enti e c~ ete r~p~:i . 

.,-, , ~'f1:' ' . l ' . .r.' .1. t . . l ' t 1 t· . ::- . Ol.J.lcl_e, lni,~" l cne ~. Een e, ne. ~o::,en.o llì CtU veste l ~ __ L •• 

divis~, si rossa ren~ere conto delle 'mistificnzioni di cui 

~ intrjs ~ l'~ttu81e id~oloCi~ cnrcer~ria perch~ entr~Te nel 

Corro "r' l . l ~. J' ~ 11 Sl{)1l-' lC:-, per _,Ul p,:.sr;;:.re ;:. C,l _8. oe_ .. 2. 1:~.rr i ca tél , 

cip;:,re di (~'J.el sis-cer.".'! allor8,1' a vev2 respinto • 

. E' dur::-vnte il servizio che l' nçente ruò :rrenè.ere coscienza 

delJ ~ vcr2 mn trice della violenz2, delJ~ ~ssurdit~ e diswn~ni-

tà del rcc,ol:o.mento carcerario e c.:.uesta consc:,pevo] ezzC"i. può esse-

re rcs~', pi'i> cOì:1.plete e rapicl2. mediante l'apporto di idee' dei 

6.etenuti, remò endo più. proba bile l'ipotesi c:he l t 2.cente sen~.:;'J. 

1:-<, necessi H'v, non di iTI8.rginali ritocchi o di ".r:-:bie;ue r:::t7.;ion,~liz-

z: ~ zio~1i cìcll 'C'. ttu~:J.le sistemc. , ma di l.U1~ >, SU<l Y'2.èi_ic;-' le rifor:n:-:, . 

Continu~'.ndo nell' analisi del rego1c:mento l'Jer il Corpo d-ecli 

&centi, notiamo che la norma sopra citat~, dirett~ a reprimere 



un co;:\POr-C'-LiTIr:nto tenuto fuori c1;~1 C:lTcere non 2 nll' eccc::ione:. 

Inf:-·.tti J; 'art. 70 prescrive l' obblieo 2.1 gT'2.dunto che incol~·I.;r' 

f'l1.Ori . d~~llo stabilimento un 8.eente che m2.nchi rll "decoro e :.-d 

doveri (~el · Corpo" di f8.rlo rientrare nello st~bilirr.ento e è.i 

riferiyne, !-,cr il tr2.I:.i te del proprio c1irettore, ~1J.lJ:. éliTezior:c-

c1:tlla ':uale l' h. [':ente ù.ipende". :.:8. J.' ordin8.mento non si ferIn:-~ 

'. son~": l'art. 49, inf::ttti, viet::t il m:'.trii.i onio sel17. ;,. il conf:''3nso 

.del mi:J.istero" Tale permesso è concesso 8.Cli :-~ ccnti di hLl.Oi~:-

conc1ott""; e(1 è subordinato C'.i requisiti morali delle. fido..n7.: c t·: 

e del}:t i' ~-: !ìiCli:-~ di lei. :8' . f.':l.cile im: l2..ginare Q (,~u8.1i ricé"' t.ti 

e :rrev::·.ric;:'7,ioni -m.nr. norilC', d,el Cenere Y'0SS2. dr-'.re ::l c' i to. 

I rapporti trn col l echi sono resi pii.l. difficili (~:-118. str8.ti-

fic2.zione tra E;U8.rdie semplici, . n.pp1).nt~.ti, vice-b:ri[7ldieri 

e vin vi:t ~ttr2verso In consueta Ger~rchiri milit~re. Oltre ~ 

r;uest:-,. divisione esiste, come tro. i detenuti, 'luel: 8. tra "buoni Il 

e"c0.ttivi" che si spstanzi8. nei cosiddetti distintivi eli meri-

to. Questa divisione, oltre a servire come presupposto per il 

' po.SSD·CCio di e;rado, serve anche ~er ripr.~rtire tr:t Gli o]·centi 

le ve.rie P.1C'.nsioni. Bisoc;na precis8.re che, ~.l}_' interno del cor-

po , non esiste neSS'lID8.. diversificazione di mansioni e che tut-

ti 'Cli :L['enti tendono , ad essere as.seQ1:l.. ti a ' compiti che non 



conportino 10 st"re :-~ contn.teo C011 i detenuti • 

. (2U(!sto tiIlO di m~l.nsiond! ritenute, non n. torto, le pill. [,T"'1.VOS(~ J 

vencono l\.3segnn.te, oltre che 8.i &iov::·.ni 8. Il Il e nr'v usci ti ò~l co::so, 

aGli aeenti che si dimostrano poco zelanti e attnccnti 21 d07e-

rc. E' oyvioche zelo e 2.ttr'.ccnmento n.l dovere V:-:;t1'!() '~. iSì.l.:~-ti 

con il metro dello stnff diricente il carcere che tende semnrc 

n mettere cl:1v'J.nti ro. t·l.l.tto l' orcUne e Il\. disciplini, :ner Cì.11 

tis i 8cr~ri c:\ sul18 péirte più. deÌJolE e cioè il deteml.to. 

ne c~Tcer2~i~ . che ~cosi mcssn ~l sicuro da una presn di coscie~-

Z8. d~ p~rte ò.ecli ncenti che vivono stretti t:: i '. l '~Tì1biente {h-

sum;:tno del Célrcere (in n.lclmi st2bili r.:enti el i ;- centi dormonQ 

nelle celle con le sbnrre alle finestre) e il rliTnc~io di un 

] l 
. . , c:!' . . __ one 1n rnìl., cosa ' ~uesta pi~ che comprensibile, viste le 

!l 2. eh p. Ì'~.ss i8 sime che le c:uardie Ilercepis cono. 

Come 'lueI1o. dei detenuti nnche la vi t~l. deeli agenti è minuzio-

s2mente re~olq tq dp.l ree;01C1.1:ento: è chi8.ra 12. volo:r;rtà dell' or-

dinnmento di sottrarre il pi~ possibile spazio RJ.ln libera de-

ci3ione del singolo per potere i:nporre più facilmente 18. pro;:,ri;-~ 

visione del carcere, la propri~ ment~lith, i propri metodi. 

Il. recoJ_8.1:iento per il 6orro è costellato di numerosissime nor-



J":1e che prevedono com:rrt~7:1enti }li-'.ssi [.ili di punì L·ione. },' ·"'1:rt. 

80 e1enc'" i comport~ ... menti ::n.l.niti con l~. ridu7.:ione di stiTlEl:C::.O 

di primo erro. do (I/ 4): Sono ben 20. Quelli pur.i ti con ]~. cJi;-~i

nU:0ìone eli sti:rendio di secondo [1~2.do (1/2), elencati d8JJ':-rt. 

02, sono 31; (~l)elJi ]ll1.21iti con l'es:'lll.lsione 0",.1 COTY10 (~::t.f'5~ 

sono 21. In tutto c:.uindi 72 c2.si di punibilità espress8.me:nte 

previsti, R cui si aeciuncono ~uelli punibiJ.i ~. ~ente de} coai-

ce nen~le milit~re. 

A~binmo l~sciRto ~er ultimo il problen8. pi~ spinoso del~'~rco

mento e cioè r-~ue~_~o c1el}"a mili t8.riZ7.?7,ione cìel Corpo clee1i 

Acenti di Custoai~. Il reco]~Mento de). 1937 si limit~v~ nd 

affermi-'re che il Coipo era rnilit~rmente orCi-'ni~~nto. Dopo 1 r 

li ner:o.zione, con P?,lmiro Toe;liatti t P1inistro [':1',8.rd8 siSilJi, 

veni Vi:. emal1:-t to il d.l.l.· 21 8.e;osto 1945 n o 508 che, ::111' 8.rt. I 

COSJ. recita :" Il CorJ1o deC1i ae;enti di custodii-'. dipende c1~} 

ministero di Grazia e Giustizi2., è militnrmente ore;8.nizz8.to 

e fa rarte delle forze armate dello Stato e di ~uelle in ser

vizio di T>ubblic2. sicurezz2.". questo fatto cOP1port~. "un ul terio

re irricidimento delJG ò.iscirl1ini-'. cui sono sotto:',ìosti e;] i :1[Se ......... -

ti e si ~one in ~ntitesi con le esicen:0e di democratizsnzione 

e di li ber~.lizz8.zione che il nuovo clim<'!. ]ìoli tico Cl.vTebbe do

vuto su{':cerire anche a livello carcerario: r8'PJ1resentR c.nzi 1t1: 



13.er:feziollamento in cl2.reziIDne r'.utori tr-.ri;, cìel recolr'-menti del 

1891 e del 1937, ·che silirnitnvan~ n st~bilire che il cor~o 

ero. orCr'.niz.22-.to mili tnrmente". 

JJ' inr:u~.()rn.mento ò.ee;li ae;enti. di custodia nelTe forze r:.rm8.te 

"hi' costi tV.i to un:::· :!",es~.nte ipotec:c>. sul futuTo (leJ l.e isti t1J:::io-

ni c~rcerRrie, rafforzando il distacco trn. J.e due c~tecorie 

aci C1..1.Stoò i e nei custodi ti e potenzi8.ndo 01...1.el:;. ncnt"li t~, 

e r;ueCJ.i ~.tte:::;"i8.menti nili tr:.ri dee;li appartenenti 2.1 corpo 

nnti tetici 8,1 ruolo di ed1J.c8.to!'i e di 2.ssistenti che cJ.ovrel-,bero 

svolp,ere coloro che vivono 8. contp,tto con i detenuti" . 

. Corisee;ue~za c1irett2 di r;uesto inr;u2.dro.mento è l' 8.pplicRl)~li ti\ 

',CIi . :J.t:enti di c'ustodia delle norme o.el codice }len2Ie mi1i t2.re 

di p2.ce. Grazie q,uindi al combinato disnofito d"'.lle norne del 

conice l'enale militare e di \)uello del regol8.mento che · or2. 

brevemente es".mineremo, l' ae;ente d.i custodia si trova ne1.1 , im}los

sibi1ith di rivendicare alcunchè per t;,u:=t.nto rie;u8.rdR il suo 

stato se non per mezzo di reclamo individuale come è espressn~ 

mente previsto dall'art. del regolamento. 

Vi sono roi delle limi t~.zioni in!l.missibili: !"'.rt.65 u. c. "non è 

. permessa al],' inferiore dav;-'.nti al superiore ;· .ICUll~. osservr·. zionc 

od esi t2.nzn nel} 'obbedire nnclte r;uando si crecJ.2. inciust."'Dente 

comri.n(Ìato, rimproverp.to e punito: in tali casi ee1i ruò presen

tare i suoi reclami nella forma consèntita, . ma sempre doro ~ver 



? 
ì 

ese to l'orCi. o ta In. .• Il punl::?,·lo:ne • .67: "I. f inferio:;'r: 

non Ò, con t1 i o di (1 iasi cenere ten6ere, anche 

e, éJ.. ire l f orità i f! r. rneno-

'lU:1.1u.nr:.ue modo lo. consiò.er8.7.ione in (leve er:flere te-

". E' dC' no e' pres is e col1ett 

rare l' o dei iori, ereminare, mn.lcontento tri:: i 

, c ri ione (li st o secon(1o c , 

cioè dèlln me .. 

A r:.uesto o, dr\ te di ti ambi i itic 0 e 

delle scien7,e idi che i l, ..., ne' ~ l', 'e f,'l. u,_ " _ noti-tre l'esi 

za e l' à zz:o,zione (i Corpo de i o 

di cus che, '0D, unG, 1~, tenRione 

es 'interno del ere e '8.1trC! 'c e 

Godere d tut sinda e i ttL 

Il to sò:l:lev?. to Consiclio StRto 

con òee ione 4 o I966 n .. 5, ho. una 0-

ne'di caB i della masm D'2.vi ed import8.m,:8., 

se cioè iderHrsi, e e cost io-

e le imo d.l .. l. 24 e 1945 etr. :=< 

nrp~rtene i ~lle e òi icrr sic~rez~2 la one e 

l'i5 zione ai sindnenti. E' bene cisare e 

e nvò .... c~re d lec;itt delIe le è la e 
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dra~~ticitù nol momento in cui il ~t9nuto ~.noquista 1~ _ ~ro2tia liba~~. 
"--- .-..---.... -
E' qui clla di vione Bcottonte il divario tra renI t~ carcororia e nondo aster-

no,é qui cho si vorifica lu barriera tra detanuto,che porta con 06 cGpericn

ze di vita Gorpaoantc e inndegtmto,G società o~ai per lui sconoociuta e 

mutata.Analizziamo quindi gli elomanti che dOVrebboro contribuire alla 

rointecro~ione dell'ex detenuto nella stessa oociotQ che preccde.nt~Qnte 

lo avmr~ eocluoo. Fondamontale rioulta a quooto ptmto ~~alizzare la aitv~ 

ziono poicoloeica indiVidualo,rifacandosi oootnnte~onto ad tnlO premosso. 

la società nella qunlo il detenuto é ohi amato a re1nscrirei viene conoide

rata ostilo e soprattutto gli é difficile accettarno i vulori;cg1i infatti 

Di ronùo co;.to che il GUO ruolo all'interno d0lla oocictà é cD..t:1binto,pro

prio a cauoa del marchio infamante che ~~cabi~mcnto Gli 6 stato iopres-

so. 

Si verificheranno quindi duo aituazioni • l'uno paooiva nella qtmle l'ex ------
detenuto ocoettord il ruolo di sO~3etto devianto iopootoGli,l'altrn attiva ---"_. .---~--, .......... 

L~ cui considerord il DUO debito ootinto o protohdcr~ ùi eODore ciutato. 

Lo Dcelta otùln poaizione da aootwore preoentcr~ ùelle difficoltù in quan

to aGgravata dal lonto lOGorio subito in oarcore,dovo il no~aotto é rODO 

incapaco di decidore où cooero autoouffic1ente. Ed 6 qtU CllO risulta fo

cilo notare il pericolo CllO il dotenuto corre individua~do il carcere co~e 

il DUO fl_llbicn"te nnturale. La preoccupazione e l'i..Tlcortozza culla Gua poaoi

bilità di reinocrinento aoranno infatti cresoenti tru~tQ più Di avvioincr.) 

il monanto doll'uscita. 

La peima nocesai tà nllo. qrlO.1o dovrà far fronte snri)' ooùdisfare il pro

prio bisogno cli autoD.f'formoziono troppo a. lunGO ropreooo in corcero,~ol 

quale potr~ rispondero con ogareeoiVità anche in senso doviante • E' quind 

a qUGsto punto che lo renlt~ sooiale nella qualo vorr~ calato come provo

biento da in mondo lonto.."lo t influir.), in r:lDl11oro dotcmino...~to oul futuro 

cho il soggetto oro libero dovrà affrontare. 
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fattore più gravo nella mir1ade di difficoltà che l'ex detenuto 

trovar.). dave.nti al monento dell'usCita, sforo d'infamia che 

aocietà Gli attribuito como oos~etto deviontc; como 

convoneono,l'nttegginmanto dell'ambionte confronti di un ex deto-
nuto, riottl ta un mioto di nei confron'ti chi 

ho. ooato infrangoro tranqUillità della vita bor~lose con qualche atto 

criminooo. La" icmatizzazione" che ha quindi oolpito l'individuo al mo

mento ùoll'arresto assa ante abbandonerà nella vita normale. 

E' facile altrm3ì l."ldividuare,como questo attegeiEU!1onto rientri interamen-
te 48 nel offerto da tutti organi ù'informazionc,nel momento 

cui trottano un qunleiami atto criminoso. essi mettono,infatti, rilie-
vo ogni detorminazione, 

cupandooi ninimamento di 

ferocia di ohi Ila COr.ID100SO il reato,non preoc-

o individuaro le radici e 

situazione oconomica che hanno op1nto il reo ad infrongere lCGac • 

ciò oontribuisce naturalmente individtmro OO!lG tonta,... 

tore,ed allo:r;tonarlo,ad et3i~ere rnagaior durezza nelle pU.'I1izioni,provooon

do irrimediabiL~ente uno scontro violcntissmo col tontativo fatto dall'ox 

detenuto,di apparire uno persona onesta. 

Trovandosi otrndo chiuee dalla diffidenza e dalla prevenzione 

atereot1po. ,il a.og,~etto pub venire B trovaroi,[l seoonda della. 

cla800 cui provieno,in u.'I'la. oitnaziono psicolOGica di far'ta depreDsiono, 

v.1;:.I. ........... 'u. quale pun uscire soltanto modiante il rapporto con altri ex 

ti a può trovare un fl1!lblente vicino n quellO trovato in carccre,cho 
potrebbe quindi favmrire lui e negli a.l:br1 nuove spinte dovin..'I1t1. 

quanto é fin qui aooennato,risulta fucile oomprendere come i bioo~j 

fondamentali di olt' esoe di pri~ione siano riuscire Il trovare una certa. 
fiduoia in so où essere riacoolto nell'ambiante da il carcere 

l'Ila v101~~temonto staccato. Un ruolo primariO ~uesto senso vieno svol

to dnll'ambionte fDniliura cui l'ex detenuto provimle; eooo rappresenta 

infatti prino nucleo socio,le col viene a scontrorni 80-
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mento dalla. liberaziono. Abblc!IJO dotto soontrarsi in quunto,il più dollo 

volte,la famiglia vive il rientro dOll'ex detenuto come una nuova Dorio 

di difficoltà di cui dovrci ~..,. rendore conto all' ambiento esterno. 

3nrù a questo punto la otruttura ed in particolaro il ruolo dcl capo

famiglia a condizionB~rc uttc~Giamanti di compronsionc o di rigetto, il 

problmna viene infino o. mostrarsi in maniera scottante qvnndo a fiQnco 

delle si tua.:·:ioni sopra. accennate se ne presenta. uno. terza,forse lo. più 

pericolosa: l I ex dc'tenuto ViOllO riaccettato ,eli vieno offerto appoggio 

morale ed economico,ma noi moma.nti di contrnoto Gli vongono rinfacciati 

i resti comr.:msoi,o ancora,di aver gettato discredito sull'intera. fOl!lit;lio.; 

ollora,e Bolo allora,oG11 si renda conto diesooro sopportato,B questa 01-

tuazione , aggravato. magari dalla. mancanza. di un lavoro, favorisce in lui 

11 bisoGlo di creami un nuovo ombionte,di rompero i rapporti con i re,.. 
miliari. Potrebbe sembrare inutile,ma vnl la pona di ric~rdarc,che que

sti atteeaiamonti dipendono molto dai mpporti che e;!jli ha avuto con i 
.. .. ---- --- - --- --.. - -

familiari _durante il }1erioc1o della pena. !~a la real tè. purtroppo teèti-
_ ----- - ----. - - -- --__ 4 - ~ ... __ _ 

mania che essi apesso BonO reei difficili da tttlO serio di fattori tra 

cui bnoti ricordaro lo. lontnna'1.2ia ed i continui e onGrvanti tro.oforinon

ti. 

Tutti questi a"ttGGgiamontl di rigetto che la. Elooiet2. fO!!lonta nei con

fronti di chi ha pnaoato tm corto periodo in corcore e,parallela.r::lonte, 

la orisi di sfiducia,di çaura cho il eog~otto vive oosta~teocr.nto v~nGo

no messi in luce al nomonto in cui 861i corea l'insGrinanto produttiVo 

nelllrunbiente. El infntti chiaro El risaputo cho so eià sul pinno mOralo, 

tm ex detenuto incontro difficol t LI. di inàcri.monto oooe vengono enonno

mente accresciute oul piano lavorativo. 

Il fino del profitto o quindi un criterio di onestà c continuità nel 

lavoro costituiscono per lui oste.coli spesso insormontabili,che si scon

trano con la nceanoi t ~\ di appa.rire tL.'1.a peroona "noI'r.1ale". 

J 
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1nnnnzitutto é dal punto di Vista lecale che le imprese presentano il 

loro ricatto (1nfo~Jazioni in questura,roferanze,obbligo di esibire il 

certificato penale per l t asstmzione) 86 più tardi, sempre nol1 t cven'tunli

tà che il sOGgetto venGo nsounto.il ricatto padronnle oi fa più Dottile I 

l'ex detenuto viene quasi sempre a.ssunto con contratto irregolare, con un 

salario minimo e Gonza contributi previdonziali, vione fatto insOrrLma 0G

gotto di uno Gfrt\tt~onto che lo considera Q~ lavotntore di ultima cate

GOria,tale e quale come era in carcero. 

Aw tutta qUl1o'ta corie di condiderazioni che Gi8. di per sé potrebbe 

essere ouffioienteper riconinc&ara a vivere in maniera deviante,vanno 

aggiunte diffiooltà tocniche come l'obbl1eo di pagare lo spaoo di manto

nimento in carcere (spese caroerario) , tanto più rilevwlti quant, più 

lungo é otato il periodo di dotenzio~e. 

In Bastanza vlcnC3 da chiederai,dopo aver analizzato la aituazione in 

cui Di trova un indcl.Ht'Uo appona. scontata la pena,o cho COGa. sia offida

ta lo. posoibilitb. ecii un euo inserimonto o di una DUO. sopravvivenza, 

quali sono gli enti e eli organi prepooti El venire in aiuto di persona 

ohe hro~o pasato por il reato co~~esso? 

Il codico penale dcl I930 non poteva escludero malla normQtiva il problo

ma. doll'educazione e dal reinoer1.'!lonto dell'ex dotenuto, eooo resta. porò 

oncorato alla struttura dol codice interobasoto ::luI carattere afflittivo 

delle. pena,!:lOntro qUD..nto rigtmrdCl dirottamente ltoasiotenza post-oorcero.

ria. é contemplato nell'art. 149 che prevede apptlnto fo~o di ~~uto per 

il oondannato c la su..'l. famiGlia. 

Queote funzioni venGono svolte dai c.d. "Oonsigli di Patronaton che eco

nomicamente oi avva130no dei contributi dolIo. casoa dallo ~onde,del1e 

assegnazioni ùell· O::lIH a di eventuali lasci ti o donazioni. In 30nerolo 

come é facile notaro,l'oPero doi ConDigli di Patronato oi rivolo. inouffi

clento,nnùvndo o. constatare oomplicomente lo dioponibi1itù do1le l.~prose 
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allo assunzioni,Bonzo preoocuparai di incidervi o BO~~Ulrdarlo~ 

A~ di comunque doi co~piti e delle funzioni di quenti cnti,che peru~-

Dono stati quasi liquidati una circolare ~inioterin1o del' ro-

nto. fatto che strutture i taJ. 1 D...VlO appaiono fo:btomente 

inade cruato realtà Booio~e,perrneate di superfioialità. e il loro 

obiettivo é in CaDO moncato. La. oausa di questo fallimento é indivi-

duabile nella ,runziana.che ~ quella dolla mera ricerca di DJl 

lavoro al liberato,sonza toner oonto innumorevoli bioo~1 che un de-

tenuto specialmonte sa provenionte una olanno DUbaltornn,eaprime e.l 

momenti cui società fliudica auo debito eQtL~to. 

oonaludore dobbiD~O conatatexe lo possibilità reali of-

ferte dalI t ad un ex detonuto, di rientro.re n farne e eono del 

tutto insuffioientied anzi,poooono easere esso etoooe a favorire Q~a rea

oontrD,ria. 

Bocietà non ci06 i mezzi per riaoci un do-

viante,ma al oontrario il auo atteggiamonto di contribuirà nell'ex 

detenùto a rifiutanlo i valori e quindi il reisorirnantol questo modo 

il prooesso devionto iniziatosi prima del reato, in oarcere, 

oi defini ti vamonto clopo lo. Il 

Il al GarBO quindi il dovere far fl~nte è un 

corso rapporto opinione pUbblica,radiOi della dovianza e realtà car-

coraria con tU}· atto~c;i[lmonto vada di del e della panra, 

attoegirnncnti che avvicinerebbo carcere o con esoo tutto le istituzio-

ni totali al mondo erno. 

Dobbiamo porò convaniro como un oi~ile progetto vada contro l'intoronse 

del potero inpegnnto invoce a mantene~o caro ere e profondamon-

te staooati tessuto sociale, impedire le poooibilità recli di una 

proieziono di rivoluzionarie dal carcere verso l'eoterno .. 

A aooteeno di forniamo l'eoampio della penitenziario. 
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( logge 26 lur;1io 1975 nO 354), varata appunto col criterio di fornirG 

una struttura rioducativa all'interno del carcere, con l'obiettivo pri

mario di una risocializzaziono del detenùto. Ebbene,el varo di quosta 

riforma dalla parvenza più democratica,e' corriopoota una ei~i~~~i~ 
autoritaria sempre più dura,cho va dall'impedimento delle telefonato con 

l'esterbo,al colloquio ooi votri,della restrizione dei permessi ai po

etaggi sempre più frequenti. 

Contemporanea8onte saltano qili occhi eli elementi più crudeli dell' 

apparato repressivo statale,assistiamo cioè alle barbarie dei carceri 

opeciali,veri atntmcnti del terrore nelle nani dollo ~)t[lto,che a{jli o

biettiVi della rieducazione e risooializzazione de~li L~dividui oooti

tùiscono ~uello del loro annientDmento psicologico e fisico. 

l 
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