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tlorché un individuo
decide di andare in
una terra differente

dalla propria di origine, an-
che accompagnato dalla pro-
pria famiglia, le motivazioni
alla base di questo passo so-
no immancabilmente impor-
tanti e talora legati atla stes-
sa possibilità di soprawiven-
za. La fuga dalle guerre, le
carestie, Ia ricerca di un Ia-
voro e di una situazione mi-
gliore o di terre più feconde
e vitali, sono le cause più fre-
quenti. I primi accenni di
flusso migratorio dai Paesi
poveri verso l'Italia ha avuto
inizio negli anni '70, ma è

solo dopo iI 1990 che questo
fenomeno è apparso rilevante
e per alcuni versi ha colto
impreparate le Amministra-
zioni locali (vedi Tab. 1). Per

una coerente gestione del
problema dell'immigrazione è

necessaria la messa in atto di
specifici accordi di coopera-
zione tra i Paesi coinvolti nei
flussi che riesca a contenere
questi fenomeni di neopau-
perismo e le carceri, per gli
stranieri, rischiano di diven-
tare contenitori di devianza
e luoghi di specializzazione
criminale.

Gti stranieri residenti in
Italia
Secondo i dati dei Ministero
dell'Interno, gli stranieri resi-
denti in Italia al 1o gennaio
2011 erano 4.570.3L7 (335
mita in più rispetto all'anno
precedente: +7 ,9olo) con un
incremento inferiore a quello
registrato nel 2009 (343 mila
unità). Nel corso del 2010 so-

no nati circa 78 mila bambini
stranieri, it 13,9% del totale
dei nati da residenti in ]talia.
L aumento rispetto all'anno
precedente, è stato dell'1,3%,
valore inferiore a quello
(+6,4olo) det 2009. U86,5% de-

gli stranieri ha una residenza
nel Nord/Centro del Paese, il
resto pari a 73,5olo nel Sud;
nonostante ciò, i maggiori in-
crementi di presenza stranie-
ra, anche nel 2010, si sono ri-
levati al Sud (+11,5%) e nelle
Isole (+11.,9%). La comunità
straniera prevalente in Italia
(21.,2o/o sut totale degli stra-
nieri) come risutta al 1o gen-

naio 2011, è rappresentata
dai cittadini rumeni pari a

circa un milione di residenti
(9,1% in più rispetto all'anno
precedente).
A circa quindici anni dalle
prime rilevazioni statistiche
penali degli stranieri coinvol-

ti in reati sul territorio italia-
no, si sta assistendo ad una
continua evoluzione del feno-
meno. Dai piccoli reati legati
al microspaccio ed ai furti, so-

no iniziati ed aumentati quel-

li più di tipo organizzativo
quali il traffico internazionale
di stupefacenti e 1o sfrutta-
mento della prostituzione. I
ruoli gregari dell'immigrato di
quatche tempo fa sono diven-
tati imprenditoriaii autonomi
o integrati con la criminalità
locale. All'interno del carcere

il c.d. "trattamento peniten-
ziario", mal si adatta alle spe-

cifiche esigenze del detenuto
stranieri, in quanto 1'0rdina-
mento penitenziario è stato
redatto negli anni'70 e pub-
blicato nel 1975, in epoca in
cui il fenomeno era pressoché

sconosciuto.
Uanalisi delta Ietteratura
scientifica corrente mostra
detie peculiarità di rilevazione
epidemiolo gica, specialmente
nella letteratura anglosassone
ed americana, che non hanno

C o nsi der a zi o ni s ull' appli c azi one

del DPCM 1/4/2008 circa il riordino

della Me di cina p eniten zi ari a

un corrispettivo in quetla det
resto dell'Europa dell'Italia in
particolare. Ci si riferisce alle
consuete dizioni "black",
"non white", "hispanic" ecc.

che risultano basilari per la ri-
cerca in questi Paesi, ma ren-
dono non esportabili i dati e

le considerazioni speculative,
se non per una minima parte
(1). Una ulteriore difficoltà
interpretativa è rappresentata
da quelle persone che risulta-
no con nomi diversi per errori
materiali o dolo intenzionale
fi nalizzato all'irreperibilità ed

alla non incriminazione per
reati commessi con quel parti-
colare nome. In questo modo

anche le recidive penali sono

difficili da valutare, anche se

è possibile valutare come mol-
ti dei reati commessi da questi
gruppi di persone siano reati
c.d. "bagatellari".

I documenti internazionati
per [a custodia dei detenuti
In molti casi iI carcere ed il
sistema della Giustizia peni-
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tenziaria è stato visto come
una giusta vendetta da parte
del cittadino libero. sut citta-
dino reo di aver commesso
crimini. Nel 1948 si pubbticò
il primo documento circa ia
parità degli esseri umani: la
Dichiarazione universale dei
diritti umani ed in tutti gli
altri casi si ribadisce come la
detenzione non possa e non
debba essere un momento di
perdita di diritti fondamenta-
[i dell'uomo, e che ogni cura
erogata all'interno delle car-
ceri deve essere per to meno
equiparabite a quella che si
sarebbe ricevuto all'esterno
del penitenziario, da liberi.
In base a questi documenti
gti Stati sono obbligati a legi-
ferare sulla base di questi
principi, tenuto conto della
normativa specifica del pro-
prio Paese.

Evoluzione detle problema-
tiche di Giustizia penale
a carico degli stranieri in
Italia
I[ primo atto che determina
ì.a concreta entrata della per-
sona nei circuito penale è

rappresentata daLla denuncia
da parte delle forze di Polizia
a cui segue obbligatoriamen-
te l'intervento della Magi-
stratura che avvia o meno
I'azione penate. Una volta
che ia sentenza è divenuta
definitiva quest'ultimo entra
in carcere per scontare ta pe-
na. L'analisi delle denunce
palesa come il numero totale
delle presenze di degli stra-
nieri e la loro percentuale,
aumenti anno per anno e lo
stesso per l'aumento della
criminalità in valore assolu-
to (da 21..307 nel 1991 a
89.390 nel 2001). Del pari si
assiste anche all'aumento
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dell'incidenza degli stranieri
sul totale dei denunciati nel
corso degli anni (dal 4,2%
nel 1991 al 19,0% nel 2000).
Se si considera poi la suddi-
visione territoriale delle de-
nunce si nota come esista
una chiara ripartizione dei
territorio nazionale in due
parti: il Nord ed il Centro,
che presentano livelli di rea-
ti compiuti da stranieri in
numero elevato e crescente
(< 2001"); it Sud e le Isole con
valori meno rilevanti (.
10%). Questa osservazione è

da mettere in correlazione
anche al differente numero
di presenze di stranieri che è
maggiore al Nord.
I dati del Ministeri degli In-
terni evidenziano che nel
corso del 2010, presso il CIE

di Roma, le nazionalità più
presenti nel corso del 2010
sono state: Romania. Nigeria,
Marocco, Algeria, Ucraina e

Serbia. Ma il dato che più
rende conto sulla reale pro-

blematica dei CIE è quello
inerente alla provenienza
dalle strutture carcerarie ita-
liane dell'8O,5% degti uomini
o donne che sono state vitti-
me della tratta della prostitu-
zione. Nel primo caso il trat-
tenimento presso il CIE è un
prolungamento effettivo del-
la pena trascorsa in carcere
per 4 uomini su 5, certifican-
do che I'identificazione della
persona fatta in carcere non è

validata dalie Autorità di Po-

lizia all'esterno che procedo-
no ad una nuova verifica del-
1o status giuridico della per-
sona. Sarebbe sufficiente che

le Autorità penitenziarie si
raccordassero efficacemente
con quelle del territorio per
snellire le procedure di rim-
patrio o espulsione, richie-
dendo anche Ie informazioni
necessarie all Autorità conso-
lari del Paese del trattenuto e

trasmettendote all'attro car-
cere di destinazione, qualora
fosse trasferito.
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I detenuti stranieri nelle
carceri itatiane ed il tratta-
mento penitenziario
U0rdinamento penitenziario
(Legge 354 det 1975) all'art.
35. prevede l'applicazione dl
trattamento penitenziario a

tutti i detenuti indifferente-
mente dalla loro nazionalità,
religione, sesso, ecc., Una vol-
ta condotto in prigione l'arre-
stato straniero e proveniente
dalla locale stazione delle for-
ze di Polizia, ci si trova di
fronte ad una persona che
molto spesso non ha docu-
menti di identità determinan-
do seri problemi di identifica-
zione certa, età anagrafica -
specie per i sedicenti minori -
residenza e nazionalità. Nella
visita del medico all'ingresso,
i'incertezza dei dati anamne-
stici e delle ipotesi diagnosti-
che sult'effettivo stato di salu-
te, determina una generale
sottostima dei problemi di sa-
lute effettivamente rilevanti o

presenti (Tab. 1).

Tab. L. Detenuti stranieri in ltalia al 20 agosto 20L2 (Fonte dati: Ministero della Giustizia).

Provenienza del detenuto straniero
Regioni

, L"*b*di"
2 Lazio

3 Fiemonte
4 Toscaru
5 Veneto
6 Emilia-R.
/ Sicitia
8 tiguria
9 Campania

70 Sardegna
11 PuStia

12 Umbria
li Calabria

14 Marche
15 FVG

16 Abruzzo
17 Trentino A.
18 Valle Aosta
19 Molise
Z0 BasiUcata

lotale

1.E52
887

7.45?
1.085

979
7.014

799
550
530
683

209

368
199

218
218
140
?o6
119

29

24

1.573
7.445

818
837

714
5?9

532
3??
421
205

544
275
294
244
250

159

88
44
24

33

9.351

Asia

260
?03

70
755
95
87

66
29

35

39

59

30
34
32

23

13

9

7

4
6

7256

Altro Paese Totale

17.555

574
277

109

173
77

55

39

119
33

55

11

25

21

22

25

I
5

72

9

1

1477

7 4.206
3 ?.755
6 2.455
0 ?.L90
1 1.866
1 1.686
2 7.4?8
0 1.020
0 1.019
0 982
? 825
1 699
2 550
0 576
0 576
0 321
0 308
0 182
066
064

25 23.658
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Durante La carcerazione an-
che i rapporti con i familiari.
sebbene ben previsti dalt'0r-
dinamento risultano difficol-
tosi (art. 15, art. 18, art.28,
art. 30 ter, art.45. II Regota-
mento penitenziario del
2000 prevede norme specifi-
che all'art. 1 e art. 61. La

frequente difficoLtà econo-
mica del detenuto straniero,
non faciLita l'uso del telefo-
no per chiamate internazio-
nali, sebbene attraverso il
lavoro interno è possibile
avere delle piccole somme a

disposizione. Anche il non
possesso di un documento di
identità, del codice fiscale e

di un recapito aLL'esterno
non contribuisce a risolvere
il problema del lavoro. La

scuola è normalmente pre-
clusa agli stranieri in conse-
guenza della non conoscen-
za della lingua italiana che
ne è il presupposto. Rari so-
no i corsi di prima alfabetiz-
zazione in lingua itaLiana
come anche la presenza di
testi in Iingua estera deLle
biblioteche penitenziarie
sebbene previsti (art. 21 RE)

(2). La materia dei diritti
umani è stata introdotta nei
curricula formativi (3), detla
Polizia di Stato del Ministero
dell'Interno, con la presenta-
zione del.l.e probLematiche re-
lative alla condizione sociaie
ed aLl'identificazione di tut-
te delle categorie vuLnerabili
e deLLe minoranze, soprat-
tutto di quei soggetti mag-
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giormente vittime di discri-
minazi.one e traffico da parte
della criminalità urbana. An-
che il Ministero delia Giusti-
zia ha promosso un program-
ma di formazione specifica al
personale di Polizia e non,
con iL "Progetto stranieri e

droghe".
In considerazione delle pro-
blematiche esposte, appare
evidente il ruolo strategico
delLa figura del mediatore
culturale che dovrebbe dive-
nire organico alle strutture
carcerarie e non occasionale
ed eventuale come è ora. Gli
incarichi che dovrebbero rive-
stire sono quelii della tradu-
zione legale di atti ed ordi-
nanze, della lettura dei com-
portamento singoli e di grup-

po, coLlaborazione nella for-
mazione professionaLe. nel-
l'interazione con i difensori e

con i giudici. i benefici penl-
tenziari adottabili (4) per i
detenuti stranieri sono: la de-

tenzione domiciliare (deve
esistere una dimora dove
scontare il resto della deten-
zione. con la possibilità di es-

sere in grado di prowedere a

se stesso), lllavoro all'esterno
(arL. ?1 L.354/197 5, consi-
ste nell'attività Lavorativa
con imprese, pubbliche o pri-
vate), i permessi premio (del-
ia durata inferiore a quindici
giorni per volta) ,la semili-
berta: (a fronte di una atti-
vità iavorativa), l' ffi damento
in prova (che dipende dall'e-
sito deLl'osservazione scienti-

Tab. 2. Sintesi delle problematiche del detenuto straniero in ltalia.

Il nroblema Analisi Soluzione possibile

Corrispond.enza telefonica Diffico.ltà di accertamento dell'utenza ricevente; costi Maggior coinvolgimento delle Autorità dipìomatiche
eccessrvr del Paese di oriqire

Cor rispond enza epistolare Costi, tempi di invio e risposta inadeguati Benefici che iL gestore delle poste italiane potrebbe
concedere

L'istruàone La scuola è basata sulla conoscenza della lingua italiana Incrementare i corsi modulari di aifabetizzazione in
linqua italiana

Corsi professionati Sono ta:ati sull'assetto deiìiofferta italiana e non del Promuovere corsi professionali basati zull'offerta locale

Paese di oriqine del Paese di oriqine
Il lavoro interno Poco accessibile per la rnaacanza di documento di La norrnativa INAIL e INPS potrebbe prevedete casi

identità, codice fiscale particolari

Religione Difficoltà di accesso ai ministri di culto Coinvolgere le comunità locali (ministri di culto) ed i
Tribunali di sorveslianza (art. 17)

Alimentaz[one Mat si adatta ai tempi ed ai modi del carcere Fiorganizzare le cucine del carcere con sezioni
dedicate

Colloaui con i famialiari Soesso sono clandestini anche loro Manca una normativa di tuteia
Disponibilità di una difesa tecnica, Catenza economica, non possesso di unlabitazione per i Associazionismo di voLontariato, awocati in gratuito

accesso ai diritti ed ai benefici domiciliari patrocirio

Nconoscimento e valutaziane dei Difficoltà a riconoscere gli specifici ruoli al'[interno del Pubblicazione multilingue ir fase di entrata in carcere

ruoli all'interno del carcere da parte carcere (educatore, polizia, medico, ecc.)

del detenuto straniero
Tossicodipendenza Difficoltà di una diagaosi utile a fini di misura Creazione di équipe multi professionali dedicate

alternativa
Formaàone del personale Difficoltà nelia comunicazione Corsi di istruzione specifica

Bassa applicazione dei benefci
penitenziari

Periodi di osservazione scarsi o "di sintesi", indirizzi
abitativi fittizi o non comunicati, carenza di educatori
penit., personaie dell'lIEPE femminile con difficottà nel

rappoto con ia popokzione musulmana, assenza di un
lavoro

Autacertifcaàone Quasi sempre non viene accettate dalla pubblica Normativa specifica, ruolo dei mediatori culturali
Amministrazione in virtù detf irregoìarità della

Dosizione qiuridica
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fica della personalità fatta in
istituto - art.47 0P - da par-
te dell'educatore), l' affida-
mento in prova in casi parti-
colari (so g getti tossicodipen-

La sanita penitenziaria

denti o alcool dipendenti), Ia

lib er azi one anti cip ata ( detra-
zione di quarantacinque gior-
ni di carcere per ogni seme-
stre di pena scontata).

Sintesi dei possibili indi-
rizzi operativi per ta tutela
dei detenuti stranieri in
carcere
Nella Tab. 2 sono stati sinte-

N.794 - 2072

trzzati i principaii problemi
del detenuto straniero (5) e

la loro potenziale area di ri-
soluzione che normalmente è

interistituzionale.
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(segue da pag. 286):

Minori con disturbi psicopato-

logici autori di reato e Comu-

nità terapeutiche

- La difficottà nel coinvolge-
re tutte le Istituzioni im-
plicate nel processo di pre-

sa in carico e di cura del
minore. Raramente infatti
il minore è portatore di
una patolo gia psichiatrica
franca, piuttosto ha una
serie di probì.emi legati a

aspetti sociosanitari.
In conclusione si ritiene che

il DPCM dovrebbe consentire
l'appticazione dei livelli es-
senziali di assistenza rivolti
all'utenza penale minorile,
amptiando e rendendo più
flessibile l'ambito degti in-
terventi proposti, presentan-
do più chiaramente Ie cornici

che orientano i differenti in-
terventi che devono muover-
si entro un "continuum" di-
mensionali tra funzioni di
"sostegno e controllo" assi-
curate dalla Giustizia mino-
rite e Le funzioni di "cura"
assicurate dalla Sanità.
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