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1. Introduzione 

Il progetto “Percorsi di assistenza socio legale per i detenuti stranieri” nasce dalla
lunga esperienza delle Caritas sia all’interno delle carceri che con i cittadini stranieri
migranti, rifugiati e richiedenti asilo. È lavorando ogni giorno a contatto con queste
realtà, infatti, che è cresciuta la consapevolezza che fosse necessario un intervento
pilota per individuare percorsi virtuosi e dare sostegno ai detenuti stranieri di paesi
non appartenenti all’Unione Europea. Queste persone sono spesso le più vulnera-
bili ed hanno bisogno di assistenza per le pratiche di rinnovo dei permessi di sog-
giorno, necessitano di sostegno per le procedure di richiesta di asilo politico e di
aiuto per i rimpatri assistiti. Inoltre sono soprattutto i cittadini stranieri che, in man-
canza del sostegno dei familiari, hanno bisogno di aiuti materiali e beni di prima
necessità.
È nata così l’idea di realizzare il progetto presentato in queste pagine, finanziato dalla
Caritas Italiana con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Cattolica e promosso dalla
Delegazione Regionale delle Caritas del Lazio. Il progetto è stato realizzato nel periodo
che va dal 1 Marzo 2016 al 30 Aprile 2017 ma le attività avviate durante il primo in-
tervento pilota proseguono, in forme diverse, ancora oggi in tutte le diocesi coinvolte.

“Oggi tanti gruppi di volontari fanno un’assistenza incredibile che costituisce vera-
mente la spina dorsale delle carceri. In un momento di tagli al sistema giudiziario,
i volontari sostituiscono lo Stato nella sua funzione di assistenza sociale e materiale
a chi sta all’interno del carcere. Non è da sottovalutare perché anche questo è una
garanzia dei diritti umani. I volontari fanno un lavoro veramente incredibile di so-
stegno morale e materiale. E quindi l’idea che abbiamo avuto è stata quella di pro-
vare a offrire una formazione sui detenuti stranieri, e predisporre degli strumenti
economici. Quindi sostanzialmente il progetto è stato concentrato su due aspetti:
l’aspetto legale attraverso il monitoraggio e il rilevamento delle criticità e poi
l’aspetto pratico, dando la possibilità ai volontari di iniziare a costituire una rete, di
formarsi e di disporre di strumenti di assistenza ai migranti”2.
Con queste premesse è cresciuta l’esigenza di realizzare un percorso di supporto
delle attività di volontariato promosse dalle Caritas Diocesane all’interno degli isti-
tuti penitenziari del Lazio. Sono state pertanto messe in rete le Diocesi di Roma,
Porto-Santa Rufina, Velletri-Segni, Viterbo, Frosinone-Veroli-Ferentino, Latina-Ter-

2 Intervista a Caterina Boca (Sportello Legale Caritas di Roma), esperta formatrice del progetto.



racina-Sezze-Priverno, Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Dal coordinamento del
lavoro realizzato nasce questo report, che intende essere una sintesi delle attività
svolte ed un luogo condiviso di proposte e notizie utili a chi si confronta ogni giorno
con queste tematiche. 
I destinatari del progetto sono stati i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti
all’Unione Europea detenuti presso un istituto penitenziario o in stato di libertà
condizionale, semi-libertà, affidamento ai servizi sociali, arresti domiciliari presso
abitazioni private o centri di accoglienza. Inoltre è stato scelto di includere fra i de-
stinatari anche coloro che sono trattenuti o in procinto di essere trattenuti negli
ex CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) ora CPR (Centri di Permanenza per
il Rimpatrio). 
Il progetto è nato inoltre, come premesso, per dare supporto anche ai volontari e
agli operatori, che hanno potuto realizzare percorsi formativi sulle tematiche trat-
tate e avviare un lavoro di rete importante per uniformare le pratiche e fornire as-
sistenza ai detenuti trasferiti. 

Per contrastare l’esclusione sociale dei detenuti stranieri e migliorare l’efficienza
degli operatori e dei volontari che lavorano nell’ambito carceri delle diverse Caritas
sono state portate avanti azioni congiunte, a partire dall’analisi delle condizioni so-
ciali e legali dei cittadini stranieri detenuti. Per favorire l’individuazione di  buone
prassi c’è stato un continuo monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni nor-
mative. L’accesso alle procedure di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ed
alla protezione internazionale è stato portato avanti attraverso interventi di for-
mazione del personale e dei volontari, azioni di assistenza e orientamento dei de-
tenuti e un lavoro di raccordo fra gli istituti penitenziari, Ministero di Grazia e
Giustizia, Poste Italiane, Tribunale di Sorveglianza, IOM, Commissione Territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale e Commissione Nazionale
per il diritto d’asilo e il CIE.
Come vedremo nel dettaglio nei prossimi capitoli, gli stranieri in Italia rappresen-
tano circa il 34% della popolazione carceraria ma la legislazione italiana in materia
di immigrazione (Testo Unico 286/98) non prevede procedure specifiche che con-
sentano di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino straniero regolare
che si trova in stato di detenzione presso un Istituto penitenziario.
“Mi è capitato di verificare -ha spiegato Caterina Boca- che il detenuto, una volta
che fa ingresso nel carcere, è come se entra in un limbo: non è chiaro se può rin-
novare il permesso di soggiorno e, se non può rinnovarlo, perché non può rinno-
varlo”3. La sussistenza di reati “ostativi” all’ingresso ed al soggiorno del cittadino
straniero, può comportare il rifiuto del rilascio o la revoca del soggiorno, indipen-
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3 Intervista a Caterina Boca (Sportello Legale Caritas di Roma), esperta formatrice del progetto.
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dentemente dal fatto che il migrante si trovi o meno detenuto. Come approfondi-
remo nel report, le modifiche normative degli ultimi anni rendono la norma dei
reati ostativi meno categorica, infatti ci sono molti fattori da considerare prima di
emettere un decreto di espulsione o rifiutare un permesso di soggiorno, anche in
presenza di reati ostativi. 
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, quindi, non può considerarsi
scontato, sia perché non tutti i reati che possono essere stati commessi dal citta-
dino straniero detenuto rientrano tra quelli considerati ostativi, sia perché ogni
procedura di richiesta di rinnovo va valutata singolarmente. Per questo motivo oc-
corre, da una parte, consentire al cittadino straniero titolare di permesso di sog-
giorno di poter richiedere il rinnovo del suo permesso di soggiorno proprio durante
il trattenimento nell’istituto penitenziario, dall’altra bisogna metterlo nelle condi-
zioni di venire a conoscenza dei propri diritti e doveri rispetto alle procedure am-
ministrative relative alla propria condizione giuridica di migrante in Italia. 
Un altro fattore da considerare con attenzione sono le cosiddette pratiche di
“messa alla prova” che, in caso di esito positivo, possono estinguere il reato com-
messo ed evitare di incorrere nei motivi ostativi. 

Alla condizione del cittadino straniero che si trova in Italia per motivi economici e fa-
miliari si affianca quella ancora più complessa del cittadino straniero titolare di uno
status di protezione internazionale o di richiedente asilo per i quali anche la presenza
di reati ostativi non comporta automaticamente la revoca del permesso. “Per cui il
testo unico ha delle falle e nello stesso tempo ha degli spunti interessanti, ma manca
qualcosa o qualcuno che faccia sintesi e che vada a coprire quelle falle. Quindi, ascol-
tando le persone ho avuto la percezione che lo straniero, arrivando in carcere con
un regolare permesso di soggiorno, perde la regolarità, e difficilmente riesce a riac-
quistarla. È irregolare ma magari ha familiari presenti sul territorio italiano, figli, il co-
niuge, la cui presenza potrebbe risolvere la propria situazione di irregolarità. Quindi
rischia di essere espulso pur avendo i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno
e peraltro se è espulso, viene a mancare un membro della famiglia, magari proprio
il capofamiglia, viene meno la famiglia stessa  in un certo senso perché con esso viene
a mancare un contributo fondamentale al sostentamento. Così come potrebbe es-
sere per un potenziale richiedente asilo: ha una vulnerabilità che non è stato capace
di raccontare ed in carcere da irregolare questo suo diritto si affievolisce.”4

Il progetto descritto in queste pagine è stato sviluppato a partire dalle considera-
zioni appena sintetizzate. Nel presente report sono esposte le diverse fasi e azioni
portate avanti, i destinatari, gli obiettivi, i risultati raggiunti e le proposte per por-
tare avanti il lavoro iniziato. 

4 Intervista a Caterina Boca (Sportello Legale Caritas di Roma), esperta formatrice del progetto.



Nella prima parte è stato presentato il contesto che ha fatto da sfondo al progetto,
partendo dalla descrizione della situazione attuale delle carceri italiane, dei mi-
granti detenuti, delle loro condizioni, e dei reati che commettono più frequente-
mente.
Il report prosegue con una panoramica delle carceri del Lazio coinvolte nel progetto
descrivendo le strutture e fornendo i dati sui detenuti presenti e le progettualità
attuate. Per ogni Istituto interessato sono state descritte anche le attività specifiche
portate avanti dai volontari e dagli operatori Caritas.
In seguito sono state descritte nel dettaglio le diverse attività realizzate durante il
progetto: sostegno e ascolto migranti, creazione della rete e incontri di formazione.
Una delle attività realizzate è stata la rilevazione dei dati sui permessi di soggiorno
dei migranti detenuti, per farlo è stata ideata una scheda che i volontari e gli ope-
ratori coinvolti hanno successivamente compilato. Un capitolo è dedicato all’analisi
delle schede di rilevazione e alle tabelle riassuntive dei dati raccolti. Tuttavia sa-
rebbe riduttivo, in questo contesto, sintetizzare i dati raccolti ad un elenco di nu-
meri, seppure importanti e necessari. Per questo motivo, in conclusione, è stato
scelto di restituire il valore umano degli interventi realizzati riportando le interviste
agli operatori e ai volontari coinvolti che hanno descritto il lavoro realizzato, le pro-
blematiche incontrate e gli importanti risultati raggiunti.
Nella parte degli allegati viene riportato il materiale che è stato utilizzato e prodotto
durante il progetto, con l’auspicio che sia utile per iniziative future, convinti che
questo progetto debba essere considerato l’inizio di una serie di interventi indi-
spensabili per migliorare le condizioni degli stranieri detenuti perché, come ha ri-
cordato Papa Francesco nel discorso ai detenuti del carcere di Ciudad Juárez, “il
problema della sicurezza non si risolve solamente incarcerando, ma è un appello
a intervenire per affrontare le cause strutturali e culturali dell’insicurezza che col-
piscono l’intero tessuto sociale”.56
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5 Discorso di Papa Francesco ai detenuti di Ciudad Juárez, 17/02/2016, Messico.
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2. La giustizia penale italiana, note introduttive

Non è facile orientarsi nel dedalo di norme e funzioni che compongono il panorama
e il lessico della giustizia italiana. Per fare un buon lavoro all’interno degli istituti
penitenziari bisogna conoscere la terminologia e le abbreviazioni del vocabolario
giuridico, oltre ai diversi uffici e i codici. Per facilitare la comprensione delle sigle e
dei vocaboli in uso e rendere accessibile a tutti un lessico che potrebbe risultare a
volte complesso, di seguito viene riassunta brevemente l’articolata organizzazione
della giustizia italiana. 

La giustizia penale italiana è gestita a livello centrale dal Ministero della Giustizia
che ha sede a Roma. Centro della politica giudiziaria del governo, il Ministero della
Giustizia esiste fin dal 1981 ma solo nel 1999 ha assunto l’attuale denominazione.
Con l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura nel 1958, molte com-
petenze sono variate e il ministero non ha più la funzione di reclutamento, nomina,
trasferimento, promozioni, sanzioni disciplinari e dimissioni dei magistrati. Attual-
mente il ministero svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e
penale come ad esempio l’amministrazione del casellario e l’istruttoria delle do-
mande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica. L’Ufficio legislativo,
alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi nor-
mativi. Nel settore penitenziario, il Ministero si occupa del trattamento dei dete-
nuti, dell’amministrazione del personale penitenziario ed è responsabile anche
dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali6. 
Il Ministero è organizzato in Uffici di diretta collaborazione del ministro e in quat-
tro Dipartimenti: il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG), il Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG), il Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità (DGM) ed il Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria (DAP).

Dal Ministero della Giustizia dipendono anche tutte le strutture carcerarie della
Repubblica che sono organizzate in Istituti di custodia cautelare, Istituti per l’ese-
cuzione delle pene, Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza e Centri di os-
servazione. Anche gli “Uffici locali di esecuzione penale esterna” (UEPE) sono
strutture territoriali dell’amministrazione penitenziaria, curano l’applicazione, la
modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, il trattamento dei con-

6 Cfr. https://www.giustizia.it/



dannati e le pratiche per il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure
di sicurezza non detentive. Le varie strutture sono gestite dalle rispettive direzioni
che operano nel rispetto delle direttive dei Provveditorati Regionali dell’Ammini-
strazione penitenziaria. 
Il Corpo di Polizia Penitenziaria dipende dal Dipartimento dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria (DAP) e si occupa prevalentemente della sicurezza delle strutture peni-
tenziarie. Opera secondo un’organizzazione gerarchica, che vede a capo della
singola sede un Comandante che a sua volta risponde al Dirigente penitenziario.
La Magistratura è indipendente dagli altri poteri legislativi ed esecutivi dello Stato:
il principio costituzionale dell’indipendenza dell’ordine giurisdizionale prevede che
i giudici siano soggetti soltanto alla legge. Il Consiglio superiore della magistratura
ne garantisce l’autonomia dagli altri poteri statali e provvede alle assegnazioni degli
incarichi, ai trasferimenti ed alle promozioni che riguardano i magistrati. 
La Costituzione italiana prevede alcuni principi fondamentali che servono a garan-
tire il corretto ed equo esercizio della funzione giurisdizionale: il principio della re-
sponsabilità penale  personale, la funzione rieducativa delle pene, la presunzione
di non colpevolezza e il diritto alla tutela giurisdizionale che è riconosciuta anche
a coloro che, pur non essendo cittadini italiani, si trovano nel territorio dello Stato.
Anche i meno abbienti hanno diritto a difendersi e dispongono del gratuito patro-
cinio, in Italia, infatti, vige il principio di uguaglianza davanti alla legge.  

La giurisdizione ordinaria italiana si suddivide in civile e penale. Quella civile agisce
nelle controversie per difendere i cosiddetti diritti soggettivi. La giurisdizione penale
invece ha il compito di reprimere i reati assegnando pene a coloro che i giudici ri-
tengono colpevoli di non aver rispettato le leggi. Il processo penale ha inizio anche
senza denuncia da parte dei testimoni o delle persone danneggiate. 
I reati si distinguono in delitti, puniti con l’ergastolo, la reclusione o la multa o con-
travvenzioni punite con l’arresto o l’ammenda. L’imputato non è considerato col-
pevole sino alla sentenza definitiva e, quindi, non può essere sottoposto a
restrizione della libertà personale sino a quando la sentenza non è passata in giu-
dicato. Fino a tale momento le misure cautelari possono essere disposte solo per
i delitti più gravi ed esclusivamente in caso di pericolo di fuga, d’inquinamento
delle prove o che l’imputato possa commettere gravi delitti. 
Gli organi del processo penale sono: il Giudice di Pace, il Tribunale e il Tribunale
dei minori, la Corte di Assise e la Corte d’Assise d’Appello, la Corte di Cassazione, il
Giudice per le indagini preliminari (Gip), il Giudice per l’udienza preliminare (Gup)
e la Magistratura di Sorveglianza. 

Il processo penale inizia quando giunge al pubblico ministero la notizia che è stato
commesso un reato, Il PM, che svolge l’attività investigativa coadiuvato dalla polizia
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giudiziaria, dà inizio alle indagini preliminari e ne trasmette l’esito al giudice per le
indagini preliminari (GIP) che svolge funzioni di controllo sulla legittimità dell’attività
condotta dal PM e sulla correttezza relativa all’azione penale. 
Quando viene stabilito di proseguire con il rinvio a giudizio l’indagato diventa im-
putato e  si passa all’udienza preliminare nella quale il Gup (giudice per l’udienza
preliminare) ascolta le parti (PM e imputato) e sulla base delle prove raccolte de-
creta il rinvio a giudizio, cioè il passaggio all’udienza vera e propria oppure emette
la sentenza di non procedere, se non accoglie la richiesta del PM. Se il processo
viene avviato si passa alla fase del dibattimento dove si presentano le prove ed av-
viene l’interrogazione dei testimoni. Al termine del contraddittorio le parti formu-
lano le loro richieste e il giudice si ritira in Camera di Consiglio ed emette una
sentenza. In queste fasi gli imputati possono essere lasciati a piede libero o incor-
rere in una detenzione preventiva.
Nell’udienza preliminare il giudice può anche scegliere di instaurare un giudizio ab-
breviato, che è richiesto dall’imputato con il consenso del PM, quando le prove ac-
quisite nel corso delle indagini sono sufficienti per concludere la causa. Con esso
si evita il dibattimento, la decisione viene presa nell’udienza preliminare ed è pre-
vista, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena. L’imputato può anche
scegliere di dichiararsi colpevole e chiedere il patteggiamento, accordandosi con il
PM per ottenere uno sconto della pena. 
Il giudizio direttissimo avviene invece quando l’imputato è colto in flagranza di reato
o confessa, in questi casi si saltano così le indagini preliminari e dell’udienza prelimi-
nare e si procede con il dibattimento. L’udienza preliminare viene saltata anche in
caso di giudizio immediato, che si ha quando è evidente la colpevolezza dell’imputato. 

Questa breve premessa sulla giustizia penale italiana è utile a evidenziare la com-
plessità del panorama giuridico del nostro paese e rende evidente quanto possa
apparire di difficile comprensione ai cittadini stranieri, che spesso non hanno nem-
meno una buona padronanza della lingua italiana. Nelle prossime pagine emergerà
anche il dato sulla scarsità delle figure professionali impiegate con compiti di me-
diazione linguistica e culturale nelle carceri. Con queste premesse è facile capire
perché in molti casi i detenuti stranieri hanno chiesto, agli operatori e ai volontari
coinvolti nel progetto, molto più che un aiuto per le pratiche del permesso di sog-
giorno.

La giustizia penale italiana, note introduttive
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3.  La situazione attuale delle carceri italiane

                                                           
La prima volta che l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo per trattamenti inumani e degradanti in relazione al sovraffollamento delle
carceri è stato nel luglio del 2009, quando i detenuti superavano le 63.600 unità.
La capienza ufficiale delle carceri italiane era di 43.250 posti, ma di fatto ne erano
effettivamente disponibili ancora meno. A Regina Coeli, per far fronte alla man-
canza di spazio, alcuni detenuti venivano sistemati a dormire nelle aule scolastiche
e nelle sale per la socialità. Ogni progettualità risultava impossibile. Così i giudici
di Strasburgo ravvisarono un trattamento contrario al senso di umanità in quello
ricevuto dal sig. Sulejmanovic, un uomo che aveva trascorso quattro mesi e mezzo
in una cella di sedici metri quadri insieme ad altri cinque detenuti a Rebibbia.
Nel gennaio 2010 il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza a causa
dell’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari, i detenuti erano quasi 65.000.
La crescita è continuata nei mesi successivi fino a quando a dicembre dello stesso
anno è stata superata la soglia di 69.000 presenze. Solo a quel punto è stato stabi-
lito, con un decreto governativo, che i detenuti avrebbero potuto scontare l’ultimo
anno di detenzione agli arresti domiciliari. È da quel momento che il numero dei
detenuti ha cominciato gradualmente a diminuire. 
Nel frattempo la voce della sentenza Sulejmanovic si stava diffondendo in tutti gli
istituti di pena italiani e molti detenuti seguirono il suo esempio,  alla Corte di Stra-
sburgo arrivarono circa 4.000 ricorsi finché, nel gennaio del 2013, la Corte condannò
nuovamente l’Italia in relazione alle sue carceri per violazione dell’articolo 3 della
Convenzione Europea (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti).
Questa volta fu utilizzato lo strumento eccezionale della sentenza pilota. Si tratta
della famosa sentenza Torreggiani dove i giudici europei, per evitare all’Italia migliaia
di scontate condanne, annunciarono di non voler procedere alla disamina dei tanti
ricorsi simili pervenuti assieme a quello del caso Torreggiani e di riservarsi piuttosto
di tornare a valutare il nostro Paese nel giro di un anno, arco di tempo ritenuto suf-
ficiente a intervenire con efficacia sul problema del sovraffollamento carcerario. 

Gli interventi normativi e amministrativi che si sono susseguiti dalla pronuncia della
sentenza di Strasburgo hanno contribuito alla riduzione del sovraffollamento, che
pur permane. Nel giugno e nel dicembre 2013, due decreti legge hanno, tra le altre
cose, limitato il ricorso alla custodia cautelare, ampliato l’accesso alle misure al-
ternative, aumentato le possibilità di liberazione anticipata per buona condotta,
introdotto meccanismi di protezione dei diritti dei detenuti.
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Secondo i dati forniti dal ministero della Giustizia, nei 191 istituti di pena italiani
risultano presenti 55.3817 detenuti, a fronte di una capienza ottimale di 50.174
che non tiene nemmeno conto di tutte le celle al momento non utilizzabili per ri-
strutturazione o motivi tecnici.
La popolazione carceraria è diminuita considerevolmente quando, nel 2014, la sen-
tenza della Corte Costituzionale ha bocciato la legge Fini-Giovanardi sulle droghe.
Nonostante ciò, dallo studio sul sistema penitenziario commissionato ogni anno
da Strasburgo all’Istituto di criminologia dell’Università di Losanna che riunisce in-
formazioni provenienti da 45 amministrazioni penitenziarie e 47 servizi di libertà
vigilata si evince che l’l’Italia detiene ancora oggi il record di detenuti per reati
legati alle sostanze stupefacenti fra i 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa. 
Come afferma l’Associazione Antigone, negli ultimi sei anni i detenuti sono diminuiti
di 14.763 unità ma dal 2016 sta avvenendo un’inversione di tendenza e le presenze
stanno ricominciando ad aumentare. Per sottolineare questo trend, Antigone ha de-
ciso di intitolare il report presentato nel 2017 “Torna il carcere”: “Meno delitti ma
più persone in galera. Si lanciano gli allarmi sicurezza e crescono i detenuti”, è la de-
nuncia dell’ultimo rapporto. Dalla fine del 2015 alla fine del 2016 il tasso di affolla-
mento è passato dal 105% al 108,8%.8 In Germania il tasso di affollamento è dell’81,8
per cento. In Spagna dell’85,2 per cento9. Nonostante i numeri assoluti parlino di
una situazione diversa da quella di sei anni fa ci sono ancora quasi diecimila detenuti
che vivono in meno di quattro metri quadrati a testa “lo standard minimo previsto
dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa”10. 

Nonostante il fatto che l’allarme sociale e la percezione di insicurezza sia sempre
molto alta, il rapporto di Antigone ha evidenziato che in Italia i crimini stanno dimi-
nuendo. Il calo di alcuni reati, nel corso degli ultimi anni, è notevole: nel 1991 gli
omicidi sono stati 1.916, a fronte dei 397 del 2016. Nel giugno del 1991 i detenuti
erano però 31.053. Questo significa che, a fronte di un tasso di omicidi cinque volte
maggiore, si finiva in galera due volte di meno. Tra il 2014 e il 2015 sono diminuiti
tutti i reati che in genere creano maggiore allarme: violenze sessuali (-6,04%), rapine
(-10,62%), furti (-6,97%), usura (-7,41%), omicidi volontari (-15%).11

7 Dati riferiti al 31 gennaio 2017.
8 Associazione Antigone, Torna il Carcere, XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, Roma, 2017. Con-

sultabile on line http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
9 Antigone, Galere d’Italia, 2016, http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/ Rap-

porto2016Cartella.pdf
10 Ibid.
11 Associazione Antigone, Torna il Carcere, XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, Roma, 2017. Con-

sultabile on line http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-deten-
zione/



Gli arresti in flagranza dal primo gennaio al 30 giugno 2016 sono stati 34.046. Nel-
l’anno 2016, gli ingressi in carcere dalla libertà sono stati 47.342, di questi gli stra-
nieri erano 21.102. Il numero di arresti più alto è stato nella Regione Lombardia
(7.527), seguita dal Lazio (5.624) e dalla Campania (4.945).

Alla fine del 2016 dei 35.400 detenuti con pena definitiva, 1.837 erano stati con-
dannati a una pena inferiore a un anno, 3.095 tra 1 e 2 anni, 6.244 detenuti erano
stati condannati a una pena compresa tra 10 e 20 anni e infine 2.195 erano quelli
condannati a una pena compresa tra i 20 e i 30 anni.12

Secondo quanto dichiarato dal DAP, nel 2017 il bilancio dei costi delle istituzioni
carcerarie è di circa 2,8 miliardi di euro. Più del 70% delle risorse, pari a 1,9 miliardi
di euro, va alla voce “Polizia Penitenziaria”. Solo l’8,5% delle risorse (circa 11 € al
giorno ciascuno) è speso direttamente per i detenuti. Le attività di istruzione e sco-
lastiche hanno un budget ben definito (2.833.737 €), così come le attività culturali,
ricreative e sportive (624.913 €). I poliziotti penitenziari rappresentano l’89,36%
del personale carcerario, gli educatori il 2,17%. La media europea di agenti presenti
negli istituti rispetto al totale del personale è del 68%.13

I dati sui detenuti in attesa di sentenza definitiva in Italia sono ancora troppo alti.
Le persone condannate in via definitiva sono il 34,6%, in crescita rispetto all’anno
precedente. La media europea è del 22%. In Germania la presenza di persone non
condannate in via definitiva è del 19,4 per cento. In Inghilterra e Galles del 16,4
per cento. “Peggio di noi tra i paesi europei solo Danimarca e Paesi Bassi, dato che
si spiega con la questione migranti”14. Come afferma l’Associazione Antigone e
come vedremo nel dettaglio in seguito, il ricorso alla custodia cautelare è selettivo
e iniquo, giacché riguarda soprattutto i detenuti più vulnerabili, gli stranieri ne sono
l’esempio più rappresentato15. 

I problemi che affliggono la maggior parte della popolazione detenuta sono noti:
celle fatiscenti e insalubrità delle strutture, malfunzionamento dell’assistenza sa-
nitaria, carenza cronica di attività che consentano una riabilitazione (lavoro, studio,
sport), difficoltà a mantenere rapporti affettivi con i propri familiari, mancate ri-
sposte alle istanze presentate ai magistrati di sorveglianza (che sono pochi e mal
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12 Ibid.
13 Ibid.
14 Antigone, Galere d’Italia, 2016, http:

//www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs /Rapporto2016Cartella.pdf
15 Associazione Antigone, Torna il Carcere, XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, Roma, 2017. Con-
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distribuiti), difficoltà di accesso alle pene alternative, mancanza di mediatori cul-
turali e linguistici16.

Sono stati fatti passi avanti nelle condizioni di vita in carcere, ma c’è ancora
molto da fare, sia per affrontare il sovraffollamento sia per migliorare la “qualità”
della pena detentiva. Come emerge dalla relazione presentata alla Camera dei
Deputati sulla situazione delle carceri italiane, sussistono molte situazioni criti-
che. Nella relazione, il garante dei detenuti Mauro Palma, spiega che oltre al
cronico sovraffollamento e alle condizioni sempre critiche delle donne e dei de-
tenuti LGBT, è preoccupante il profilo qualitativo della detenzione. Il carcere è
troppo spesso luogo di sofferenza e disagio17. Un disagio mentale e
psicofisico che si traduce con l’alto numeri di suicidi e di atti di autolesionismo
che evidenziano dati pesanti e che, come vedremo in seguito, interessano molti
detenuti stranieri: nel 2016 i suicidi sono stati 40 e nel 2017 i numeri non sem-
brano da meno. Nel 2015 ci sono stati quasi 7.000 episodi di auto-lesionismo,
43 i suicidi. Una percentuale di 8,2 detenuti ogni 10 mila mediamente presenti.
Nel 2009, quando i detenuti erano 15 mila in più, la percentuale di suicidi fu di
9,2 detenuti morti suicidi ogni 10 mila, dato che conferma che il minore affol-
lamento incide sulle prospettive di vita probabilmente grazie a un controllo
socio-sanitario maggiore. 
Rimane una percentuale ancora bassa, al contrario, il numero di detenuti che la-
vora, solo il 29,73%. La gran parte lavora per l’amministrazione penitenziaria in
compiti che riguardano la pulizia e la spesa. Lavorare in carcere significa essere oc-
cupati per poche ore settimanali e guadagnare in media circa 200 euro al mese.
L’Associazione Antigone sottolinea che “è noto che il carcere produca recidiva. E’
altrettanto noto, e i dati ce lo mostrano, che le misure alternative al contrario la ri-
ducono”18. Al 28 febbraio 2017 le persone in misura alternativa erano 24.088,  in
crescita rispetto all’anno precedente (23.424). Per i detenuti in misura alternativa,
le revoche di queste ultime riguardano solo il 5,92% del totale. Di queste, solo lo
0,71% è dovuto alla commissione di nuovi reati. 
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16 Antigone, Galere d’Italia, 2016, http:
//www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/Rapporto 2016Cartella.pdf

17 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Relazione al Par-
lamento, 2017. http:
//www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2017/03/RELAZIONE-2017.compressed.pdf

18 Associazione Antigone http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-
detenzione/



Le detenute donne

Il numero di detenute donne è basso e la percentuale di presenze rispetto a quelle
maschili continua a diminuire. Al 31 dicembre 2016 le donne in carcere erano
2.285, il 4,2% sul totale della popolazione detenuta. Il numero di bambini che con-
vive con le madri in carcere si aggira intorno a cinquanta e non accenna ancora a
diminuire. 
I reati per i quali le donne sono state più spesso condannate nel 2016 sono quelli
contro il patrimonio (1.179 condanne) e quelli legati alla legge sulle droghe (722
condanne). 
Il dato sull’esiguità delle presenze femminili in proporzione a quelle maschili si tra-
duce spesso in una scarsa attenzione al percorso trattamentale: sono poche le de-
tenute che lavorano o che seguono un corso di istruzione o di formazione. 

In Europa la media di detenzione femminile è del 5,6%. La forbice va dalle cifre di
Spagna e il Portogallo che registrano la maggiore presenza di donne detenute (ri-
spettivamente l’8% e il 10%), alle presenze dell’Albania che, con l’1,6% ha il numero
più basso di donne detenute. Pur essendoci sostanziose differenze fra i diversi paesi,
è evidente che le donne costituiscono ovunque un’esigua minoranza. Questo dato
pone le varie amministrazioni penitenziarie europee di fronte agli stessi problemi,
soprattutto per quanto riguarda i criteri di raggruppamento delle detenute. La scelta
che si propone è tra pochi istituti adeguatamente attrezzati, correndo il rischio di al-
lontanare le donne dalle famiglie, oppure unità più piccole e più numerose, in genere
sezioni di istituti maschili, meglio distribuite nel territorio ma con opportunità ridotte. 
La condizione delle donne in carcere è stata a lungo ignorata da norme e principi in-
ternazionali, in particolare sotto il profilo della specificità dei bisogni, dalle relazioni
familiari alla cura dei figli. Nel gennaio 2008 la commissione dei diritti della donna
presso il Parlamento Europeo ha pubblicato un rapporto sulle condizioni della po-
polazione carceraria femminile nell’Unione Europea. Il documento ha evidenziato
che le strutture attrezzate per accogliere una popolazione prettamente maschile
sono spesso inadeguate alle specificità delle esigenze femminili. Gli eurodeputati
hanno chiesto alla commissione e al Consiglio dell’UE di adottare una normativa co-
mune minima per la protezione dei diritti dei detenuti che tenga conto anche dei bi-
sogni specifici delle donne. Il Parlamento europeo è intervenuto con l’approvazione
della risoluzione del 13 marzo 2008 con la quale si invitano gli Stati membri a “inte-
grare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica peniten-
ziaria”, a “tenere maggiormente presenti le specificità femminili” nonché a “creare
condizioni di vita adatte alle esigenze” dei figli che vivono con il genitore detenuto. 
In Italia gli istituti esclusivamente femminili sono soltanto cinque (Trani, Pozzuoli,
Roma Rebibbia, Empoli, Venezia Giudecca) mentre sono cinquantadue le sezioni
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femminili negli istituti maschili. Tale situazione determina l’emarginazione dal con-
testo detentivo delle donne “le quali appaiono rappresentare un ‘non problema’
nella logica della complessa gestione di tutta la restante popolazione detenuta, al
punto che le loro problematiche sono avvertite come residuali”19. Questo benché
la detenzione accentui la specificità di alcuni problemi femminili, come ad esempio
la maggiore difficoltà nel gestire il distacco dai figli ed ai sensi di colpa che ne de-
rivano e che si traducono in una minore adattabilità alla detenzione e una maggiore
tendenza a depressione e ansia. Negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi avanti:
è stato previsto l’inserimento nel sopravvitto20 di prodotti per l’estetica, cosmetici
e articoli di bigiotteria, sono state attivate strutture adatte ai bambini di età infe-
riore a tre anni ma molta strada deve essere ancora fatta in questa direzione. 
La grave lacuna rappresentata dalla mancanza di una regolamentazione specifica del-
l’esecuzione penale femminile, è stata in parte colmata dalla circolare della Direzione
Generale dei Detenuti e del Trattamento con la quale è stato di divulgato uno schema
di regolamento interno per le sezioni femminili che ospitano detenute comuni. Il re-
golamento-tipo cerca “di cogliere e tutelare il valore della ‘differenza di genere’, decli-
nando il senso dell’esecuzione della pena secondo codici, linguaggi e significati
congruenti con la specificità dell’identità femminile, in maniera da evitare l’innescarsi
di ulteriori meccanismi di marginalizzazione a discapito delle donne detenute”21. 
La condizione detentiva femminile a causa del diverso ruolo sociale, delle peculia-
rità psicofisiche è spesso accompagnata da forme di disagio e sofferenza com-
plesse: “Il distacco dagli affetti, ed il conseguente senso di colpa, la somatizzazione
del disagio emotivo e l’impossibilità di vivere pienamente la propria femminilità
all’interno di un contesto creato secondo codici e modelli maschili, possono tutta-
via determinare positivi atteggiamenti di resistenza alla spersonalizzazione, quali:
la cura attenta del corpo e degli oggetti personali (modalità di riaffermazione del-
l’identità femminile), l’arredamento e la pulizia della cella (tentativo di ricostruire
uno spazio che consenta il recupero del ruolo materno/familiare di cura); l’adozione
di modalità relazionali e comunicative basate sulle manifestazioni di affetto e di
contatto fisico (espressione di un linguaggio emotivo e comportamentale non ba-
sato sulla contrapposizione dei ruoli ma sulla creazione di legami contraddistinti
da complicità e condivisione).”22

La situazione attuale delle carceri italiane

17

19 Report PEA 25 Detenzione al femminile, a cura di Augusta Roscioli
20 Con questo termine vengono definiti i beni che i detenuti possono acquistare con le proprie risorse eco-

nomiche all’interno degli istituti di detenzione.
21 Ministero della Giustizia, Circolare 17 settembre 2008 - Regolamento interno per gli istituti e le sezioni

femminili, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=3_1_6&facetNode_ 3=1_1
(2008)&facetNode_2=3_1_6_4&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC54106

22 Ibid
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4. I detenuti stranieri

Loro sono sempre troppi. “Loro” sono
quelli che dovrebbero essere di meno o, meglio ancora,

non esserci proprio. Invece noi non siamo mai abbastanza.
Di “noi” dovrebbero essercene di più.

Z. Bauman, Vite di scarto

In Italia gli stranieri sono detenuti per reati minori rispetto agli italiani e rappre-
sentano il 33,45% della popolazione carceraria, numero molto superiore alla media
europea, che si attesta attorno al 21%23. 
L’Associazione Antigone, nel XIII rapporto sulle condizioni di detenzione, sostiene
che la relazione tra migrazioni, criminalità e pena mostra, in una prospettiva storica
e sociale, una profonda variazione tra i paesi in cui la migrazione è fenomeno con-
solidato e quelli in cui il processo di mobilità sociale è costante e ancora in corso.
Nei primi è possibile osservare una diminuzione dei tassi di criminalità e di incar-
cerazione dei migranti, nei secondi, invece, i processi di etichettamento e di selet-
tività sono strettamente intrecciati a processi migratori. Questo dato fa collocare
il nostro paese all’interno di quegli spazi e quei processi di mutamento sociale che
offrono come risposta al cambiamento processi di criminalizzazione24. Dello stesso
parere anche molti studiosi, come ad esempio Wacquant, che ritiene che la car-
cerazione non riguarda solo chi commette un reato, ma anche gli homeless, i va-
gabondi, i poveri e i migranti. La concomitanza tra ridimensionamento del settore
sociale e accrescimento del settore penale non deriva, secondo Wacquant, da mu-
tamenti della povertà o della criminalità, ma è alimentata da una politica del risen-
timento nei confronti di categorie sociali considerate immeritevoli e indisciplinate,
prime fra tutte quelle dei beneficiari di assistenza25. Lo studioso mette in relazione

23 Cfr. Verdolini, Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura, Associazione Antigone, 2017
http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-
e-stranieri/

24 Cfr. Verdolini, Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura, Associazione Antigone, 2017
http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-
e-stranieri/

25 Cfr. Wacquant, 2013, 2006
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i concetti di povertà e incarcerazione e afferma che: “il neoliberismo ha una precisa
politica di controllo sociale: l’esclusione. I poveri, gli uomini e le donne espulsi dal
mercato del lavoro vanno tolti dalla vista e relegati ai margini. Questo, anche se in
misura minore, accadeva anche nel passato. Il ghetto, gli ‘slums’ erano territori
dove il sottoproletariato era condannato a vivere. Ora, il modello emergente di
controllo sociale è semplicemente il carcere, nient’altro che il carcere”26. 
La significativa presenza di migranti nel nostro Paese non giustifica un numero così
alto di stranieri negli istituti penitenziari italiani27. Le teorie di una diretta connes-
sione tra aumento della criminalità e aumento del tasso di incarcerazione, come
abbiamo visto, sono state ormai invalidate dalla maggior parte della letteratura so-
ciologica.28 Nel momento storico che stiamo vivendo, tuttavia, torna utile la paura
dello straniero, del diverso e della devianza criminale di strada, come spiega Bau-
man: “i timori per la sicurezza al tempo stesso distolgono le preoccupazioni del-
l’opinione pubblica e gli sfoghi dell’ansia individuale dalle radici economiche e
sociali dei problemi per spostarli verso i timori per l’incolumità personale.”29

La maggior parte degli studiosi, con poche eccezioni30, è concorde nell’affermare
chela presenza di alti tassi di incarcerazione di migranti rispetto alla popolazione
presente sul territorio non può essere imputabile ad una maggior delittuosità dei
migranti. Nel rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia emerge
anche che “la difficoltà di regolarizzazione e le emergenze securitarie oltre ai pro-
cessi di selettività nei controlli dei migranti sono alcuni dei fattori criminogeni che
influiscono e ingrossano il numero di migranti ristretti rispetto alla popolazione ge-
nerale.”31 Verdolini riferisce che le crescenti difficoltà dei processi di regolarizzazione
nel nostro paese hanno di fatto creato un’area sempre maggiore di “irregolarità isti-
tuzionalizzata”. L’approccio repressivo nei confronti dei fenomeni migratori ha ca-
ratterizzato a fasi alterne quest’ultimo trentennio, producendo distorsioni e
incidendo sulle statistiche. Il rapporto di Antigone evidenzia come i testi dei recenti
decreti Minniti-Orlando, convertiti in legge (L. 13 Aprile 2017, n.46 in tema di im-
migrazione e L. 18 aprile 2017, n. 48 in tema di sicurezza) sono due esempi di come
i migranti e i “nuovi consociati” siano oggetto di etichettamento e di processi di
controllo e di criminalizzazione32. Quindi non si dovrebbe attribuire la sovrarappre-

26 Vecchi, “La società messa sotto controllo. Intervista al sociologo Loic Wacquant”, ‘ Il Manifesto’, 13 ottobre 2002
27 L’Italia ha raggiunto la media europea dell’8% del totale della popolazione
28 Cfr. ad esempio Susanna Marietti, (a cura di), Non è una giustizia Minore, Associazione Antigone, Mi-

croMega, 2013, Roma.
29 Baumann, 2007, p. 11.
30 Barbagli 2008
31 Verdolini, Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura, Associazione Antigone, 2017

http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-
e-stranieri/

32 Ibid



Un mondo in un altro

20

sentazione degli stranieri in carcere ad una maggior propensione al crimine da parte
di queste persone, bisognerebbe invece tener presente che ci sono una serie di cir-
costanze pratiche che influiscono considerevolmente sui processi di incarcerazione.
Inoltre bisognerebbe considerare che la condizione di invisibilità giuridica esclude
quasi completamente gli irregolari dal processo produttivo e contemporaneamente
costituisce un fattore rilevante sulle scelte soggettive, rendendo reati contro la pro-
prietà, il patrimonio, o reati legati alla vendita di stupefacenti soluzioni percorribili
da una parte della componente di irregolarità. 
Alcuni studi33 dimostrano come la percentuale dei migranti irregolari tra quelli incar-
cerati si attesti tra il 60 e l’80% a seconda del tipo di crimine. La maggior visibilità dei
migranti nello spazio urbano, i controlli su treni e la maggior attenzione rivolta alla
loro presenza connessa a processi di allarme sociale sono solo alcune delle variabili
che possono influire sul loro contatto con il sistema penale. Si assiste a quello che in
letteratura viene chiamato un doppio numero oscuro: non solo il crimine che viene
intercettato dagli agenti di controllo rappresenta una percentuale inferiore a quella
più generale dei crimini commessi, ma le forme di selettività che si soffermano su
spazi pubblici e su crimini cosiddetti di strada, incidono maggiormente ad una sele-
zione che incide negativamente sui migranti. Altri fattori che incidono sui processi di
incarcerazione dei migranti e sulle alte percentuali che caratterizzano la situazione
italiana sono la presenza di crimini specifici dei migranti (connessi alla legge sull’im-
migrazione), possibili discriminazioni o pregiudizi (in sede processuale o difensiva);
l’accesso ad una difesa adeguata, la comprensione corretta del momento proces-
suale, la difficoltà di applicazione dei benefici pre-processuali (come la custodia do-
miciliare, o l’accesso a misure alternative dalla libertà) che influiscono, ancora una
volta, ad ingrossare il numero34. Il carcere si connota quindi sempre più significativa-
mente come un contenitore di marginalità, in cui i cittadini stranieri, che assorbono
molteplici vulnerabilità, sono i primi e più facili destinatari del contenimento. 
Anche se alcuni media e alcuni politici parlano con toni allarmistici dei migranti
detenuti e criminali, risulta impossibile stabilire con precisione la percentuale degli
stranieri detenuti in riferimento alle presenze totali in Italia. Secondo l’ISTAT gli
stranieri regolari residenti in Italia al 1° gennaio 2016 sono 5.026.153 e rappresen-
tano l’8,3% della popolazione residente, tuttavia non è possibile conoscere il nu-
mero di persone irregolari. Invece  sono definiti con estrema precisione i detenuti
presenti all’interno delle strutture carcerarie in un dato momento e in un dato
luogo, per riferire dati più precisi bisognerebbe poter separare il dato relativo al
totale degli stranieri denunciati da quello degli “regolari”, cioè dei residenti, “solo

33 Crocitti 2014
34 Verdolini, Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura, Associazione Antigone, 2017

http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-
e-stranieri/
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depurando gli stranieri denunciati della componente irregolare potremo dire se
l’incidenza degli stranieri regolari tra i denunciati è superiore rispetto a quella che
si riscontra nella popolazione residente in Italia”35.
Come emerge dal rapporto di Antigone, infatti, “è complesso determinare in che
modo la condizione di irregolarità influenzi la propensione al crimine, o quanto la
propensione al crimine sia fattore che incide sulla irregolarità, mentre questa pu-
lizia del dato, permette di vedere come, fuori, la condizione di irregolarità sia uno
dei fattori che incide sulla sovrarappresentazione”36.

Gli stranieri negli Istituti minorili
L’alto tasso di incarcerazione dei cittadini stranieri riguarda anche gli istituti minorili,
anzi, in questo contesto le percentuali sono ancora più rilevanti. Dario Melossi ha
parlato di un vero e proprio processo di “specializzazione” degli Istituti Penali per
i Minorenni italiani nei loro confronti37. Negli ultimi anni, infatti,  va diminuendo il
totale dei detenuti minori ma crescono le cifre riguardanti gli stranieri: nel 2011
gli italiani segnalati ai servizi sociali erano 16.884 mentre oggi sono 15.729 38. In-
vece gli stranieri sono 4.521 mentre nel 2011 erano 3.273 39. Le discrepanze con
gli italiani aumentano a seconda dei Servizi presi in considerazione, la presenza
degli stranieri infatti è maggiormente evidente nei Servizi residenziali (80% tra i
minori in carico agli USSM, 66% dei presenti in Comunità, 56% dei detenuti in IPM,
50% degli entrati nei CPA 40). 
Nel corso del 2016 sono stati 1.141 gli ingressi negli Istituti Penali per Minorenni.
Al 31 dicembre erano 462 i ragazzi presenti in carcere (tra questi, 283 i giovani
adulti), 261 dei quali avevano una sentenza definitiva. L’Associazione Antigone ha
fatto notare che “al 15 maggio 2017 c’erano 11 detenuti per violazione del Testo
Unico sull’immigrazione. Come ci è capitato di renderci conto nelle nostre visite,
c’è il forte rischio che tra loro ci siano ragazzi migranti che, dopo un viaggio dram-
matico, sono stati accusati di essere scafisti solo perché indicati dal vero scafista
(assente sull’imbarcazione) come coloro che dovevano reggere il timone o svolgere
altre piccole mansioni a bordo”41. 

35 Palazzo 2016
36 Verdolini, Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura, Associazione Antigone, 2017

http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-
e-stranieri/

37 Melossi, 2002, p. 299
38 Dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia aggiornati al 24 febbraio 2016.

http://www.giustiziaminorile.it/statistica/dati_statistici/DatiAggiornati/dati_aggiornati.pdf, ultima con-
sultazione il 29/02/2016

39 Ibid.
40 Dati 2013, http://www.istat.it/it/archivio/144081 
41 Antigone, Torna il Carcere



Un mondo in un altro

22

La distribuzione dei detenuti stranieri sul territorio nazionale
Il dato sulla distribuzione sul territorio nazionale appare molto interessante. Il
51,6% della popolazione straniera detenuta risiede nelle carceri del Nord, il 26,28%
al Centro e il 22,08% al Sud. In alcune regioni, la percentuale supera sensibilmente
il 50% e la presenza in termini numerici assume cifre consistenti. È il caso del Tren-
tino Alto Adige, che raggiunge il 70,81%, o la Lombardia che è quella con il numero
maggiore in assoluto di migranti detenuti (3746). 
Il confronto con il 2016 ci permette di vedere come il numero sia cresciuto di quasi 500
unità, ma che queste hanno ridotto di poco la rappresentatività rispetto al generale
aumento della popolazione soprattutto al Nord. Crescono, invece, rispetto all’anno pre-
cedente, le presenze di stranieri nelle carceri del Centro e soprattutto del Sud.

I reati commessi
Complessivamente gli stranieri detenuti hanno commesso 8.607 i reati contro il
patrimonio, 6.922 contro la persona, 6.571 in violazione della legge sulle droghe,
1.372 in violazione della legge per gli stranieri, solo 95 delitti di mafia. Come af-
ferma Antigone, le percentuali sui reati di cui vengono accusati dimostrano che la
devianza degli stranieri si connota per essere strettamente connessa a fattori eco-
nomici e a ridotte possibilità di sostentamento, che rafforzano l’ipotesi del legame
tra irregolarità e facilità di accesso nel circuito penitenziario. In altre parole, non
potendo lavorare perché irregolari, e non potendo regolarizzarsi, la scelta del-
l’azione illecita (compreso il rischio di incarcerazione) risulta un’opzione di soprav-
vivenza. Questo dato rende ancora più solida la convinzione che, per ridurre il
numero di detenuti e il numero di reati bisogna portare avanti azioni, come quelle
promosse dal progetto descritto, che consentono di regolarizzare i documenti e
lavorare nella legalità.

La custodia cautelare
Le misure di custodia cautelare per gli stranieri sono in percentuale molto più alta
rispetto agli italiani: il 42,1% degli stranieri non è stato ancora condannato in via
definitiva su un totale del 34,6%. “Sono dunque evidentemente discriminati nella
fase processuale tanto più che commettono delitti in generale meno gravi. Nei loro
confronti si usano le misure cautelari detentive in modo ben maggiore”42, infatti il
70% degli stranieri ha una pena residua da scontare inferiore ai tre anni. Fra gli ita-
liani la maggior parte proviene dalle regioni del Sud. 
La legge prevede che a ogni detenuto sia consegnata all’ingresso la Carta dei diritti

42 Antigone, Galere d’Italia, 2016,
http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/Rapporto2016Cartella.pdf



nelle lingue più parlate. Ciò avviene in 162 carceri. Non avviene in 31. La percen-
tuale di attuazione della legge è pari all’83,9%. I mediatori linguistici e culturali
sono insufficienti.

Le percentuali di presenza in base alla nazionalità 
Secondo le statistiche ISTAT, la comunità straniera più numerosa è quella prove-
niente dalla Romania con il 22,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita
dall’Albania (9,3%) e dal Marocco (8,7%). Questi dati rispecchiano le prime tre na-
zionalità dei migranti ristretti, giustificando la variabile numerica con la maggior
presenza percentuale delle comunità sul territorio. Le cifre, tuttavia, ci dicono
anche che è il Marocco la comunità più rappresentata nel contesto carcerario ita-
liano. Questo dato si spiega col fatto che la Romania è dal 2007 parte dell’Unione
Europea, sebbene non ancora area Schengen, e perciò i cittadini rumeni presen-
tano una stabilità giuridica sensibilmente maggiore rispetto ai cittadini di Marocco
e Albania. Inoltre, la componente femminile supera quella maschile in termini di
unità sul territorio, criterio che differisce dalla dimensione carceraria dove il nu-
mero di uomini è sensibilmente superiore a quello di donne. Per queste due ra-
gioni, possiamo comprendere la discrasia tra presenze della comunità sul territorio
italiano e dimensione inframuraria43. 
Scendendo nel dettaglio della vita penitenziaria dei detenuti migranti, salta subito
all’occhio la forte presenza di cittadini stranieri tra coloro che si trovano in attesa
di primo giudizio. Mentre il numero degli italiani varia al variare delle politiche car-
cerarie (e subisce gli effetti delle c.d. “svuotacarceri”) il numero di stranieri in attesa
di giudizio rimane costante, e va a far crescere progressivamente le schiere dei de-
finitivi, spiegando quindi un minor turnover tra stranieri in ingresso e in uscita e
una probabile crescita costante dei detenuti migranti in condizione di privazione
della libertà.

La religione in carcere
La maggior parte dei detenuti presenti nelle carceri si dichiara cattolica (29.568 de-
tenuti, il 54,7% del totale); seguono i detenuti musulmani, con 6.138 unità (11,4%)
e infine gli ortodossi, con 2.263 unità (4,2%). A questi vanno però aggiunti i 14.235
detenuti (26,3% del totale) che hanno preferito non dichiarare la propria fede. Tra
questi, circa 5.000 provengono da paesi tradizionalmente musulmani, questo dato
potrebbe nascondere una reticenza a dichiararsi musulmani per evitare lo stigma.
Le cappelle presenti negli istituti di pena sono più di 200, almeno una per istituto.
Gli spazi adibiti a sale da preghiera per detenuti musulmani sono 69 (salette per la
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43 Antigone, Galere d’Italia, 2016,
http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/Rapporto2016Cartella.pdf



socialità, passeggi per le ore d’aria, teatri, biblioteche e simili). I cappellani presenti
nelle carceri sono 411, gli imam 47. I detenuti su cui si concentrano i timori connessi
alla radicalizzazione sono 365, suddivisi dall’amministrazione in tre categorie: i «se-
gnalati» (124), gli «attenzionati» (76) e i «monitorati» (165). I detenuti ristretti per
reati connessi al terrorismo internazionale (che rientrano tra i monitorati) sono 44.
Le pratiche per le quali si decide di avviare un’osservazione sono diverse: atteggia-
menti sfidanti nei confronti dell’autorità, rifiuto di condividere gli spazi con detenuti
di altre confessioni, segni di giubilo a fronte di catastrofi naturali o attentati in Occi-
dente, esposizione di simboli e vessilli correlati alla Jihad. I detenuti accusati di ter-
rorismo islamico sono custoditi nei circuiti AS2 presso le carceri di Rossano, di Sassari
e di Nuoro. Il numero di persone partite per la Siria o l’Iraq, o comunque implicate a
diverso titolo nelle dinamiche del conflitto sirio-iracheno ammontava, al 31 dicembre
2015, a 93 unità (dato rilevante ma senza dubbio inferiore rispetto a quella di altri
Paesi europei), di cui 14 reduci e 21 deceduti. Nel 2015 sono stati eseguiti 66 prov-
vedimenti di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato/prevenzione del terrori-
smo nei confronti di soggetti evidenziatisi per il loro avanzato processo di
radicalizzazione o per aver fornito sostegno ideologico alla causa dello Stato Islamico.
Tra costoro sono stati espulsi anche 5 Imam responsabili di iniziative estremiste e di
incitamento alla violenza interreligiosa e interraziale44.

I suicidi 
I suicidi in carcere continuano ad essere numerosi e spesso sono le persone stra-
niere a compiere questa scelta estrema. Secondo la rilevazione di Ristretti Orizzonti,
sono stati 45 i suicidi in carcere nel corso del 2016 e 19 dall’inizio del 2017. L’Asso-
ciazione Antigone ha elencato alcuni casi particolari avvenuti negli ultimi mesi. Ad
esempio Youssef Mouchine, 30 anni, detenuto nel carcere di Paola (CS), morto il 24
ottobre 2016: caso ancora da chiarire del tutto, poiché la famiglia della vittima ha
chiesto l’apertura di un’inchiesta. Il detenuto era infatti a pochi giorni dalla fine della
pena e non aveva mai manifestato tendenze suicide, si era lamentato con i familiari
di maltrattamenti subiti, della detenzione in una cella d’isolamento dove era co-
stretto a dormire per terra, del frequente divieto di comunicare con i familiari. Un
ulteriore motivo di indagine è il fatto che la morte del detenuto è stata notificata
alla famiglia giorni più tardi, addirittura dopo la sepoltura, contravvenendo al diritto
dei familiari di vedersi consegnare il corpo per procedere al rito funebre di loro
scelta. Un altro caso particolare è quello avvenuto il 14 luglio 2016 nel carcere di
Firenze Sollicciano: la detenuta suicida, una transessuale peruviana di 34 anni, stava
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44 Verdolini, Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura, Associazione Antigone, 2017,
http://www.associazioneantigone.it/tredicesimorapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-e-
stranieri/



finendo di scontare la propria pena in una cella di “transito”, in condizione simile
all’isolamento. Antigone segnala inoltre il caso di Sasha Z., 33 anni, morto nel carcere
di Saluzzo il 3 maggio 2017: condannato per furto a meno di un anno di detenzione,
al momento del suicidio si trovava in isolamento, probabilmente disciplinare, da al-
cuni giorni. Infine viene segnalato il casi di Sofia Mohamed Sudi, 37 anni, carcere
del Bassone (Como) morta 3 gennaio 2017: detenuta somala, si è suicidata appena
prima della fine della sua pena. Era in isolamento e non aveva nessuna prospettiva
a seguito del rilascio, non una casa, né qualcuno a cui rivolgersi. 
Queste storie raccontano una condizione carceraria complessa e dura e mostrano
quanto sia particolarmente fragile la condizione dei detenuti stranieri. In queste
condizioni appare evidente quanto sia importante il lavoro dei volontari nelle car-
ceri e quanto siano utili iniziative come quella descritta in questo report.
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5. Le carceri coinvolte nel progetto

Si dice che non si conosce veramente una nazione finché non si sia
stati nelle sue galere. Una nazione dovrebbe essere giudicata da
come tratta non i cittadini più prestigiosi ma i cittadini più umili. 

Nelson Mandela

Nel panorama italiano la Regione Lazio, con quattordici istituti penitenziari45 e 5.891
detenuti46, è seconda solo a Lombardia e Campania per numero di presenze. Più di
tremila detenuti si trovano concentrati nelle carceri di Roma, soltanto a Regina Coeli
e Rebibbia Nuovo Complesso ci sono oltre 2.500 persone.47

Il numero dei detenuti presenti in ogni singola regione è, nella maggior parte dei
casi, più elevato di quanto gli istituti penitenziari possano accoglierne (le uniche
eccezioni sono rappresentate dalle Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino
Alto Adige e Valle d’Aosta). Le regioni che presentano il numero più alto di detenuti
nei propri istituti di detenzione sono la Lombardia (14,3%), la Campania (12,6%) e
Lazio e Sicilia con lo stesso valore percentuale (11%).
In tutte le regioni - si legge nel rapporto Eurispes 2017 - il numero di detenuti au-
toctoni è, quasi sempre, il doppio (se non il triplo) rispetto a quello dei detenuti
stranieri: rapportato al totale generale i primi rappresentano il 66,2% mentre i se-
condi il 33,8%. Secondo l’istituto di ricerca le regioni in cui il numero di detenuti
stranieri è più elevato sono, probabilmente, le stesse in cui il numero di cittadini
stranieri iscritti in anagrafe è più alto e, nello specifico, come abbiamo visto, quelle
dell’Italia settentrionale e dell’Italia centrale. 
Come è possibile leggere dal “Dossier Statistico Immigrazione 2016” realizzato dal Centro
Studi e Ricerche IDOS, questa differenziazione territoriale sembra essere il riflesso di
due differenti condizioni: prima di tutto, della differente situazione economica che con-
traddistingue il Nord dal Sud Italia e, secondariamente, del maggior controllo di alcune
associazioni e/o organizzazioni criminali che, agendo localmente, non sarebbero disposte
ad accettare la presenza degli immigrati nelle attività delittuose più lucrative48.
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45 Dati  Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, 21/04/2016
http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/attachments/article/187/Lazio%20-%20Isti-
tuti%20di%20Pena_%20Riepilogo%20Prensenze.pdf

46 Di cui  2601 stranieri e 397 donne. 
47 http://www.osservatorioantigone.it/new/component/content/article/76-archivio/570-carceri-antigone-

fotografa-istituti-penitenziari-lazio-omniroma-131106
48 http://www.regioni.it/newsletter/n-3097/del-08-02-2017/biblioteca-pubblicato-il-rapporto-italia-2017-

delleurispes-16205/
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Nella tabella successiva si riportano le cifre dettagliate regione per regione secondo
i dati rilevati da Eurispes per il 2016.
Nei paragrafi che seguono sono descritte nel dettaglio le carceri del Lazio coinvolte
nel progetto.

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto 
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Di-
partimento - Sezione Statistica
Situazione aggiornata al 28 febbraio 2017

(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati dete-
nuti a questi spazi detentivi. 
(**) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri,
lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6
mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situa-
zioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 
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Detenuti presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2017

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri,
lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6
mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situa-
zioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Se-
zione Statistica 
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5.1) Il Polo Penitenziario di Rebibbia

Il Polo penitenziario di Rebibbia sorge nell’omonimo quartiere della periferia Nord-
Est di Roma e racchiude quattro istituti di pena differenti (tre maschili ed uno fem-
minile). Ogni istituto è completamente autonomo ed ha propri uffici, servizi per i
dipendenti e diverse sezioni per la custodia dei detenuti. 
La vasta area ha accessi in via Bartolo Longo, via Raffaele Majetti e via Tiburtina. Il
Polo penitenziario, di forma quadrangolare, prende il nome dal casato del cardinale
Scipione Rebiba, proprietario di una grande tenuta che si trovava nell’attuale quar-
tiere. La struttura carceraria come la conosciamo oggi è stata realizzata dall’archi-
tetto Sergio Lenci ed è attiva dal 1972. 

5.1.1) Casa Circondariale di Rebibbia Femminile

indirizzo: Via Bartolo Longo n. 92 00156 ROMA
telefono: 06415941
mail: ccsf.roma@giustizia.it

La Casa Circondariale di Rebibbia Femminile è l’istituto con maggior numero di de-
tenute a livello nazionale. Le stanze detentive sono 157, escluse le celle destinate
alle donne in semilibertà. Il tasso di sovraffollamento carcerario è diminuito negli
ultimi anni ma non è ancora ottimale49.  Nelle sezioni le celle sono aperte dalle 8
alle 20 e viene attuata la sorveglianza dinamica.

Il carcere femminile è nato negli anni Cinquanta, ospitava anche detenute mino-
renni ed era gestito dalle suore Vincenziane. Dal 1979 sono subentrate le Vigilatrici
penitenziarie. 
L’Istituto è composto da due ampie strutture e quattro reparti più piccoli, inoltre
dispone di estesi spazi verdi, ben curati dalle detenute lavoranti, dove hanno sede
un’azienda agricola e le aree destinate ai colloqui con i familiari. Nell’edificio cen-
trale ci sono la direzione e gli uffici. Di fronte c’è la cosiddetta “casetta delle suore”,
il primo nucleo del carcere, con nido, chiesa e infermeria. 

49 Ci sono 301 detenute su 240 posti effettivi.  Nella visita del 2015 l’Associazione Antigone ha rilevato 311
presenze su una capienza regolare di 257 detenute. 215 delle donne presenti era definitiva, 42 detenute
in attesa di giudizio, 23 appellanti e 30 ricorrenti. Erano presenti dieci detenute ubicate nel Rep.Nido e
dieci bambini dai 0 ai 3 anni. Le donne in stato di gravidanza erano sette al momento della visita. Le de-
tenute italiane erano centoquarantasette e le straniere centosessantasette di cui quarantatre romene,
trentadue bosniache e dodici provenienti dall’ex Yugoslavia. Una presenza significativa è stata rilevata
anche per le detenute sudamericane.



Il reparto nido è intitolato a “Leda Colombini”. Il garante dei Diritti dei Detenuti
della Regione Lazio sostiene che “il numero dei bambini è sempre troppo alto te-
nuto conto che la legge n. 40 dell’8 marzo 2001 prevede il beneficio degli arresti
domiciliari nel caso di presenza di bambini di età inferiore ai tre anni. I dati mo-
strano la non applicazione della legge e nel tempo la situazione non si è modificata:
i bambini a Rebibbia variano negli ultimi anni, da un minimo di dieci ad un massimo
di ventisei”50. La legge sulle “misure alternative alla detenzione a tutela del rap-
porto tra detenute e figli minori” era stata presentata nel ’97 dal Ministro per le
Pari Opportunità Anna Finocchiaro ed era riservata alle condannate madri di bam-
bini che non hanno più di dieci anni, introducendo l’istituto della carcerazione do-
miciliare speciale nell’abitazione della detenuta o in strutture di cura, assistenza o
accoglienza. Tutte le detenute possono usufruire del provvedimento, anche se
hanno compiuto reati gravi, ad alcune condizioni: che abbiano scontato un terzo
della pena e che, nei casi di ergastolo, abbiano scontato almeno quindici anni. Inol-
tre devono esistere le normali condizioni per ripristinare una buona convivenza tra
madre e figlio e non deve esservi il pericolo che la donna compia gli stessi o simili
atti per i quali è stata condannata. Questo concetto è molto importante quando si
considera la situazione di alcune donne straniere plurirecidive. 
Nella sezione nido ad oggi non ci sono detenute italiane, le donne presenti sono pre-
valentemente rom, a volte ci sono presenze nigeriane o rumene. La sezione Nido è
composta da un piccolo spazio per la socialità e quattro celle di diverse dimensioni,
con letti singoli per le mamme e lettini per i bambini, nelle ore aperte le detenute
con i figli possono accedere liberamente all’area verde, dotata di alberi e giochi. 

Sul lato destro del cosiddetto “cancello suore”, si trova la sezione Zeta  per le dete-
nute parenti di collaboratori che abbiano compiuto reati, composta da tre celle. Un
piccolo edificio a sé, di un piano, è riservato alla Massima sicurezza. Alla sinistra del-
l’entrata, al di fuori del muro di cinta, c’è la sezione per le detenute in semilibertà. 
I due edifici principali sono denominati “Camerotti”, la sezione di carcere giudiziario
dove risiedono le donne con processi ancora in corso o con pene definitive brevi
e “Cellulare”, la sezione di reclusione dove vivono le detenute con pene definitive
medio-lunghe. Sono strutture di tre piani più il piano terra. L’interno delle due se-
zioni ha i ballatoi a vista e le reti di protezione in ogni piano. 
Camerotti ha quarantaquattro celle disposte su tre piani. Le stanze detentive sono
di circa quattordici metri quadri, compreso il gabinetto separato dalla zona notte
con muro e porta. Ci sono generalmente cinque detenute per cella, alloggiate in
letti a castello a due piani. Ogni piano dispone di una saletta per la socialità, una
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50 Cfr. Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/



piccola palestra modestamente attrezzata e quattro docce comuni. Al piano terra
vi è una cella per la prima accoglienza, ossia dove le nuove giunte trascorrono la
prima settimana di detenzione, che può ospitare fino a quattro detenute. Al piano
terra si trovano anche il Sert, un piccolo ambulatorio, una stanza polivalente, i la-
boratori per la pelletteria, una stanza per i corsi e il locale della parrucchiera. 

Nella sezione Cellulare ci sono settantadue celle distribuite su tre piani. Al primo
sono appena state ristrutturate, sono singole e misurano circa cinque metri quadri,
hanno il bagno interno  ma la privacy è assicurata solo da un muretto, ci dormono
generalmente le detenute che lavorano. Al secondo piano ci vive chi ha pene de-
tentive lunghe e al terzo le donne con fine pena a breve scadenza51. Al secondo e
terzo piano le celle misurano circa dieci metri quadri con annesso vano bagno do-
tato di doccia, lavabo e bidet. Al piano terra si trova il reparto denominato “Primo
Ingresso” composto da sedici celle. L’Associazione Antigone ha visitato l’Istituto
l’ultima volta a luglio del 2015 ed ha rilevato che nella sezione lo spazio vitale è
molto ridotto ma comunque conforme ai dispositivi di legge. 
Come spazi dedicati all’incontro con le famiglie ci sono due sale colloqui, una con
bancone di separazione per la massima sicurezza, e un’altra con tavoli circolari per
le detenute di Camerotti e Cellulare. Inoltre ci sono le aree verdi e una ludoteca
per le donne che hanno figli e nipoti piccoli.
Altri spazi comuni per le detenute sono: due campi sportivi, due palestre, sei aule
scolastiche, un teatro, una chiesa e due laboratori. Nell’Istituto c’è inoltre una grande
biblioteca 8.000 volumi a disposizione a cui si accede dal corridoio sotterraneo.
Lo spazio infermeria è diviso in due sezioni: una per le detenute malate e una per
le tossicodipendenti, anche se la politica attuale tende a mantenere le persone
con dipendenza patologica in sezione con garanzia di continuità di terapia52. 

Le condizioni generali della struttura sono buone. Gli impianti sportivi situati all’esterno
sono in ottime condizioni, nell’Istituto è presente anche un campo polivalente e di re-
cente l’azienda Dechatlon ha donato all’istituto una tensostruttura condizionata dove
è possibile praticare sport. Anche le condizioni igieniche dell’istituto sono buone. 
In  generale l’Associazione Antigone ha riscontrato in entrambe le sezioni rapporti
tranquilli e familiari tra il personale penitenziario, vicedirettrice, educatrici e dete-
nute. Il personale ritiene che questo clima risulta agevolato dal regime di “sorve-
glianza dinamica” che viene attuato già da diversi anni e che permette alle detenute
di responsabilizzarsi e di gestirsi con maggiore coscienza. La sorveglianza dinamica
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51 Associazione Antigone, http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/52-casa-cir-
condariale-di-rebibbia-femminile

52   Associazione Antigone, Casa Circondariale di Rebibbia Femminile 
http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/52-casa-circondariale-di-rebibbia-
femminile
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senza personale al piano è stata applicata da settembre 2014. Le principali lamentele
rispetto all’utilizzo di questo regime riguardano la gestione delle persone con di-
sturbi psichiatrici. Rispetto alle altre carceri gli episodi di autolesionismo, effettuato
tramite taglio, sono rari e negli ultimi anni non ci sono stati episodi di suicidi o tentati
suicidi. Si contano circa dieci casi di sciopero della fame all’anno per motivi di giu-
stizia, spesso legati a persone in attesa di giudizio o in attesa di risposta per per-
messi. Ogni mese ci sono circa tre consigli di disciplina, le azioni disciplinari sono
diminuite anche grazie alla sorveglianza dinamica e al minore sovraffollamento.53

Nonostante più della metà delle detenute presenti sia di nazionalità straniera il nu-
mero di mediatori culturali è molto scarso e saltuario. Per far fronte a tale proble-
matica un importante contributo è dato da alcune volontarie che, grazie alla loro
conoscenza di lingue straniere, riescono ad agevolare la comunicazione tra dete-
nute e personale penitenziario.54

Nel carcere ci sono attività istituzionali di alfabetizzazione, la scuola primaria, la
scuola secondaria, il corso di italiano per stranieri (L2), l’Istituto tecnico agrario,
l’Istituto tecnico informatico e il Liceo artistico. Sei detenute sono iscritte all’Uni-
versità, supportate dall’aiuto di alcuni volontari.
Ci sono inoltre numerose attività gestite da volontari ed operatori del terzo settore.
È presente lo sportello del PID (pronto intervento disagio) del Comune di Roma, le
associazioni A Roma Insieme e Viandante, il COL, il VIC Caritas e Sant’Egidio, oltre a
numerosi volontari singoli. Vengono realizzati due laboratori teatrali e le attività spor-
tive di pallavolo, calcetto, danza, maratona, palestra. Ci sono inoltre le attività culturali
di letture condivise, il progetto Terra terra, il progetto Parla con noi, il laboratorio di
scrittura, l’arteterapia e la musicoterapica per i bambini del nido, il progetto musicale
CO2 e gli incontri di musica classica, il progetto di florovivaistica, lo shiatsu e lo yoga,
il progetto di sartoria patchwork, il progetto Adulati Mamma per le donne in gravi-
danza e il progetto di massaggio infantile. Inoltre sono presenti le attività religiose di
catechesi cattolica, gli incontri di religione ortodossa e gli incontri di buddismo.
L’amministrazione penitenziaria gestisce una varietà di attività lavorative ordinarie
che vedono impiegate centotrentuno detenute. I principali lavori istituzionali pro-
posti riguardano attività di manutenzione e pulizie. Oltre alle attività gestite e re-
munerate dall’Amministrazione penitenziaria e dalla Cassa Ammende ci sono le
attività  lavorative gestite da terzi55, che attualmente impiegano otto persone. 

53   Associazione Antigone, Casa Circondariale di Rebibbia Femminile 
http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/52-casa-circondariale-di-rebibbia-
femminile

54  Associazione Antigone, Casa Circondariale di Rebibbia Femminile
http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/52-casa-circondariale-di-rebibbia-
femminile

55 Cooperativa sociale APE; Coop. soc. Men at Work; associazione Gruppo Ideee Laboratorio Ricuciamo;
Società Proloco Dol S.r.L



5.1.2) Casa di  Reclusione di Rebibbia 

indirizzo:Via Bartolo Longo, 72 Roma              
telefono: 06 415201 

La Casa di reclusione di Roma Rebibbia, inaugurata nel 1946, è uno dei quattro Isti-
tuti penitenziari che costituiscono il “Polo penitenziario di Rebibbia”. 
Vi sono presenti detenuti comuni a regime ordinario in esecuzione di condanna
definitiva, detenuti definiti “minorati psichici” (art. 65 O.P.) e detenuti ammessi al
lavoro all’esterno (art. 21 O.P.). 
L’Istituto è composto da tre strutture, ognuna divisa in due sezioni con struttura a
ballatoio. Quattro sezioni sono destinate ad ospitare detenuti comuni del circuito
a media sicurezza e una ospita i detenuti ammessi al lavoro all’esterno56. 
La maggioranza delle stanze detentive sono singole, di 10.5 mq, il water è collocato
nell’unico vano insieme al letto ed è aperto alla vista del corridoio. Le docce, in
cattive condizioni di manutenzione, sono circa sei per piano. Le celle sono aperte
dalle 8 alle 19,30 all’interno della sezione57.
I detenuti nelle sezioni comuni possono usufruire di un’ampia area alberata dotata
di attrezzature sportive. Ci sono inoltre due cappelle, due biblioteche e due cucine,
due campi sportivi, due palestre, dodici aule scolastiche, un teatro, due biblioteche,
tre locali di culto. 
Per gli incontri con i familiari ci sono due sale colloqui, le aree verdi e una ludoteca.
I colloqui dei detenuti con i familiari e gli aventi diritto si effettuano solitamente,
quando le condizioni meteorologiche lo permettono, in un ampio spazio all’aperto,
denominato “area verde”, dotato di postazioni individuali per ogni nucleo famiglia,
di attrezzature ludiche per i bambini e di distributori automatici. Durante alcune
festività (Epifania, Festa del papà, Festa della mamma e Festa della famiglia) gli in-
contri si protraggono per l’intera giornata con facoltà di consumazione del pasto58.
Nella Casa di Reclusione di Rebibbia ci sono complessivamente 356 stanze di de-
tenzione e il numero di presenze, il 28 Gennaio 2017, era di 332 persone, a fronte
di 380 posti effettivamente disponibili. Vi lavorano 162 Agenti di Polizia Peniten-
ziaria e sette educatori.
Ogni anno vengono attivati i corsi istituzionali di scuola primaria, secondaria e se-
condaria di secondo grado (Istituto tecnico-economico,  Istituto professionale per
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56 Dati del Ministero della Giustizia. 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56875

57 Dati Associazione Antigone. http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/107-
casa-di-reclusione-di-rebibbia

58 Dati del Ministero della Giustizia.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56875



i servizi commerciali e Istituto tecnico-agricolo). Nell’anno in corso complessiva-
mente sono iscritti 158 detenuti. Dodici uomini sono invece iscritti alle facoltà dei
Poli Universitari presenti di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Scienze Politiche.
L’ENAIP gestisce inoltre un corso di formazione professionale di operatore agricolo. 
L’Amministrazione penitenziaria gestisce l’officina fabbri dove è impiegato un de-
tenuto mentre aziende esterne gestiscono il laboratorio di infissi metallici, la car-
rozzeria auto, la falegnameria, la lavanderia e l’azienda agricola dove lavorano
complessivamente quindici persone.
I detenuti possono svolgere varie attività culturali, teatrali e sportive gestite da nu-
merose organizzazioni esterne. Ci sono inoltre attività religiose cattoliche, buddiste
e musulmane.59

L’ultima visita realizzata dall’Associazione Antigone è stata effettuata nel 2012 e ha
rilevato come fattore di maggiore problematicità il particolare sovraffollamento e
la carenza di risorse. Le presenze attuali dimostrano che attualmente sono stati ri-
solti i problemi di sovraffollamento e il numero di detenuti è regolare mentre per-
sonale di polizia penitenziaria e gli educatori risultano ancora sottodimensionati.60

5.1.3) Rebibbia Nuovo complesso - Casa circondariale

indirizzo: Via Majetti, n. 70
telefono: 06439801
mail: cc.rebibbianc.roma@giustizia.it  

L’Istituto di Rebibbia Nuovo Complesso è stato progettato nel 1960 e inaugurato
nel 1972, vi si accede da via Bartolo Longo e da via Tiburtina.
La struttura, di forma quadrangolare, è stata progettata con il noto sistema panot-
tico stellare: dal centro è possibile osservare le sezioni detentive. L’intera area com-
pre una superficie di 27 ettari, le stanze di detenzione sono 649 (stanze singole
351, stanze multiple 319)61. I posti regolamentari sono 1212 e il numero di detenuti
presenti ( al 04/01/2017) è di 1402 quindi il tasso di affollamento è del 117, 8%.
La percentuale di stranieri è del 34,5%. Nell’Istituto lavorano 939 agenti di Polizia
Penitenziaria, 17 educatori e 78 amministrativi.62
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59 Dati del Ministero della Giustizia. 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56875

60 Dati del Ministero della Giustizia.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56875

61 Dati Associazione Antigone, ultima visita effettuata nel 2012. http://www.associazioneantigone.it/os-
servatorio_detenzione/lazio/107-casa-di-reclusione-di-rebibbia

62  Dati Ministero della Giustizia. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAP-
CARD&Nome=UFF56874



Gli spazi detentivi sono suddivisi in diversi reparti denominati con le sigle: G6 (casi
particolari e isolamento), G8 (detenuti condannati in via definitiva), G9, G11 e G12
(detenuti comuni), primo piano sezione protetti (sex offenders, collaboratori giu-
stizia, ex forze dell’ordine) mentre al piano terra c’è la sezione tossicodipendenti e
sezione disabili. Al G13 c’è la sezione 41-bis mentre al G14 reparto infermeria e
sezione osservazione ex art. 112 DPR 230/2000.
Nell’Istituto ci sono inoltre 5 sale colloqui, una ludoteca e aree verdi per gli incontri
con i familiari. I detenuti hanno a disposizione quattro campi sportivi, quattro pa-
lestre, ventuno aule scolastiche, un teatro e sette biblioteche. Inoltre è presente
in Istituto una chiesa centrale ove si tengono le celebrazioni religiose tutte le do-
meniche con capienza di circa 300 persone.
È presente un reparto per detenuti affetti da malattie infettive, patologie acute (me-
dicina generale) e per osservazione psichiatrica ex art. 112 r.e. in tutti i reparti detentivi
è presente un’infermeria per le cure ordinarie e le terapie quotidiane. Vi è inoltre
un’infermeria centrale per le visite mediche di primo ingresso e per le urgenze63. 

L’Associazione Antigone ha rilevato durante la visita alcuni problemi strutturali,
come ad esempio la mancanza di sbarre anti seghettamento. Inoltre ha riferito che
i detenuti hanno segnalato che in alcuni reparti le docce non sono funzionanti; in
alcune celle sono presenti infiltrazioni e muffa, le finestre hanno i vetri rotti e non
si chiudono bene,  infine i campanelli (per chiamare gli operatori) spesso non sono
funzionanti. Le condizioni più critiche sono al reparto G9.64

Nel 2016 ci sono stati due suicidi e cinque evasioni che hanno portato a prendere mi-
sure restrittive di controllo, hanno vietato ai volontari l’ingresso il pomeriggio, previsto
le sentinelle all’esterno e non è più possibile appendere i panni bagnati alle finestre.65

Nell’Istituto ci sono attività scolastiche istituzionali di alfabetizzazione (con  50
iscritti), scuola primaria (con 60 iscritti), scuola secondaria (con 50 iscritti), un corso
di lingue (con  50 iscritti) e le classi di istruzione secondaria di 2° grado (Istituto
tecnico  I.T.I.S.  con  165 iscritti). C’è inoltre un polo universitario con le facoltà di
economia, politiche sociali e matematica ed i corsi di formazione professionale di
informatica, operatore call center e cucina. 
Quasi trecento detenuti sono impegnati in attività lavorative a turnazione gestite
dall’amministrazione penitenziaria come lavoratori domestici sono presenti scri-
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63 Dati Associazione antigone. http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/106-
casa-circondariale-rebibbia-nuovo-complesso

64  Dati Ministero della Giustizia. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAP-
CARD&Nome=UFF56874

65 Associazione Antigone, rilevamento del 24/03/2017, 
http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/106-casa-circondariale-rebibbia-
nuovo-complesso



vani, bibliotecari, barbieri, falegnami, riparatori radio tv. Sessantuno persone sono
invece impiegate in attività gestite da soggetti terzi fra cui il centro Cup ospedale
Bambino Gesù, il centro per la torrefazione del caffè (Panta Coop srl), la società
cooperativa Rebibbia Recicla), l’azienda agricola (Società cooperativa Rebibbia re-
cicla), la data entry Autostrade s.p.a. (coop. soc. Pantacoop), l’officina fabbri (Me-
talmorfosi), la cucina detenuti (coop. soc. Men at work), il Centro cottura (coop.
soc. Men at work), il laboratorio fotografico (consorzio Solco), il data entry asl (Con-
sorzio solco), la lavorazione della plastica (coop. soc. Rebibbia recicla), la azienda
agricola e raccolta differenziata (coop. soc. Rebibbiagricola) e la digitalizzazione
dati per il tribunale di sorveglianza di Roma (coop. soc. Pantacoop).

Dal 2000 l’associazione “La ribalta” – Centro studi Enrico Maria Salerno cura ini-
ziative a favore della diffusione della cultura teatrale realizzando laboratori di for-
mazione e corsi di specializzazione ai mestieri dello spettacolo. Il laboratorio
teatrale si conclude ogni anno con uno spettacolo realizzato all’interno dell’Istituto
e aperto al pubblico e ai familiari degli attori. Da quattro anni lo spettacolo viene
presentato anche all’esterno in teatri romani (per tre anni presso il teatro Quirino,
nel 2013 presso il teatro Argentina). Un altro laboratorio si svolge presso la sezione
alta sicurezza, ove gli spettacoli vengono replicati più volte durante il corso del-
l’anno ospitando anche gli studenti delle scuole superiori del territorio. Gli attori
del laboratorio teatrale alta sicurezza sono i protagonisti del film “Cesare deve mo-
rire” dei fratelli Taviani, girato interamente in carcere, vincitore dell’Orso d’oro al
festival di Berlino. Nel complesso 95 detenuti partecipano alle attività teatrali.
L’amministrazione organizza inoltre campionati di calcio e rugby e realizza un ra-
diogiornale. 
Ci sono infine attività religiose di culto cattolico, buddista, islamico e dei Testimoni
di Geova66.

5.1.3) Rebibbia III Casa (Istituto a Custodia Attenuata)

indirizzo: via Bartolo Longo n. 82 00156 ROMA
telefono: 064122131
mail: cc.rebibbia.roma@giustizia.it

L’Istituto a custodia Attenuata denominato Rebibbia III Casa, ultimato nel 1991, è
stato progettato per ospitare detenuti a basso indice di pericolosità sociale. Attual-
mente nell’area di Rebibbia III Casa c’è una sezione a custodia attenuata per dete-
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nuti tossicodipendenti e una sezione per semiliberi. I detenuti tossicodipendenti
in custodia attenuata provengono anche da altri istituti e richiedono un programma
di recupero e riabilitazione in collaborazione con il servizio tossicodipendenze della
ASL e l’equipe di operatori dell’Istituto.
La struttura è una palazzina con una tipologia edile diversa da quella carceraria ti-
pica. Il fabbricato si sviluppa su quattro livelli: il piano terra utilizzato in parte ad
uffici della Direzione e in parte per lo svolgimento dei colloqui tra detenuti e fami-
liari. Il primo piano è dedicato alle attività trattamentali, alla cappella per le funzioni
religiose e all’area sanitaria. Il secondo piano è occupato dai detenuti tossicodi-
pendenti e il terzo dai detenuti semiliberi. L’Istituto dispone, inoltre, di due ampie
aree dedicate allo sport con un campo di calcetto di erba sintetica, un campo po-
livalente e un’area arredata con gazebo, aiuole e giochi dedicata ai colloqui in area
verde tra i detenuti e le famiglie. Ci sono quattro sale colloqui a norma. I detenuti
possono svolgere attività sportive, culturali e religiose e dispongono di due campi
sportivi, una palestra, tre aule, un teatro, un locale di culto e una biblioteca.
Le stanze di detenzione sono quarantaquattro ed attualmente ci vivono settantacin-
que detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 170 posti disponibili. La pe-
culiarità della struttura consiste infatti nella grande disponibilità di posti (oltre la metà
delle stanze detentive è libera), che denota un particolare rigore nella selezione dei
detenuti da parte dell’istituto e/o da parte delle equipe delle carceri di provenienza. 
Tutti i detenuti lavorano: 34 semiliberi lavorano presso ditte esterne; 6 presso l’ISPP
per pulizie giardinaggio; alcuni lavorano per il forno interno con punto vendita
esterno della società Lariano, i restanti lavorano all’interno dell’istituto.67

Le celle sono di circa 24 mq con bagno separato e doccia e sono aperte dalle 7:30
di mattina alle 22:00 di sera. Non ci sono telecamere, ma è sempre presente un
agente sul piano. Nell’Istituto lavorano 43 Agenti Penitenziari e quattro educatori. 
Quindici detenuti sono iscritti all’attività scolastica istituzionale per l’istruzione Secon-
daria di Secondo Grado dell’ Istituto tecnico commerciale. Trenta detenuti frequen-
tano i due laboratori teatrali presenti e quindici partecipano alle attività sportive di
calcetto e scacchi. Ci sono inoltre laboratori musicali, fotografici, di serigrafia, poesia,
scrittura creativa e un cineforum a cui partecipano complessivamente 57 persone. 68
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67 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56874
68 Dati Associazione Antigone del 1/7/2016. 
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5.2) Casa Circondariale di Velletri 

Indirizzo: via Campoleone - Cisterna km 8,600, 00049 Velletri (Roma)
telefono: 06 961081 – Fax: 06 96108316
mail: cc.velletri@giustizia.it  

Attualmente la Casa Circondariale di Velletri si compone di due padiglioni di quattro
piani più un reparto di semilibertà. I lavori di costruzione sono iniziati negli anni Ottanta
ma il carcere (sezioni A, B, C) è stato aperto solo nel 1991. Come la media degli istituti
costruiti fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta la struttura è caratterizzata
da lunghi corridoi, celle buie e docce in comune mantenute in cattive condizioni69.
La struttura prevedeva una capienza di 150 detenuti successivamente elevata a
250. Nel 2012 dentro il perimetro del carcere è stato inaugurato un nuovo padi-
glione quindi la capienza tollerabile è stata aumentata a 351 persone, compresi
anche i letti del primo ingresso e dell’isolamento. 
Nel vecchio padiglione le stanze ospitano un massimo di due detenuti, mentre la
nuova struttura ha stanze per massimo quattro persone. Il numero complessivo di
stanze di detenzione è 277. 

Al IV piano della Sezione A ci sono i collaboratori di giustizia. L’infermeria, denominata
sezione C, si trova al piano terra dove sono ubicate anche alcune celle per l’isolamento. 
In ogni piano ci sono 26 celle, tutte disposte sullo stesso lato del corridoio.
Il nuovo padiglione, denominato sezione D, ha una capienza di 48 detenuti per
piano per un totale di circa 200. Ci sono sedici stanze detentive per quattro persone
con bagno interno, più una cella per portatori di handicap.
Il carcere è dotato  inoltre di cinque sale colloqui e un’area verde e nel sito del Mi-
nistero della Giustizia viene comunicato che attualmente sono state completate
un’altra area verde per i colloqui con le famiglie ed un campo di bocce ed è in fase
di valutazione la modalità di utilizzo di queste nuove aree.70

All’interno dell’Istituto vi sono inoltre tre palestre, cinque aule scolastiche, un tea-
tro, la biblioteca, un locale di culto e un laboratorio. Il carcere è dotato anche di
due serre, di un uliveto e alberi da frutta. 
Vengono realizzate attività istituzionali di alfabetizzazione e Scuola Secondaria di
Primo e Secondo grado (Istituto tecnico e Istituto agrario) con circa 130 iscritti e
un corso di lingue con 25 iscritti.71
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69 Fonte Associazione Antigone, Relazione per la visita effettuata ad Ottobre 2013, http://www.associa-
zioneantigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/118-casa-circondariale-maschile-nuovo-complesso-di-
velletri

70 Dati del  Ministero della Giustizia, ultimo accesso il 25/05/2017
71 Ibid.



Sette  persone sono impiegate a turni in attività lavorative (lavanderia e attività agri-
cole) gestite dall’amministrazione penitenziaria. Le uniche attività culturali e sportive
presenti sono un corso di filatelia organizzato da Poste Italiane ed uno di yoga orga-
nizzato dall’Istituto, in totale circa 30 detenuti sono coinvolti in queste attività.73

Nel rapporto dell’associazione Antigone, che ha effettuato l’ultimo rilievo nel 2013,
emerge che le celle misurano circa 9,20 metri quadri e sono tutte singole adibite
a doppie. Lo spazio per muoversi è ridotto al minimo ed i bagni sono molto piccoli.
Le docce sono comuni, cinque o sei per sezione, dunque in media 3 ogni 50 dete-
nuti, abbastanza spaziose ma maltenute. In ogni sezione sono predisposti degli
spazi per la socialità con tavolini e biliardino.74

Dal sito del Ministero della Giustizia emerge che c’è una complessiva carenza di
personale: 199 agenti di Polizia Penitenziaria a fronte di 263 posti previsti, 2 edu-
catori invece che 7 previsti e 17 amministrativi a fronte dei 28 previsti. 
Le presenze di detenuti, seppure notevolmente ridotte rispetto alle condizioni
estreme di qualche anno fa, continuano ad essere di sovraffollamento, il 24 Gen-
naio 2017 i detenuti erano 559, mentre i posti regolamentari effettivamente di-
sponibili erano meno di 40075. 
Il carcere è fornito di un’infermeria centrale, di un pronto soccorso e di una far-
macia (del tutto sprovvista di alcune fasce di medicinali, come quelli della fascia C,
che vengono acquistati dai detenuti).76

Vi sono due psicologi del DSM, uno del Sert. Vi sono diversi medici specialisti, tra
cui: uno psichiatra, un dentista, un ortopedico, un cardiologo.77

Dal rapporto di Antigone si evince che una parte della popolazione detenuta è
composta da persone trasferite per motivi di ordine e sicurezza, principalmente
provenienti da Poggio Reale, Regina Coeli, Rebibbia, Viterbo e gli altri istituti del
Lazio. La Casa Circondariale di Velletri è inoltre anche un carcere per lo sfollamento
di altri istituti del Lazio sovraffollati. Vengono trasferite anche persone con disturbi
o patologie psichiatriche, vista la presenza quotidiana di assistenza specialistica.
Durante la visita di Antigone è stato rilevato inoltre che sono accaduti numerosi
eventi critici, evasioni, suicidi e morti per cause da accertare, anche i casi di auto-
lesionismo sono molto frequenti.77
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5.3) Casa Circondariale di Latina

indirizzo: Via Aspromonte, 100  
telefono: 077341781 
mail: cc.latina@giustizia.it  

la Casa Circondariale di Latina è stata costruita negli anni ‘30 e successivamente
stata oggetto di vari interventi di ristrutturazione e adeguamento per migliorare
la funzionalità della struttura. Ci sono 2 sale colloqui per gli incontri con i familiari,
non c’è una ludoteca. Per le attività dei detenuti la struttura è provvista di due pa-
lestre, due aule scolastiche, un teatro e una biblioteca, c’è inoltre un locale di culto
per le funzioni religiose.
Il numero complessivo di stanze di detenzione è di sessantacinque unità di cui 37
provviste di doccia interna. Il 22 Gennaio 2017 erano presenti 104 detenuti a fronte
di una capienza regolamentare di 76 posti. Nell’istituto lavorano 109 agenti di polizia
penitenziaria a fronte di 141 unità previste, 4 educatori e 16 amministrativi.79 Ci sono
attività istituzionali di alfabetizzazione ed educazione primaria e secondaria a cui ri-
sultano iscritti, per l’anno 2016-2017, cinquanta studenti. La Caritas offre ai detenuti
la possibilità di seguire un corso professionale per apprendere il mestiere del pizzaiolo
mentre l’ENEF Lazio realizza un corso di formazione professionale per ceramisti.
Trentacinque detenuti sono impiegati a turnazione mensile nelle attività lavorative
gestite dall’Amministrazione Penitenziaria per la manutenzione fabbricati, le attività
della cucina, le pulizie, la gestione dl magazzino, del sopravvitto, della biblioteca e
come barbiere e parrucchiere.
Fra le attività culturali e sportive ci sono due laboratori teatrali a cui parteci-
pano complessivamente 34 detenuti, un laboratorio di canto frequentato da
12 detenuti, attività di sport di squadra organizzate dal CSI a cui partecipano
25 detenuti, un laboratorio d’arte a cui hanno aderito 16 detenuti e il cinefo-
rum organizzato dalla Direzione della Casa Circondariale che coinvolge 30 de-
tenuti. Nella sezione femminile c’è un laboratorio di scrittura a cui partecipano
6 detenute e un laboratorio di artigianato curato dalla Caritas Diocesana che
coinvolge 10 detenute.
Le attività religiose sono portate avanti dalla Chiesa Cattolica, dai Testimoni di
Geova e dalla Chiesa Cristiana Evangelica. La Caritas Diocesana cura inoltre un ser-
vizio di sportello d’ascolto.
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Dal rapporto redatto da Antigone nell’ultima visita si evince che la struttura dell’edi-
ficio è molto vecchia e necessita di forti interventi di ristrutturazione che gradual-
mente l’amministrazione interna sta apportando. Le condizioni  dell’ istituto
appaiono sostanzialmente buone sia a livello strutturale che dal punto di vista igie-
nico-sanitario. Gli spazi di vivibilità non sono ampi, vista la tipologia di struttura, ma
l’amministrazione cerca di sfruttarli al meglio per ricavare ambienti comuni acces-
sibili.  Nel reparto femminile non è presente la cucina e i pasti si confezionano in
quella maschile che invece è dotata di attrezzature nuove e moderne, frutto an-
ch’esse di  recenti interventi di manutenzione. Alcune parti sono state ristrutturate
di recente, come il reparto dei precauzionali (8 celle al piano terra) dove ogni cella
ha anche il suo bagno in vano separato con doccia. Il progetto è di adeguare, poco
alla volta, tutte le celle dell’istituto. 
Le aree esterne sono completamente in cemento e non ci sono zone verdi. Nel-
l’Istituto è presente una piccola biblioteca nella sezione maschile e una ancora più
modesta in quella femminile mentre c’è una palestra con attrezzature nuove in en-
trambe le sezioni. Vi sono inoltre un’ampia sala per il teatro e una cappella per il
culto cattolico ricavata da parte della sala-teatro. 
Il tasso di sovraffollamento è diminuito, quindi il clima generale all’interno dell’isti-
tuto appare buono nonostante le risorse esigue e la tipologia di circondariale che
determina una strutturale difficoltà nel portare avanti le attività, poiché i detenuti
hanno una permanenza media in istituto inferiore a sei mesi e vengono trasferiti
in altro istituto non appena sono condannati in primo grado. L’utilizzo di psicofar-
maci è elevato, gli atti di autolesionismo sono molto frequenti e negli ultimi anni
sono avvenuti due suicidi.79
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5.4) Casa Circondariale di Frosinone

indirizzo: via Cerreto n. 55 03100 FROSINONE
telefono: 07758011
mail: cc.frosinone@giustizia.it

L’attuale Casa Circondariale di Frosinone, intitolata all’Agente di custodia Giuseppe
Pagliei, è stata aperta nel 1991 contestualmente alla dismissione del vecchio Isti-
tuto che era collocato al centro della città. Attualmente ospita detenuti di Alta Si-
curezza, detenuti Comuni e Precauzionali. Nell’aprile del 2015 è stato inaugurato
un nuovo padiglione detentivo di 200 posti riservato esclusivamente a detenuti
Alta Sicurezza. Complessivamente ci sono 341 stanze di detenzione.
Nell’Istituto ci sono sei sale colloqui e nel portale del Ministero della Giustizia si
informa che gli spazi versi e la ludoteca per gli incontri con le famiglie sono in corso
di realizzazione. C’è un campo sportivo e 15 palestre, 14 aule scolastiche e un tea-
tro, 3 biblioteche ed un locale di culto80. 

Le strutture esterne ed interne del vecchio edificio sono in condizioni pessime, so-
prattutto i corridoi e i vani doccia (al piano). Si articola su due piani (oltre a quello
terra) ed è suddiviso in 5 reparti e 12 sezioni (8 per i comuni, 2 per l’Alta sicurezza
ora chiuse e 1 per i precauzionali e i collaboratori) alle quali va aggiunta anche la
C, 10 stanze (non tutte in funzione) utilizzate per l’isolamento giudiziario, discipli-
nare e per motivi di salute. Ogni piano contiene 25 celle, adibite a celle doppie.
Tutte le celle, a parte quelle delle sezioni A e B, sono stanze singole usate come
doppie e sprovviste di doccia. 25 sono le celle al piano e 3 le docce, anche se spesso
non tutte funzionanti.
Gli spazi per la socialità sono ridotti al minimo, una piccola stanzetta per sezione,
alla fine del corridoio, con una piccola finestra e priva di arredamento. 
Il nuovo edificio destinato all’Alta Sicurezza è costruito secondo tutti i parametri ri-
chiesti ma la sua inaugurazione ha accentuato i problemi di carenza del personale
di Polizia Penitenziaria presente nell’Istituto, che è rimasto sostanzialmente immu-
tato nei numeri. Vi lavorano complessivamente 234 agenti di polizia penitenziaria
a fronte dei 275 e 4 educatori invece che 6 previsti. Il nuovo padiglione è formato
da 4 piani tutti detentivi, ciascuno dei quali ospita 17 celle (una delle quali per di-
sabili) per un massimo di 3 detenuti a cella. Ciascuna cella ha la sua doccia all’in-
terno e gli spazi sono molto ampi. Sono presenti all’interno 4 passeggi.81
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Nell’Istituto vengono attuati corsi istituzionali di alfabetizzazione, scuola primaria,
secondaria e secondaria di secondo grado (Istituto professionale–IPSIA, Istituto
professionale-ALBERGHIERO e Istituto tecnico–GEOMETRI) per un totale di 144
iscritti nel corso dell’ultimo anno. Ci sono inoltre i poli universitari di ingegneria,
economia e statistica con due iscritti.
170 persone detenute sono impiegate in attività lavorative gestite dall’amministra-
zione con turnazione mensile per lavori di manutenzione e pulizia. Una persona è
impiegata gratuitamente in attività di utilità sociale in qualità di operatore del verde
pubblico in collaborazione con il Comune di Frosinone.
Ci sono attività sportive di allenamento per i giochi di squadra del calcio e di
rugby.82

La Casa Circondariale di Frosinone si caratterizza come il carcere di smistamento
di Regina Coeli, Poggio Reale, Latina e Viterbo e per essere l’Istituto di riferimento
dei trasferimenti per “ordine e sicurezza” dalle carceri di tutta Italia. Tra la popola-
zione detenuta ha fama di essere un “carcere punitivo”83. Ci sono numerosi casi di
autolesionismo e tentativi di suicidio84. 
È un carcere che soffre di sovraffollamento (613 detenuti presenti su 506 posti re-
golamentari)85. Molti detenuti presenti sono stranieri, le nazionalità più rappre-
sentate sono: rumena, albanese, nigeriana, marocchina.

Tra i maggiori problemi segnalati durante l’ultima visita dell’Associazione Antigone
c’è  la mancanza di acqua che viene razionata durante il giorno e l’acqua calda ero-
gata solo in certi orari. In aumento anche i detenuti con disagio psichiatrico dopo
la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. I corridoi dell’edificio appaiono
molto malandati, così come i vani doccia86. 
Nelle sezioni dei comuni si applica la sorveglianza dinamica e le celle sono aperte
fino alle 18.00.
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5.4) Casa Circondariale di Cassino

indirizzo: Via Sferracavalli n. 3 03043 CASSINO
telefono: 077621019
mail: cc.cassino@giustizia.it

La Casa Circondariale di Cassino è stata aperta nei primi anni 50. Nel corso del
tempo ha subito ristrutturazioni e adeguamenti che ne hanno accresciuto la ca-
pienza da 138 detenuti a circa 300. Due sezioni sono state inaugurate nel corso
degli ultimi 14 anni, una delle quali è destinata ai detenuti cosiddetti sex-offender.
Quest’ultima, di recente, è stata ristrutturata, il che ha permesso di aumentarne
la capienze e di dotarla di una sala colloqui, un ambulatorio sanitario e spazi comuni
appositamente dedicati.87

Le condizioni dei tre blocchi sono diverse tra loro, visto l’anno di costruzione e ri-
strutturazione: c’è la parte che risale alla costruzione, il blocco aperto nel 2002 e
l’area riservata ai sex offenders aperta nel 2013. Le condizioni generali sono buone.
Al momento della visita di Antigone era in ristrutturazione l’area verde. Il reparto
di transito/accoglienza è il più umido e vecchio88.  Complessivamente ci sono 119
stanze di detenzione.

Ci sono 3 sale colloqui ed aree verdi per gli incontri con le famiglie, non c’è una lu-
doteca. C’è un campo sportivo, una palestra, una biblioteca e un locale di culto,
tre aule scolastiche. Ci sono attività istituzionali di alfabetizzazione e scuola secon-
daria e secondaria di secondo grado per un totale di 74 iscritti.
Vengono svolte attività teatrali, di scrittura creativa e corsi di ginnastica. Circa 70
detenuti partecipano alla messa domenicale e 10 alla catechesi. 
Nella Casa Circondariale di Cassino lavorano 116 agenti di Polizia Penitenziaria a
fronte di 142 previsti, 2 educatori anziché 4 e a gennaio 2017 erano presenti 299
detenuti a fronte di 203 posti regolamentari. Il 45% dei detenuti è straniero, le na-
zionalità maggiormente presenti sono quella romena e marocchina.

L’Associazione Antigone, nell’ultimo report realizzato dopo la visita del 2016, lo de-
scrive come un “piccolo carcere in un territorio poco sensibile a farsene carico”89.
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La struttura si trova nel basso Lazio, un’area di espansione della criminalità prove-
niente dalla Campania. Inoltre l’Istituto continua ad essere un carcere di destina-
zione per trasferimenti disciplinari e c’è un altissimo numero di rapporti disciplinari.
L’Associazione Antigone afferma che la società civile entra poco in istituto e le at-
tività sono carenti90. 

5.5) Casa Circondariale di Viterbo

Indirizzo: Strada Santissimo Salvatore (Teverina)
tel.: 0761. 24401; 0761. 354242
e.mail: cc.viterbo@giustizia.it

Inizio modulo.
La Casa Circondariale di Viterbo è stata aperta nel 1993. la struttura è costituita
da tre padiglioni detentivi. Ci sono sei sale colloqui a norma, un’area verde e una
ludoteca per gli incontri con i familiari. Il carcere è dotato inoltre di due campi spor-
tivi, sei palestre, sei aule, un teatro, due biblioteche e due locali di culto91. 
L’Associazione Antigone afferma che si tratta di un “complesso di edifici molto
grande, mal strutturato e mal gestito, in cui gli spazi per vivere e per muoversi sono
ridotti al minimo”92.
Tutte le celle, costruite per una persona, sono predisposte per due con un letto a
castello e lo spazio per muoversi è estremamente ridotto93. 
Ci sono 432 stanze di detenzione e 612 detenuti presenti (31/01/2017) a fronte di
una capienza regolamentare di 370 posti. Vi lavorano 327 agenti di Polizia Peni-
tenziaria a fronte di  405 previsti e 5 educatori anziché 11 previsti94.
La ludoteca per i bambini in visita ai papà è molto gradevole e attrezzata ubicata
prima delle sale colloqui inaugurata a gennaio 2013. Tramite la Cooperativa Cecilia
è presente un’operatrice per i bambini e un detenuto con borsa lavoro. Ci sono di-
verse attività di volontariato portate avanti prevalentemente del GAVAC (Associa-
zione di volontariato), dallo sportello ARCI, dai volontari buddisti e dagli operatori
del Garante e volontari cappelania (anche ortodossi).
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Oltre alle attività dei volontari ci sono corsi istituzionali di alfabetizzazione e scuola
secondaria di secondo grado (istituto tecnico e Liceo di Scienze Umane) a cui sono
iscritti complessivamente 66 detenuti. C’è inoltre un polo universitario con le fa-
coltà di agraria, economia, statistica, giurisprudenza, lettere e scienze politiche con
dieci iscritti complessivi95.
Le attività lavorative di manutenzione e pulizia sono gestite dall’amministrazione
e coinvolgono 72 persone a turnazione mensile, ci sono inoltre attività si sartoria
e falegnameria gestite da terzi che occupano 14 detenuti complessivamente.
Vengono organizzate attività teatrali e sportive. L’istituto Buddisti organizza incontri
che coinvolgono 120 detenuti, altri 120 detenuti partecipano agli incontri organiz-
zati dalla Comunità di S. Egidio.

Nell’ultimo sopralluogo effettuato da Antigone era stato rilevato che il 52% dei de-
tenuti era di nazionalità straniera, le presenze più numerose vengono da Romania
e Albania. Nell’Istituto è assente la figura del mediatore culturale.
L’Associazione Antigone ha rilevato infine che la Direzione ha costruito un sistema di
registrazione degli atti di autolesionismo che classifica a seconda della tipologia di
azione (ad es. anche sciopero della fame, della sete o della terapia), attivo dal 2013.
Nell’anno della loro vista (2014) ci sono stati in sei mesi 81 episodi di autolesioni-
smo (popolazione media annua pari a 643, incidenza 12.5%). Ventidue persone
hanno fatto dimostrazioni di sciopero fame/sete/terapia (incidenza 3.42%). C’è
stato un suicidio nel 2009, uno nel 2012 e uno nel 201396.

5.6) Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria

In fase progettuale è stato scelto di inserire, fra le diocesi da coinvolgere nel pro-
getto, anche quella di Porto-Santa Rufina, nel cui territorio è localizzato il Centro
di Permanenza per il Rimpatrio CPR (ex CIE) di Ponte Galeria. La considerazione
che ha spinto a fare questa scelta sta nel fatto che spesso emerge che la popola-
zione dei CPR è una popolazione che proviene dalle carceri, sono infatti molte le
persone che, terminata la pena, si vedono notificato un provvedimento di espul-
sione e quindi vengono portati nei CPR. È stato pertanto pensato di chiudere il per-
corso iniziato negli istituti inserendo anche i CPR, qualora fossero state portate lì
persone prese in carico precedentemente nelle carceri. 
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Tuttavia, come conseguenza delle rivolte scoppiate fra gli uomini che vivevano nel
centro, un incendio ha distrutto completamente la parte maschile dell’istituto nel
2015, durante la fase di approvazione del progetto, quindi il CPR, in fase proget-
tuale, è risultato essere ridimensionato e totalmente privo della parte maschile.
Come emergerà nel capitolo successivo il coinvolgimento, di questa Caritas dioce-
sana è stato comunque interessante e prevedere un lavoro nel CIE, ora CPR, ha
dato modo di far emergere importanti nodi problematici ed una realtà spesso sco-
nosciuta. 
I centri di identificazione ed espulsione (CIE), erano strutture previste dalla legge
italiana istituite per trattenere gli stranieri “sottoposti a provvedimenti di espul-
sione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera” nel caso
in cui il provvedimento non fosse stato immediatamente eseguibile. Essi avevano
la funzione di consentire accertamenti sull’identità di persone trattenute in vista
di una possibile espulsione, ovvero di trattenere persone in attesa di un’espulsione
certa. Nell’ordinamento italiano i CIE  hanno costituito una grande novità: prima
non era mai stata prevista la detenzione di individui se non a seguito della viola-
zione di norme penali. 
I Centri di Permanenza per il Rimpatrio hanno sostituito i Centri per l’Identificazione
ed Espulsione in seguito al decreto legge sull’immigrazione 13/2017. Ad inizio 2017
i CIE attivi in Italia erano quattro (Brindisi, Caltanissetta, Roma, Torino), per una ca-
pienza totale di 359 posti. L’attuale legge Minniti-Orlando prevede invece l’apertura
di un CPR per ogni regione, per una capienza totale di 1600 posti. “I vecchi CIE non
ci saranno più - ha spiegato il ministro Minniti durante la conferenza stampa- di-
venteranno Centri di Permanenza per il Rimpatrio e saranno una cosa totalmente
diversa, uno per regione, per complessivi 1.600 posti”98. Il funzionamento è di com-
petenza del Prefetto, che affida i servizi di gestione della struttura a soggetti privati,
responsabili del rapporto con i detenuti e del funzionamento materiale del centro.
Le forze dell’ordine presidiano lo spazio esterno delle strutture.
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6. Le attività nelle carceri coinvolte nel progetto

6.1) Le attività nel Polo penitenziario di Rebibbia
Caritas Diocesana di Roma98

L’Associazione VIC- Volontari In Carcere onlus è nata nel Novembre del 1994 con
l’obiettivo di:
- seguire e accompagnare il Detenuto durante l’espiazione della pena
- costruire progetti organici e continuativi di aiuto al Detenuto
- sensibilizzare l’ambiente esterno
- promuovere e sostenere iniziative legislative.

Il VIC è espressione della Caritas diocesana di Roma per l’Area Carcere e opera con
gli stessi obiettivi.
L’Associazione VIC-Volontari In Carcere Onlus è presente fin dal 1994 negli Istituti
penitenziari di Rebibbia a Roma: Casa Circondariale Nuovo Complesso, Casa di Re-
clusione, Casa Circondariale Femminile, Terza casa a custodia attenuata e “Reparto
protetto” dell’ospedale Pertini.
Sono attualmente operativi circa 105 volontari tutti preparati con un Corso di For-
mazione teorico e pratico (giunto alla sua ventesima edizione) che prevede quattro
mesi di informazione e formazione e tre mesi di tirocinio nei reparti, corso realiz-
zato in collaborazione con le Direzioni degli istituti di pena, i magistrati del Tribunale
di Sorveglianza di Roma e gli operatori penitenziari degli istituti di Rebibbia.
I Centri di Ascolto attivi in tutti i reparti dei quattro Istituti sono il cuore dell’attività
del VIC. La presenza quotidiana dei volontari, il rapporto consolidato con le Dire-
zioni degli Istituti Penitenziari e con la Magistratura di Sorveglianza, con gli Uffici
di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia, con gli operatori
penitenziari e della salute (sia quando dipendevano dal Ministero della Giustizia,
che adesso dopo la riforma che ha portato la gestione della sanità alla dipendenza
del Ministero della Salute), con i servizi del territorio, con le associazioni e le coo-
perative che si interessano al mondo penitenziario (Arci, Acli, Enaip, Antigone, Co-
munità di Sant’Egidio, PID, Garante dei Detenuti della Regione Lazio, Società San
Vincenzo) e in maniera privilegiata, con tutti i servizi offerti dalla Caritas Diocesana
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di Roma presenti sul territorio, ci hanno permesso di favorire un reale percorso di
reinserimento delle persone detenute, affiancandole nella costruzione di un nuovo
rapporto con se stesse e con gli altri a cominciare dai loro familiari.
Negli anni hanno incontrato e accompagnato oltre ventimila detenuti/e - uomini
e donne, giovani e anziani (anche ultraottantenni), malati di mente, persone con
disagio psico-sociale, tossicodipendenti, malati, donne in gravidanza – in un deli-
cato e complesso lavoro di affiancamento e condivisione nella fase della deten-
zione, durante i permessi premio, nelle misure alternative e nella delicatissima fase
del ritorno al mondo libero, con il rischio della recidiva sempre in agguato.
Il VIC garantisce assistenza materiale ai tantissimi detenuti indigenti, privi anche
del necessario, portando ogni settimana un centinaio di pacchi vestiario agli uomini
e alle donne detenute che ne hanno bisogno, periodicamente generi per l’igiene
personale, e prodotti alimentari in collaborazione con il Banco alimentare.
Il VIC fin dal 1989 (ancor prima della sua nascita ufficiale) ha una Casa Alloggio de-
stinata ad ospitare detenuti/e provenienti dai carceri di Roma e Provincia durante
i permessi premio o in misure alternative alla detenzione e loro familiari favorendo
il ricongiungimento di quei nuclei che, a causa delle grandi distanze dall’istituto
penitenziario, non si incontravano da molto tempo, per l’impossibilità di accedere
a costose strutture alberghiere. L’attuale struttura alloggiativa ospita per un tempo
limitato un numero massimo di undici Detenuti/e. Nel 2011 la Società San Vincenzo
De Paoli ha stipulato un accordo con il VIC con il quale si impegna a contribuire
per due anni al finanziamento delle attività e iniziative del VIC, con particolare ri-
ferimento alla Casa Alloggio.
Il VIC negli anni ha promosso e sostenuti diversi progetti finalizzati al reinserimento
lavorativo dei detenuti/e: Progetto In-out 1998 per la formazione di cinque dete-
nuti come tecnici di orientamento al lavoro; Progetto Periscopio 1999-2000 per la
costituzione di un’agenzia per l’impiego per il censimento delle professionalità dei
detenuti delle carceri del Lazio; Progetto Ginestra 1999-2001 con il DAP (Diparti-
mento Amministrazione Penitenziaria) e la TIM per l’archiviazione informatica dei
dati della TIM; Progetto Point 2003-2005 finanziato dalla Provincia di Roma per co-
struire le tappe di un percorso di lavoro all’esterno del carcere; Progetto Sfide fi-
nanziato dalla Regione Lazio per la formazione professionale in diversi ambiti
(pasticceri, pizzaioli, elettricisti, giardinieri, falegnami, panettieri, professioni dello
spettacolo) di 70 detenuti in 14 istituti penitenziari del Lazio.
Il VIC ha dato vita alla Cooperativa di solidarietà sociale e-Team per il reinserimento
lavorativo dei Detenuti/e. La cooperativa dà lavoro dentro e fuori le carceri.
Il VIC ha inoltre promosso progetti nell’ambito della salute in carcere: Progetto
CICO – 2006 - con il DAP e il Provveditorato del Lazio per la formazione del perso-
nale medico, infermieristico, penitenziario e volontario dei reparti ospedalieri pro-
tetti per i detenuti presso gli ospedali Pertini di Roma e Belcolle di Viterbo; il
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Progetto Dentisti a Rebibbia – 2006 – servizio di assistenza odontoiatrica gratuito
offerto dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Roma ai Detenuti della Casa
Circondariale Nuovo Complesso Rebibbia; il progetto Salute e Cura del corpo in
carcere, in collaborazione con KOMEN ITALIA – 2016-2017. Collaborazione con la
Delegazione Regionale Caritas Lazio nel progetto “Percorso di assistenza socio-le-
gale per detenuti stranieri” realizzato con i Fondi 8xmille della Chiesa Cattolica.
Negli Istituti il VIC promuove iniziative comunitarie, come:
- Gara di cucina Incontro tra i popoli, Casa di Reclusione Rebibbia e Casa Circon-

dariale Femminile Rebibbia, tra squadre di detenuti per regioni o paesi di pro-
venienza, giunta ormai alla sua decima edizione;

- Pranzo di Natale giunto alla quindicesima edizione;
- Incontri culturali in collaborazione con le Biblioteche di Roma – 2005-2008;
- Una notte a guardare le stelle nel passeggio del carcere insieme all’astrofisico

Paco Lanciani – 2006 - Casa di Reclusione Rebibbia e Casa Circondariale Fem-
minile Rebibbia

- Corso di coltivazione dei bonsai, Sezione dei collaboratori di giustizia Casa di
Reclusione Rebibbia – 2008;

- Festa della solidarietà in carcere, Casa di Reclusione Rebibbia - 2011 e 2012;
- Ludoteca, Sezione “Minorati psichici” Casa di Reclusione Rebibbia;
- Laboratorio di maschere veneziane, Sezione “Minorati psichici” Casa di Reclu-

sione Rebibbia;
- Incontri di ginnastica dolce e tecniche di rilassamento, Sezione “Minorati psi-

chici” Casa di Reclusione Rebibbia;
- Corso ECDL per il patentino europeo, Casa Circondariale Nuovo Complesso Re-

bibbia dal 2000.

Iniziative di sensibilizzazione della città:
- “C’è un carcere nella tua Città. Testimonianza e proposte” - Convegno cittadino,

Roma 24 maggio 1989, presso il Centro Sacro Cuore.
- “Il carcere sconfitta dell’uomo”. Convegno cittadino, Roma 9 marzo 1996, Sala

della Protomoteca, Campidoglio.
Raccolta di firme contro la pena di morte – 1999.

- “Colori contro il tempo. Mostra di pittura di detenuti artisti e artisti detenuti”-
mostra di pittura di quadri di artisti-detenuti e detenuti-artisti della Casa di Re-
clusione Rebibbia di Roma, Galleria della Temple University, 19 settembre - 15
ottobre 2000.

- “Riciclare oggetti. Recuperare persone”. Mostra d’arte di objets trouvés di Edo-
ardo de Robert a favore del VIC, Roma 21 e 22 maggio 2003, presso Associa-
zione Lupigiada.

- “Roma città aperta ai bisogni e al futuro dei detenuti e delle loro famiglie” – 
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Festa cittadina sul carcere, in occasione dei dieci anni dell’Associazione: stand
informativi, spettacoli e una cella ricostruita, arredata con i mobili del carcere
che centinaia di persone hanno visitato, Piazza Farnese, 7 maggio 2006.

- “Abele difende Caino. Giustizia e misericordia per salvare vittime e carnefici”.
Roma, 9 ottobre 2011, presso Ostello don Luigi Di Liegro, Via Marsala, 109.

Il VIC ha curato la pubblicazione del libro “Ricette d’evasione”, scritto dai detenuti
del Corso di educazione per adulti condotto dal 2° Centro Territoriale permanente
dell’Istituto comprensivo di via Tiburtina antica presso la Casa di Reclusione – 2005.
L’associazione promuove incontri con parrocchie e gruppi scolastici nelle scuole
superiori sul tema del carcere.
Il VIC partecipa alla Consulta cittadina permanente sul carcere.

6.2) Le attività nel carcere di Latina
Caritas Diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno99

Centro d’ascolto in carcere
L’impegno diretto della Chiesa Pontina dentro il carcere di Latina è iniziato dal 2002,
ma il sostegno diretto e sistematico alle persone detenute e ai loro familiari si è
formalizzato attraverso una convenzione firmata il 19 Settembre 2013 dalla dot-
toressa Nadia Fontana, direttrice del Casa Circondariale di Latina e don Angelo
Buonaiuto, Direttore della Caritas Diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno,
che ha portato il 3 marzo 2014 all’istituzione di un Centro di Ascolto/aiuto rivolto
alla popolazione detenuta, quale luogo privilegiato a cui rivolgersi per ottenere so-
stegno morale e spirituale. 
Il servizio del Centro di Ascolto è coordinato da una persona con incarico specifico
da parte del Direttore della Caritas diocesana, che collabora sistematicamente con
l’Istituzione penitenziaria, promuove, gestisce, cura la formazione dei volontari e
coordina direttamente il servizio stesso. 
All’interno del Centro di Ascolto operano volontari (attualmente 8/9) che, dopo la
dovuta formazione, sono entrati nel carcere e dal 2014 collaborano in équipe con
la coordinatrice e periodicamente si confrontano (una/due volte al mese) su come
supportare le diverse persone incontrate, armonizzando i criteri di intervento e
rendendo concorde lo stile di lavoro e, in ogni modo, favorendo il dialogo con la
Direzione della Casa Circondariale. 
Il Centro di Ascolto fa dell’ascolto il suo modo proprio di servizio e si occupa di: 
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- colloqui di sostegno alla persona; 
- organizzare e realizzare attività di animazione culturale, religiose, formative e ri-
creative; 
- sostegno spirituale e morale; 
- animazione liturgica; 
- catechesi per formazione personale e finalizzata alla richiesta di sacramenti; 
- organizzazione di progetti artigianali; 
- preparazione di kit di ingresso/uscita per i detenuti indigenti; 
- assistenza burocratica. 

La procedura che viene osservata per il Centro di ascolto/Aiuto all’interno della
Casa Circondariale è la seguente: 
1. tutte le persone detenute, che ritengono necessario colloquiare con i volontari

Caritas, effettuano una richiesta scritta che consegnano alla Direzione del car-
cere, che autorizza in base al regolamento dell’Istituto. 

2. i volontari Caritas, dopo aver ritirato le richieste di colloquio autorizzate, ascol-
tano le detenute il Lunedì e i detenuti il Martedì, il Mercoledì, il Venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00. 

3. la turnazione dei volontari Caritas per il servizio di Ascolto all’interno della Casa
Circondariale viene modificata ogni mese tranne variazioni indicate dalla Dire-
zione Caritas e dalla Direzione della Casa Circondariale. 

4. regola fondamentale è che l’ascolto viene fatto sempre in due. 

Viene utilizzato tale metodo per dare la possibilità a tutti gli operatori Caritas di
conoscere i diversi ospiti della Casa Circondariale e di promuovere per loro veri
percorsi riabilitativi. 

Il colloquio
La Caritas diocesana, attraverso il Centro di Ascolto, intende essere vicino alle per-
sone detenute al fine di dare sostegno morale spirituale e, nel caso di vera neces-
sità, un aiuto materiale (prodotti-igiene, indumenti, ecc.). 
Dal colloquio e dal successivo discernimento, può scaturire anche la necessità di
sostenere ed aiutare la famiglia del detenuto ascoltato, attraverso la rete delle Ca-
ritas diocesane e con l’intervento dei Servizi Sociali dei territori di appartenenza
dei detenuti. 
I volontari Caritas, prima di effettuare i colloqui nella Casa Circondariale, ritirano
l’elenco dei nominativi dei detenuti/e da ascoltare. 
Successivamente al colloquio, provvedono ad ascoltare e a registrare su appositi
modelli la storia del detenuto/a e le eventuali richieste di aiuto materiale. 
Se ci sono richieste particolari, i volontari Caritas provvedono a farle recapitare alla
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coordinatrice della Caritas diocesana che, in collaborazione con l’Istituto Peniten-
ziario, verifica e provvede o meno alla richiesta. 
I modelli utilizzati per qualsiasi colloquio vengono archiviati presso l’ufficio della
Caritas Diocesana, in via Sezze, 16. 
Tutti i giovedì, invece, alcune volontarie preparano in Caritas i kit richiesti durante
i colloqui e altri Kit d’emergenza (circa dieci al mese), da lasciare in deposito presso
il carcere per eventuali ingressi o uscite. 
I kit vengono fatti entrare in carcere ogni venerdì entro le ore 12.00, insieme a una
copia riassuntiva dei nominativi e dei prodotti, evidenziando cosa e a chi viene con-
segnato. 

Criteri della Caritas diocesana in carcere
Tutte le attività relative all’organizzazione e realizzazione del servizio di ascolto,
delle iniziative culturali, religiose, formative, ricreative, animazione liturgica, cate-
chesi, progetti, assistenza burocratica e sanitaria ecc. vengono realizzate conside-
rando la disponibilità dell’istituzione penitenziaria e della Caritas diocesana, che
insieme programmano, progettano, organizzano e verificano. Una volta al mese,
la coordinatrice della Caritas diocesana si incontra con gli educatori per monitorare
il servizio offerto, esternare eventuali problematiche, promuovere attività e con-
cordare insieme strategie di miglioramento. Nel 2012 la Caritas, sempre in colla-
borazione con la Casa Circondariale di Latina, ha realizzato una Cappella all’interno
del carcere, espressione della Chiesa diocesana utile non solo per la preghiera per-
sonale, ma anche soprattutto per le celebrazioni. 
Ha offerto nel 2015 un corso per piazzaiole alle detenute. 
All’esterno, invece, la Caritas diocesana mette in atto durante tutto l’anno liturgico
altre iniziative. Tutto ciò avviene attraverso i sussidi in Avvento e in Quaresima, ma
anche con articoli su Chiesa Pontina (giornale della diocesi), Avvenire e sui siti in-
ternet diocesani. 
A ciò si aggiunge la scelta di alcune parrocchie di realizzare spettacoli e lotterie, il
cui ricavato è destinato interamente alla Caritas diocesana, che cerca di sopperire
a quelle necessità materiali dei detenuti più bisognosi. Altre parrocchie si attivano
per la raccolta di prodotti per l’igiene personale o indumenti. 
Inoltre, un altro modo in cui la Caritas collabora con l’Istituto penitenziario è quello
di offrire prodotti alimentari in eccedenza provenienti da aziende agricole destinati
alla Caritas, oppure acquistando medicinali che non si trovano all’interno della in-
fermeria o, spesso, occhiali da vista. 
Dal 2009 la Caritas diocesana offre anche, attraverso il centro di prima accoglienza
“Casa Betania”, l’accoglienza a donne detenute presso la Casa Circondariale di La-
tina, inviate alla misura alternativa alla detenzione degli arresti domiciliari. 
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6.3) Le attività nel carcere di Cassino
Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo100

Premessa 
La presenza della Caritas Docesiana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo nella Casa
Circondariale di Cassino permette l’individuazione di forme di povertà, di situazioni
di frontiera che solo apparentemente sembrano non interessare la società perché
in qualche modo già risolte con una pena sancita.
La Caritas Diocesana, mediante l’azione dei volontari in carcere e nei territori (so-
prattutto tramite i Centrid’Ascolto) si prende carico di percorsi che non si esauri-
scono fra le mura del carcere. La sfida della Caritas è quella di promuovere cammini
di riconciliazione rispettosi delle istituzioni, attenti alle famiglie dei detenuti e alle
vittime del reato. Contestualmente pone l’attenzione su:
Animazione della comunità cristiana. La funzione pedagogica diventa l’impegno
principale delle Caritas nel territorio anche se si parla di carcere. Il nodo carcere è
legato fondamentalmente ad un problema di cultura.
Bisogni quotidiani. Un esempio: la rilevante presenza di immigrati. Spesso privi di
tutto, hanno bisogno prevalentemente di mantenere un seppur flebile contatto
con i contesti di provenienza ponendo un seri problemi all’intero sistema.
Accoglienza. I permessi concessi dal Magistrato di sorveglianza come la visita dei
familiari al detenuto e l’accesso alle misure alternative di detenzione diventereb-
bero impossibili per molte persone se non ci fosse la presenza dei volontari Caritas
nel carcere e nel Centro d’Accoglienza Famiglie dei Detenuti, promossi dalla comu-
nità ecclesiale.

Progetti futuri
1. PERCORSI DI RICONCILIAZIONE E MEDIAZIONE PENALE.

Un campo tutto da scoprire è quello di proporsi nel pieno rispetto della legge
come promotori di percorsi di riconciliazione fra il detenuto e la vittima di reato.

2. REINSERIMENTO SOCIALE.
Un ex detenuto non trova facilmente lavoro se non all’interno di percorsi di in-
tegrazione spesso promossi dalle cooperative sociali. Queste hanno fra i primi
obiettivi la professionalizzazione.

Centro di ascolto
Per il raggiungimento di quanto esplicato in premessa, presso la Casa Circondariale
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di Cassino sono stati istituiti due sportelli per l’ascolto dei detenuti: uno per i de-
tenuti della prima sezione (cosiddetti sex offender) e uno per i detenuti della se-
conda e terza sezione.
La Caritas Diocesana, attraverso i centri d’ascolto, intende essere vicina ai detenuti
al fine di dare sostegno morale e, nel caso di vera necessità, un aiuto materiale
(prodotti per l’igiene, indumenti, ecc.).
Dal colloquio e dal successivo discernimento può scaturire anche la necessità di
sostenere ed aiutare anche la famiglia del detenuto ascoltato, attraverso la rete
delle Caritas Diocesane e con l’intervento dei Servizi Sociali dei territori di appar-
tenenza dei detenuti.

Di seguito sono esplicitate le procedure, gli orari e i giorni di funzionamento di sud-
dette strutture:
- Seconda e Terza Sezione

Martedì 16.00 -18.00
Mercoledì 14.00 – 17.00

- Prima sezione
Mercoledì 17.00 – 19.00
Venerdì 17.00 – 19.00

Procedura 
I detenuti che ritengono necessario colloquiare con un operatore Caritas, effet-
tuano una richiesta scritta da consegnare alla Direzione del Carcere, che autorizzerà
in base alle procedure dell’Istituto di pena.
Il martedì di ogni settimana, il referente Caritas, ritirerà le richieste di colloquio au-
torizzate, che verranno portate in ufficio Caritas per consentirne la registrazione
su supporto informatico. Successivamente tali richieste, solo per i detenuti della II
e III Sezione, saranno suddivise in ordine alfabetico e consegnate agli operatori ad-
detti all’ascolto in carcere. I detenuti della I Sezione saranno ascoltati da un ope-
ratore e dal Direttore della Caritas senza alcuna suddivisione dato il numero esiguo
degli stessi.
Gli operatori addetti, dopo il colloquio, provvederanno a registrare su apposito
modulo (modello A), la storia del detenuto e le eventuali richieste di aiuto mate-
riale. Una volta compilato il modello B l’operatore Caritas provvederà a consegnare
una copia all’agente penitenziario di turno con firma e data, il quale provvederà a
farlo recapitare al Comandante.
Il modello A verrà poi consegnato dall’operatore presso l’Ufficio Servizi della Caritas
diocesana al fine di consentirne il caricamento in OSPOWEB (Sistema informatico
dei Centri di Ascolto delle Caritas Diocesane).
I modelli B, appositamente controllati dalla direzione del carcere, saranno ritirati il
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terzo sabato del mese dal referente Caritas per le problematiche del Carcere, suc-
cessivamente provvederà a disporre per la preparazione del materiale richiesto. Il
materiale verrà preparato alla quarta settimana del mese, entro le ore 12 del lunedì
della settimana successiva. Il referente Caritas del Carcere provvederà alla conse-
gna dei beni preparati all’agente del carcere addetto al controllo degli stessi.
Il detenuto che ritiene di aver bisogno di farmaci, per procedure interne, deve inol-
trare la richiesta alla Direzione della Casa Circondariale. In caso di richiesta di pro-
dotti che non possono essere soddisfatti dall’Amministrazione penitenziaria, questa
provvederà ad inoltrare alla Caritas, attraverso apposito modello, la richiesta del
detenuto che comprenderà: Disponibilità economica del detenuto, prescrizione
medica della ASL, autorizzazione del Direttore della Casa Circondariale. Il referente
Caritas, una volta ricevuta la domanda, si attiverà a sensibilizzare le farmacie del
territorio per la fornitura gratuita del prodotto, in caso contrario, se c’è disponibilità
economica, provvederà ad acquistarlo.

Permessi premio
La Caritas diocesana si rende disponibile all’accompagnamento di tutti i detenuti
meritevoli di un permesso premio erogato dalla Direzione Penitenziaria.
La disponibilità è comunque subordinata alle esigenze della Caritas.
Si ricorda che:
- il detenuto che desidera ottenere un permesso farà richiesta alla Direzione del

carcere e non alla Caritas
- la disponibilità ad accogliere il detenuto viene richiesta dalla direzione del car-

cere previa consultazione dei volontari
- è opportuno che l’operatore eviti di dichiarare la propria disponibilità personale

al detenuto prima che sia espletato l’iter, per non creare aspettative che po-
trebbero risultare vane.

6.4) Le attività nel Carcere di Velletri101
Caritas diocesana di Velletri-Segni

L’istituto di Velletri è una casa circondariale che pur avendo negli ultimi anni aperto
una sezione penale che conta quasi 200 definitivi risulta carente di attività tratta-
mentali e di prassi rodate per garantire i diritti di persone soggette a lunghi periodi
di detenzione (es. rinnovo di documenti, disposizioni per i semi liberi etc.).
Il direttore del carcere è formalmente ben disposto con l’associazione Vol.A.Re. E’
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consentito completo accesso, anche in forma scritta, ai dati contenuti nel sistema
informatico Dap. Il “Camminante”, incaricato di svolgere le attività all’esterno del
carcere inclusi i rapporti con le Poste, è una persona disponibile e volenterosa.
La Caritas diocesana di Velletri-Segni ha scelto per il proprio intervento in favore
delle persone ristrette di non svolgere direttamente attività intramurarie e di so-
stenere per queste attività la nascita e lo sviluppo dell’associazione di volontari,
Vol.A.Re. Di conseguenza tutte le attività svolte all’interno dell’istituto devono es-
sere accolte e condivise dall’associazione nel cui direttivo Caritas è rappresentata
e che sembra accogliere con favore le iniziative proposte. Questa organizzazione
però impone di relazionarsi con un organismo di natura democratica che ha tempi
decisionali diversi da quelli che ci sarebbero se la Caritas operasse direttamente.

I volontari sono selezionati dal direttivo dell’associazione dopo avere sostenuto un
corso di formazione. E’ in via di approvazione un codice di condotta dei volontari
che integri quanto prescritto dall’ordinamento penitenziario. La Caritas Diocesana
svolge direttamente, fuori dal carcere, attività di accoglienza, orientamento, inse-
rimento lavorativo e centro d’ascolto per i familiari.
I volontari ex art. 17 sono autorizzati alla circolazione in tutti i locali del vecchio
padiglione (circa 60% della popolazione detenuta, prevalentemente giudicabili) e
possono incontrare le persone ristrette anche direttamente nelle sezioni. Per
quanto riguarda l’accesso al nuovo padiglione, sottoposto a sorveglianza dinamica,
esso è limitato ai locali del piano terra dedicati all’attività trattamentale; l’incontro
con le persone detenute è subordinato al fatto che loro si rechino dal volontario.

6.5) Le attività nel Carcere di Frosinone102
Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino

L’equipe Caritas-Frosinone che opera nel carcere, anni fa fece la scelta di entrare
a far parte della pastorale penitenziaria in modo da poter collaborare con gli altri
gruppi di volontari della pastorale.
Il motivo di questa scelta è stata quella di creare un corpo unico per relazionarsi in
modo più efficiente ed efficace con la direzione carceraria, e finora questa scelta
ha portato i suoi frutti.
Attualmente siamo 5 volontari di cui 3 con il tesserino di assistente volontario e 2
con il permesso ex 17.
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I servizi all’interno del carcere sono: 
- Guardaroba
- Servizio kit igiene personale
- Sostegno economico ai detenuti
- Colloqui di sostegno
- Collaborazione con l’UEPE
- Protocollo d’intesa con tribunale di Frosinone per l’accoglienza di condannati

in guida di stato di ebbrezza in alternativa alla pena detentiva
- Sostentamento detenuti in detenzione e arresto domiciliare

Le prassi:
1) Per quanto riguarda il guardaroba, raccogliamo dalle parrocchie della diocesi

indumenti specifici per i detenuti  e, in alcuni casi, acquistando specifici capi
quali scarpe ed intimo.

2) Per il kit d’igiene personale viene fornito bagnoschiuma, shampoo, lametta,
spazzolino e dentifricio ai detenuti che non hanno aiuti esterni e/o soldi sui
propri conti correnti. 

3) Abbiamo aperto un conto presso il Casellario dove, noi della Caritas e il cap-
pellano, depositiamo somme di denaro, per farli poi accreditare ai specifici de-
tenuti per permettergli di fare telefonate, acquisire documentazione o avere
piccole somme per l’uscita del carcere

4) Principalmente il nostro interlocutore è il referente del settore trattamentale e
gli educatori delle varie sezioni che molte volte ci presentano casi di difficoltà
dei loro utenti. Le problematiche che vengono fuori con l’ascolto le riportiamo
poi agli stessi educatori sia verbalmente che attraverso un registro dei volontari.

6.6) Le attività nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) 
di Ponte Galeria103
Diocesi Caritas di Porto-Santa Rufina

A seguito dell’osservazione condotta durante il periodo progettuale, sono state re-
gistrate delle significative novità che hanno caratterizzato la vita del CIE (attual-
mente denominato Centro Permanente per i Rimpatri).
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Attualmente, a seguito della rivolta di dicembre 2015 con l’incendio del settore
maschile, presso il Centro è attivo solo il settore femminile. A oggi le ospiti sono
110, in prevalenza di nazionalità nigeriana, circa 10 cinesi, circa 10 marocchine, 5
ucraine e qualche sudamericana.
Dal mese di aprile 2016 è entrato a regime il Protocollo sottoscritto tra l’Ente Ge-
store e l’ASL D di Roma.
Ogni mattina, personale medico dell’ASL D prende servizio, per otto ore, presso
l’ambulatorio del CIE, certifica l’idoneità di tutti i nuovi ingressi alla vita in comunità
ristretta e, contestualmente, rilascia alla straniera il codice STP, strumento idoneo
a garantire il diritto all’assistenza sanitaria per i cittadini extra-UE in situazione di
irregolarità amministrativa.
L’evoluzione di tale protocollo ha portato a oggi a prelievi e analisi a tappeto di
tutta la popolazione presente al CIE, all’accesso a vie “preferenziali” per la preno-
tazione di esami e visite specialistiche e, infine, all’assunzione della responsabilità,
da parte dell’ASL, di eventuali dimissioni dal Centro per motivi sanitari. Resta attivo
anche il presidio h24 da parte di medici e infermieri dell’Ente Gestore.

Altra evoluzione di rilievo dell’ultimo anno è la procedura, implementata in colla-
borazione con Prefettura e Ufficio Immigrazione, di ricollocamento di tutte le ospiti
richiedenti Protezione Internazionale presso strutture d’accoglienza all’uopo indi-
viduate dalla Prefettura di Roma.
Tenendo conto che ad oggi ben l’80% delle ragazze formalizza, una volta entrata,
tale richiesta, possiamo affermare che ognuna di loro, all’atto dell’uscita, trova
posto presso un Cas.
Ciò è funzionale anche al lavoro delle Associazioni che si occupano specificamente
di tratta e che hanno uno sportello presso il CIE, dal momento all’uscita si è sempre
in grado di segnalare dove si trova la ragazza da loro seguita durante il soggiorno
al CIE, in modo tale da dar seguito all’eventuale percorso intrapreso.
Al fine di informare e sensibilizzare le ospiti, ogni proiezione dei film offerti alla vi-
sione in mensa due volte a settimana, viene preceduta e seguita dalla proiezione
degli spot anti tratta prodotti dal Ministero dell’Interno.
Il numero di denunce nei confronti di sfruttatori o per violenze subite, risulta au-
mentato in modo considerevole.
Lo schema collaborativo con le associazioni è molto efficace per cui da un lato
l’area sociale dell’Ente Gestore segnala i casi degni di attenzione particolare emersi
a seguito dei colloqui con assistente sociale, psicologa o operatori legali, dall’altro
lato le stesse rilasciano una relazione alla direzione del CIE concernente i colloqui
svolti dai propri membri comprovanti la presa in carico della straniera.
Ultima importante area di intervento riguarda l’informativa legale somministrata
alle ragazze ospiti. Al momento dell’ingresso viene consegnata copia dell’informa-
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tiva tradotta in tutte le lingue, una copia firmata per ricevuta viene allegata al fa-
scicolo personale dell’ospite e un’ultima copia, anch’essa firmata, depositata presso
l’Ufficio Immigrazione. Segue il colloquio individuale con l’operatore legale.

6.7) Le attività nella Casa Circondariale di Viterbo104

Diocesi Caritas di Viterbo

La Caritas diocesana di Viterbo, nel corso degli anni, ha realizzato l’impegno a fa-
vore delle persone detenute presso la Casa Circondariale “Mammagialla” a Viterbo
attraverso varie iniziative e progetti, affidati all’Associazione di Volontariato Caritas
Emmaus - onlus, attivando di volta in volta convenzioni con l’Istituto carcerario. 
Dal 2001 viene attivato un percorso a sostegno dei detenuti in condizione di indi-
genza, in collaborazione con le parrocchie della Diocesi di Viterbo, il cappellano
del Carcere e il GAVAC (Gruppo Assistenti Volontari Animatori Carcerari), tramite
la raccolta di materiali per l’igiene e indumenti intimi. 
Nell’anno 2007/2008 la Caritas diocesana ha promosso, con il progetto Percorsi di
orientamento, uno sportello di orientamento lavoro all’interno del carcere. 
Il programma Percorsi di Orientamento ha messo in gioco le risorse di diversi Enti
del territorio per la valorizzazione delle risorse umane, per la socializzazione e la
professionalizzazione dei detenuti con un fine-pena breve presso l’Istituto “Mam-
magialla” di Viterbo. Hanno collaborato per la piena realizzazione degli obiettivi
previsti, oltre alla Casa Circondariale, la Fondazione Carivit e l’Associazione di Vo-
lontariato Caritas-Emmaus. 
In particolare l’Associazione di volontariato Caritas-Emmaus, che si propone di aiu-
tare le persone in difficoltà affinché recuperino autonomia, sicurezza in se stessi e
fiducia negli altri, attraverso una metodologia che comprende l’accoglienza presso
gli Uffici, l’ascolto, l’orientamento, la presa in carico in stretta collaborazione con
Enti e Servizi pubblici e privati presenti sul territorio, ha previsto un Servizio “a do-
micilio” per i detenuti della Casa Circondariale con la presenza allo Sportello di
orientamento (1 volta a settimana) di due operatori opportunamente formati. 
Il progetto “Percorsi di Orientamento” iniziato il 16 Novembre 2007 ha avuto
l’obiettivo di aiutare le persone a prendere consapevolezza delle proprie risorse e,
in collaborazione con gli Orientatori, scoprirle e rivalutarle facendo in modo che
diventino solide basi per un futuro progetto professionale. 
Complessivamente, da novembre 2007 ad agosto 2008, 40 utenti (24 italiani e 16
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stranieri: romeni, albanesi, marocchini, bosniaci, brasiliani, colombiani, equadore-
gni, peruviani, russi e tunisini) hanno portato a termine il percorso di orientamento. 
Il servizio è stato articolato in diversi momenti: una prima fase di accoglienza e
ascolto; quindi, insieme all’utente, è stata svolta un’analisi del suo percorso forma-
tivo e lavorativo. Sono stati analizzati in particolare: il titolo di studio, corsi di for-
mazione professionale, altri corsi, stage, conoscenze linguistiche e informatiche,
quindi utente e consulente hanno elaborato un grafico delle professioni svolte in
relazione al grado di soddisfazione provato per ciascun lavoro fatto in precedenza. 
La fase successiva prevedeva l’analisi con l’utente delle sue aspettative personali e
professionali. Terminata la fase di conoscenza e orientamento si è realizzata l’ela-
borazione del Piano d’azione in cui vengono progettate con ogni utente le strategie
ed i percorsi di formazione o di inserimento lavorativo legati alle sue aspettative e
competenze. In questa fase avviene la presentazione di possibili fonti di informa-
zione per l’offerta di lavoro derivante da Enti Pubblici e Privati presenti sul territorio. 
Terminato il percorso, è stato scritto, per ciascun utente, un rapporto finale e conse-
gnato agli educatori del carcere; è stato poi steso il curriculum vitae per ogni detenuto. 

Il progetto “Percorso di assistenza socio-legale per detenuti stranieri” 
Il progetto è stato affidato dalla Caritas diocesana di Viterbo all’Associazione di Vo-
lontariato Caritas Emmaus, la quale tramite il Servizio di Centro di Ascolto, ha rea-
lizzato e coordinato l’intera attività. 
Dopo un percorso di formazione realizzato per gli operatori che avrebbero attivato
il progetto e per il personale che opera nella Casa Circondariale, è stato creato uno
sportello apposito all’interno del Carcere Mammagialla (1 volta a settimana con 2
operatori) e uno presso la Sede dell’Associazione per le famiglie dei detenuti (1
volta a settimana con 2 operatori). L’attività dello Sportello di Ascolto per i detenuti
stranieri e le loro famiglie ha previsto, tramite vari colloqui, la fornitura di informa-
zioni e l’orientamento socio-legale-amministrativo rispetto alle condizioni per ot-
tenere il rinnovo del permesso di soggiorno (spesso scaduto mentre stanno
scontando la pena all’interno della Casa Circondariale). Nel corso dei colloqui è
emersa la necessità di orientare anche rispetto alle pratiche per il rimpatrio assistito
volontario, per le persone detenute che non hanno possibilità né di chiedere né di
rinnovare il permesso di soggiorno. 
La referente del progetto settimanalmente ha avuto contatti con gli operatori dei
due sportelli di ascolto (interno al carcere e in Sede dell’Associazione Emmaus) per
aggiornamenti e valutazione delle prese in carico. 
Il progetto è stato realizzato lavorando in rete con l’Ufficio Matricola (ufficio am-
ministrazione carceraria), gli assistenti sociali che operano all’interno del carcere,
il GAVAC, il cappellano e , in situazioni particolari, con il Servizio ASL. 
Gli operatori dello Sportello hanno somministrato ai detenuti un modulo per la ri-
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levazione dei loro dati anagrafici e hanno stilato una sintesi della loro situazione
passata e attuale, in modo da avere un quadro “abbastanza” completo e chiaro
per poter sostenere in maniera adeguata le persone. 
Tra i detenuti, aventi diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, 5 sono stati aiu-
tati nella compilazione dei Kit appositi; per uno di essi il costo economico della pra-
tica di rinnovo è stato sostenuto dall’Associazione di Volontariato Caritas
“Emmaus”- onlus. 
Rispetto alla fornitura di beni di prima necessità (indumenti, prodotti per l’igiene,
ecc.) per i detenuti immigrati più indigenti, l’Associazione Caritas Emmaus ha erogato
un contributo economico al GAVAC, dato che questa associazione opera da anni al-
l’interno della casa Circondariale, evitando di duplicare interventi già esistenti. 
Nonostante il progetto avesse come destinatari detenuti extra UE, gli operatori
dello Sportello hanno accolto, ascoltato e orientato, per pratiche burocratiche e
sociali, anche detenuti appartenenti alla Comunità Europea.

Un mondo in un altro

62



7. Il Progetto “Percorsi di assistenza socio legale 
per i detenuti stranieri”: azioni e auspici

Il progetto “Percorsi di assistenza socio legale per detenuti stranieri” nasce dalla
constatazione di due aspetti: “quello legale, di osservatorio, per comprendere le
criticità e ipotizzare delle proposte rispetto a quelle criticità e poi anche un aspetto
pratico, per dare la possibilità ai volontari di essere in rete, migliorarne la prepara-
zione e dare strumenti di assistenza legali sociali e anche materiali”105, con questi
concetti Caterina Boca, esperta formatrice del progetto, ha voluto sintetizzare le
motivazioni che hanno indotto la Delegazione Regionale delle Caritas del Lazio a
proporre e portare avanti l’iniziativa descritta in queste pagine.
Per riuscire in questo intento sono state realizzate una serie di azioni parallele che
hanno consentito di dare ascolto e assistenza ai detenuti stranieri di alcuni istituti
della Regione Lazio e contemporaneamente creare una rete di operatori e volontari
formati sulle problematiche legali dei cittadini stranieri detenuti.
Come in parte è già emerso, in Italia le persone straniere presenti nelle carceri
sono oltre il 30% della  popolazione detenuta. Il tema dei detenuti stranieri è quindi
una questione sensibile, come hanno confermato tutti i cappellani interpellati in
fase di scrittura del progetto, tutti infatti hanno convenuto sulla validità dell’avvia-
mento di un intervento di coordinamento tra Caritas volto ad assistere e far luce
sulle complesse dinamiche della detenzione che riguarda questa categoria sociale. 

Le premesse giuridiche
Come è noto, in Italia i cittadini provenienti da uno dei paesi non aderenti al-
l’Unione Europea devono essere autorizzati al soggiorno attraverso il rilascio di
uno specifico permesso (PDS). Le motivazioni per la richiesta sono molte e vanno
dalle ragioni lavorative a quelle familiari, di salute, di studio o religiose. Inoltre, per
alcune particolari condizioni, è possibile fare richiesta di asilo o protezione umani-
taria106. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo possono essere rifiutati o revocati
quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel ter-
ritorio nazionale a meno che non sopraggiungano nuovi elementi che ne determi-
nano il rinnovo per altro titolo. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto, del rilascio,
di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto,
si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interes-
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sato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché,
per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo
soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Fra i motivi ostativi al rinnovo ci sono: la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato, le condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito
di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al fa-
voreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla prostituzione, allo sfruttamento
dei minori e le condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.

Il rinnovo del permesso di soggiorno in carcere
Il Kit per la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentato presso un
ufficio delle Poste Italiane, presso la Questura o presso lo Sportello Unico per l’Im-
migrazione. I detenuti stranieri rientrano nelle categorie di persone residenti in
convivenze civili, religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura. Il Ministero del-
l’Interno, su sollecitazione del garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di Bologna, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura
applicabile facendo riferimento all’articolo 10 comma 4 del DPR 394/99, secondo
cui “Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospe-
dali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere pre-
sentata in questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case,
gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede
anche al ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del
permesso di soggiorno.” In sostanza, il direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi
dell’articolo 10 c. 4, dovrebbe, sulla carta, farsi carico di presentare le domande di
rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini migranti detenuti. 

La legislazione italiana in materia di immigrazione (Testo Unico 286/98), quindi,
non prevede specifiche procedure ad hoc che consentano di rinnovare il permesso
di soggiorno di un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ma in stato di
detenzione presso un Istituto penitenziario. 
Con l’entrata in vigore della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno presso
le Poste Italiane, secondo la Circolare del 2007, dovrebbe essere il personale del-
l’istituto penitenziario in cui è detenuto il cittadino straniero a predisporre la pro-
cedura per la compilazione ed il deposito dei Kit di rinnovo. Considerato il fatto
che ogni Istituto ha regolamenti e procedure diverse, non è stimabile la reale ap-
plicazione della procedura in tutti gli istituti penitenziari, anche alla luce delle con-
clusioni della Circolare stessa che, in ultimo, sottolinea come la sussistenza di reati
che possono essere ostativi al rilascio del permesso di soggiorno possa inficiare la



procedura stessa di rinnovo. Una considerazione, questa, che in passato poteva
trovare un riscontro effettivo ma che, come abbiamo premesso nell’introduzione,
risente inevitabilmente delle modifiche normative degli ultimi anni secondo cui,
nell’emettere un provvedimento di espulsione o di revoca e rifiuto del permesso
di soggiorno, il Questore deve valutare una serie di circostanze quali: la natura e
l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato; la durata del suo soggiorno nel ter-
ritorio nazionale; l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d’origine, quando, ad esempio, lo straniero è titolare di permesso di soggiorno per
motivi familiari (art. 13 comma 2 bis); le situazioni di carattere umanitario e sani-
tario (art. 5 comma 6); l’espiazione della pena, se sussiste la pericolosità sociale
secondo il Tribunale che ha emesso il decreto di condanna.
E’ chiaro, quindi, che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno non
può considerarsi scontato, come sembrerebbe intendersi invece dalla lettura della
Circolare, sia perché non tutti i reati che possono essere stati commessi dal citta-
dino straniero detenuto rientrano tra quelli considerati ostativi, sia perché ogni
procedura di richiesta di rinnovo va valutata singolarmente. Per questo motivo oc-
corre, da una parte, consentire al cittadino straniero titolare di Permesso di Sog-
giorno di poter richiedere il rinnovo del suo permesso proprio durante il
trattenimento nell’istituto penitenziario, dall’altra bisogna metterlo nelle condizioni
di venire a conoscenza dei propri diritti e doveri rispetto alle procedure ammini-
strative relative alla propria condizione giuridica di migrante in Italia. 
Il quadro diviene ancora più articolato con l’entrata in vigore della legge n. 67 del
28-4-2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, che all’art. 3
comma 11 modifica il codice penale inserendo l’art. 168-bis, e con l’art. 4 comma
1 introduce l’art. 464-bis nel codice di procedura penale, sulla sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova dell’imputato. Secondo l’art. 168 bis infatti “L’esito
positivo della prova estingue il reato per cui si procede”: questo potrebbe consen-
tire ai cittadini stranieri detenuti o sottoposti ad altre misure di limitazione della
libertà personale, usufruendo della nuova procedura, di avere la possibilità di rin-
novare il proprio permesso di soggiorno senza incorrere nei motivi ostativi indicati
dal Testo Unico sull’Immigrazione. Visto che la procedura è entrata in vigore da
poco tempo è plausibile che non vi sia stata ancora un’adesione da parte di quanti
potenzialmente possono accedere alla misura. Peraltro, il detenuto o l’imputato
sottoposto ad altra misura di limitazione della libertà personale può formulare
anche autonomamente la richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova. Garantire la circolazione di questo tipo di informazioni all’interno degli
istituti penitenziari e comunque tra operatori e volontari che svolgono attività nel-
l’ambito delle “Aree Carceri”, può aumentare le possibilità di vedersi riconosciuti i
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propri diritti e di proseguire il soggiorno in Italia in maniera regolare così come è
emerso durante le attività del progetto nelle carceri. 

Alla condizione del cittadino straniero cosiddetto economico si affianca, come ab-
biamo premesso nell’introduzione, quella ancora più complessa del cittadino stra-
niero titolare di uno status di protezione internazionale (rifugiato o protetto
sussidiario) o richiedente asilo. Il titolare di protezione internazionale è generalmente
colui che è fuggito dal proprio Paese per motivi di persecuzione o per il rischio di un
grave danno che avrebbe potuto subire. Per gli stessi motivi, il protetto internazionale
può vedersi revocare lo status solo a seguito della decisione della Commissione Na-
zionale Asilo e non dall’Autorità Giudiziaria per il solo fatto di aver commesso un
reato. In questi casi quindi occorre una maggiore attenzione per verificare la condi-
zione di soggiorno, lo stato della procedura, l’eventuale avvio del procedimento di
revoca, la possibilità di consentire allo straniero di poter inviare documentazione e
note riguardo la propria condizione etc. Il richiedente asilo invece, pur non avendo
ancora definito uno status certo, è ugualmente autorizzato al soggiorno fino alla de-
cisione della Commissione esaminatrice e la detenzione non può essere motivo per
annullare la procedura o impedire al richiedente un accesso adeguato alle misure di
protezione. Durante gli incontri con i detenuti previsti dal progetto, è stato riscontrato
che un numero considerevole di persone possiede i requisiti per fare domanda di
protezione internazionale ma non era a conoscenza di questo diritto.

Il progetto è stato pensato anche per monitorare i casi maggiormente vulnerabili,
per evitare che al termine della misura di limitazione della libertà personale, qual-
siasi essa sia, si ritrovino con un decreto che dispone il trattenimento nel CIE nel-
l’attesa che la procedura di protezione sia definita. 
Dalle considerazioni riportate si evince chiaramente l’utilità del progetto portato avanti.
Gli obiettivi principali infatti, come premesso nell’introduzione, sono stati quelli di: mi-
gliorare le condizioni sociali e legali dei cittadini stranieri detenuti; monitorare l’applica-
zione delle disposizioni normative e favorire l’individuazione di buone prassi; contrastare
l’esclusione sociale del detenuto straniero; migliorare l’efficienza degli operatori e dei
volontari che lavorano nell’Area carceri delle Caritas e favorire l’accesso alle procedure
di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ed alla protezione internazionale.
Per perseguire queste finalità le linee di azione portate aventi sono state priorita-
riamente: 
- la formazione di operatori e volontari in materia di immigrazione e protezione

internazionale; 
- gli interventi di assistenza e orientamento alla persona;
- la creazione di una rete di coordinamento tra i volontari e gli operatori che svol-

gono servizi con i detenuti.
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La formazione
Come ha chiarito Caterina Boca nell’intervista realizzata per la stesura di questo
report “attraverso la formazione tutti i volontari e gli operatori, sia nuovi che vecchi,
sono stati in qualche modo dotati di strumenti per lavorare meglio sulla persona
perché meno sai più rischi di alimentare le aspettative. Il pericolo è che, non co-
noscendo bene le leggi, le normative, si rischia di dire una cosa  per un’altra e
quindi di alimentare le aspettative di chi invece dovrebbe essere aiutato verso un
altro tipo di percorso. Ecco perché è importante parlare anche di rimpatrio nel pro-
getto. Per cui la formazione è utile sia per aiutare meglio, sia per  evitare di sba-
gliare nei percorsi di assistenza che si fanno. Quanto sia importante la formazione
ce lo dimostra quanto accaduto a Viterbo dove i colleghi sono riusciti ad organiz-
zare la formazione con il personale dell’istituto penitenziario pur essendo di  sabato
mattina  c’era molto personale e tutti molto interessati, al punto che ci hanno
anche chiesto di tornare. Alcune volte c’è bisogno di parlare in un modo ad una
categoria di persone ed in un altro ad un’altra, ma quando si parla di diritti non è
che glieli racconti in un modo ai volontari ed in un altro alla polizia. Dalla mia espe-
rienza di formazione ricordo che la prima volta che ho fatto formazione in carcere
ho parlato con gli operatori nello stesso modo in cui ho parlato con i volontari per-
ché non è che noi stiamo chiedendo di chiudere un occhio, ma soltanto chiediamo
di avere più chiarezza nelle procedure. Così siamo sicuri che venga rispettato il di-
ritto. Poi capita che se uno non aveva il permesso di soggiorno o gli è scaduto dieci
anni fa, non ci sono le condizioni per chiederne un altro o rinnovarlo. Ma l’idea
che pur avendo un diritto io non possa vantarlo, ecco questo, questo abbiamo pro-
vato a trasmettere al personale, sia civile che di polizia dell’istituto penitenziario.
Poi lì c’era il commissario, tantissimi agenti di polizia penitenziaria, devo dire che
è stato molto, molto utile.”107

L’utilità degli interventi formativi è stata confermata anche dagli operatori e volon-
tari ascoltati. Tshiela Lukusa, operatrice socio-legale della Caritas di Viterbo, ad
esempio, ha spiegato che proporre la formazione al personale dell’Istituto è stato
un modo per acquisire una maggiore credibilità e facilità nell’accesso alle informa-
zioni sui detenuti, oltre che un modo di aggiornarsi sulle tematiche affrontate: “La
formazione è stata molto utile, tutti hanno gradito, anzi, hanno chiesto di farne
un’altra, questa volta mancava il personale del reparto di medicina protetta, hanno
chiesto di partecipare pure loro alla prossima formazione.”108

Il personale degli istituti penitenziari ha avuto reticenze iniziali a favorire le azioni
del progetto proposto perché temeva, lecitamente, che si potessero alimentare
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false speranze nei detenuti, l’intuizione di realizzare attività formative a operatori
e volontari aperte anche al personale degli istituti penitenziari ha permesso di di-
mostrare che l’attenzione a non alimentare le aspettative dei detenuti è stata prio-
ritaria nel progetto ed è una prerogativa di ogni intervento dei volontari Caritas,
come emerge dalle parole di Carlo Valanzuolo, attivo con il VIC  Caritas di Roma da
quasi dieci anni. “Devo dire che l’autorizzazione dell’Amministrazione è arrivata
quasi alla fine del progetto perché i problemi burocratici italiani sono quelli che
sono, io l’ho presentato in un reparto e non è che gli educatori erano molto convinti
della cosa. Non erano convinti perché dicevano: ‘date delle false aspettative alle
persone’. È una materia molto complicata, dipende pure dal tipo di reato che uno
ha commesso. Io ho conosciuto una persona che è stata arrestata in aeroporto per
droga che aveva 3 chili di droga nel corpo; ti prendono per una cosa del genere e
ti danno il permesso di soggiorno per stare in Italia? Noi di questo ne siamo con-
sapevoli. […] In questi 8 anni ho fatto molti corsi di formazione col VIC, devo dire
che sono stati molto interessanti quelli iniziali e ora partecipo a degli incontri di
formazione mensili come richiesta esplicita dell’Associazione e devo dire che ritrovo
molto importante cercare di frequentarli. Certo, è il sabato mattina, qualche volta
uno è impegnato perché ha altre cose, però in linea di massima io cerco di parte-
cipare perché trovo fruttuosa la partecipazione e a onor del vero ci sono persone
che sono più di trenta anni che vanno all’interno del carcere, quindi con un’espe-
rienza grandissima, però vengono ancora a questi corsi di formazione. Per cui lo
sottolineo, la formazione in tutte le attività è importante.”109

La formazione realizzata per il progetto è servita a fornire agli operatori e ai volontari
che si occupano di assistenza ai detenuti gli strumenti necessari per valutare la si-
tuazione giuridica e le condizioni in cui vertono i procedimenti amministrativi di sog-
giorno dei cittadini stranieri presenti negli istituti penitenziari in cui si svolge il servizio. 

Assistenza e orientamento ai detenuti stranieri
Dopo gli incontri di formazione gli operatori e i volontari delle Caritas Diocesane
di Roma, Porto-Santa Rufina, Velletri-Segni, Frosinone-Veroli-Ferentino, Latina-Ter-
racina-Sezze-Priverno e Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo hanno iniziato gli inter-
venti di assistenza e orientamento alla persona previsti dal progetto. In primo luogo
sono state portate avanti le azioni di raccordo e contatto per fornire informazioni
sul progetto agli istituti penitenziari, ai cappellani, al Ministero di Grazia e Giustizia,
alle Poste Italiane, al Tribunale di Sorveglianza, all’UEPE, all’IOM, alla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commis-
sione Nazionale per il diritto d’asilo, al CIE e al Garante per i detenuti del Lazio. 
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Con gli istituti penitenziari sono stati stabiliti protocolli da seguire per formalizzare
la procedura di valutazione e richiesta di rinnovo ed individuare, tra il personale
presente all’interno dell’istituto penitenziario, il titolare della procedura di richiesta
di rinnovo (ovvero indicare chi, tra il personale a disposizione, è preposto alla ri-
chiesta dei plichi da effettuare alle Poste italiane, alla loro custodia ed alla consegna
presso l’ufficio postale, una volta compilati). Questa fase del lavoro è stata delicata
e complessa perché, come è già emerso, c’è stata una diffidenza iniziale da parte
del personale coinvolto e delle amministrazioni penitenziarie dovuta principal-
mente al timore di alimentare, con le azioni del progetto, false aspettative nei de-
tenuti. D’altro canto il progetto ha risentito anche della lentezza strutturale che
caratterizza ogni azione portata avanti nelle carceri, che per forza di cose deve pre-
vedere lunghe trafile burocratiche per l’accesso di personale nuovo, per l’autoriz-
zazione ai colloqui, l’approvazione di nuovi progetti, ecc.
A questo proposito il volontario Carlo Valanzuolo ha spiegato nell’intervista che
in alcune sezioni l’autorizzazione al progetto è arrivata pochi mesi prima della con-
clusione e l’operatrice Tshiela Lukusa ha raccontato che “comunque è una situa-
zione difficile perché delle volte trovi il personale di buon umore, a volte trovi chi
è arrabbiato, chi non gli va di chiamare, però nonostante tutto siamo riusciti ad
avere dei colloqui, a parlare con delle persone, per cui delle volte chi ha fatto la
domanda per essere ascoltato stava facendo un corso, per cui fino ad una certa
ora non li possono chiamare, se hai cercato prima non puoi più ritornare per ri-
chiedere, poi è possibile parlare ma magari in quel momento c’è il cambio… per
cui abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze del personale e poi lavorando
bene alla fine ci hanno cercato, quella è stata una cosa bella. La matricola per
esempio, sapendo che c’era la Caritas che svolgeva questa attività, ci ha contattati
e ovviamente la collaborazione è iniziata anche con il reparto matricola, in questo
modo abbiamo avuto il lavoro ancora un po’ più agevolato, riuscivamo a capire la
situazione di ogni singola persona che si rivolgeva da noi: se aveva già il permesso
di soggiorno oppure no, chi aveva il permesso di soggiorno con sé al momento
dell’arresto ed è stato poi ritirato, ogni caso è diverso ed ha bisogno di essere esa-
minato attentamente.”110

Come in parte è già emerso, una volta ricevute le autorizzazioni da parte delle am-
ministrazioni penitenziarie il lavoro degli operatori e dei volontari è stato princi-
palmente quello di verificare la condizione giuridica dei detenuti stranieri,
effettuare colloqui di approfondimento valutando ogni circostanza e le diverse con-
dizioni lavorative e familiari, fornire ai detenuti indicazioni sui propri diritti, segna-
lare i casi alla Questura competente e valutare l’opportunità di effettuare il rinnovo
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del permesso di soggiorno o segnalare il caso alle Commissioni territoriali compe-
tenti, all’OIM111 in caso di rimpatrio ed al Tribunale di sorveglianza. Come verrà
spiegato nel dettaglio nel capitolo successivo, tutti gli operatori e i volontari hanno
avuto a disposizione una scheda da compilare per raccogliere i dati utili a verificare
la condizione giuridica dell’immigrato all’interno dell’istituto penitenziario e per
comprendere le eventuali ipotesi di assistenza ulteriore. Questa scheda è stata
utile anche per raccogliere informazioni qualitative e quantitative sui beneficiari
del progetto per la redazione di questo report.
In alcune diocesi, come nel caso di Roma, il lavoro degli operatori si è affiancato a quello
svolto quotidianamente dai volontari, in altri casi, come a Viterbo, il lavoro svolto è an-
dato anche oltre le priorità del progetto ed ha abbracciato una serie di interventi col-
laterali perché è stata riscontrata fin da subito un’esigenza generalizzata di sostegno ai
detenuti stranieri, non solo per il rinnovo del permesso di soggiorno. Come ha spiegato
Tshiela Lukusa: “sarebbe utile un servizio completo, non solo riguardo al permesso di
soggiorno. Il carcere di Viterbo è una situazione molto particolare perché tutte le per-
sone, quasi tutte le persone detenute, non sono di Viterbo, per cui serve dare indica-
zioni. […] molti chiedono di poter lavorare. Soprattutto gli stranieri sono in difficoltà,
ma ci hanno chiamato anche gli italiani. C’è veramente tanto bisogno.”112

Per i casi particolarmente bisognosi il progetto ha previsto l’erogazione di contributi
per il pagamento dei kit postali di rinnovo del permesso di soggiorno, per i docu-
menti personali di identificazione, per le spese di viaggio in caso di ritorno nel pro-
prio Paese ed in caso di ritorno in altra città italiana diversa da quella in cui si è
detenuti. Inoltre sono stati previsti dei contributi per il pagamento di vestiario e
beni di prima necessità in prossimità dell’uscita dall’Istituto penitenziario. 

La rete di coordinamento
Come premesso nell’introduzione, il valore aggiunto del progetto è stato quello di
creare una rete di coordinamento fra i volontari e gli operatori delle diocesi coin-
volte. In questo modo è stato possibile scambiare buone pratiche ed informazioni
utili, individuare protocolli comuni alle Caritas da applicare in occasione di attività
di assistenza dedicate ai migranti detenuti e creare una scheda di rilevamento dati
comune al fine di condividere le informazioni e le attività svolte nei confronti dei
beneficiari del progetto. 
Il lavoro di rete e coordinamento è auspicabile ed utile in ogni intervento sociale
perché garantisce l’organizzazione di servizi integrati, scongiura il pericolo della
duplicazione degli interventi e consente di far tesoro delle esperienze pregresse
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sviluppate in altri contesti. Nel particolare contesto carcerario il lavoro di rete ri-
sulta essere ancora più utile, come emerge chiaramente dalle parole degli inter-
vistati: “differenze fra le carceri ce ne stanno tantissime, -ci ha spiegato Carlo
Valanzuolo- ce ne stanno tra gli istituti e all’interno del singolo istituto tra i re-
parti. È un po’ come mi ha detto un sacerdote una volta: qui a Roma ogni par-
rocchia è una diocesi e in carcere ogni istituto è una parrocchia e fa certe cose.
Il che è assurdo perché una persona che fa un certo tipo di cammino cambiando
Istituto, non è che parte da un punto e continua, ma deve ricominciare tutto da
capo. Leggendo un libro “fine pena mai”, che è uno scambio epistolare tra un
detenuto e un magistrato, il magistrato che lo aveva condannato all’ergastolo,
c’è il racconto di quest’uomo che si è suicidato perché nell’arco del suo ergastolo,
quando stava per arrivare a qualcosa, lo trasferivano e doveva ricominciare tutto
da capo. Alla fine, disperato, non ce l’ha fatta più. […] Ecco perché se un volon-
tario spiega che a Rebibbia il cappellano può versare i soldi e se lo viene a sapere
quello di Frosinone dove non lo possono fare, può darsi che, insisti, insisti, la
cosa si sblocchi. Ipoteticamente forse, però se uno non inizia, le cose non cam-
bieranno mai.”113 L’importanza di creare una rete è stata sottolineata anche da
Caterina Boca, che per il futuro auspica che questo lavoro possa essere imple-
mentato ed esteso su tutto il territorio nazionale sfruttando la capillarità della
diffusione delle Caritas Diocesane: “Poiché gli istituti penitenziari sono da ordi-
namento divisi anche a seconda della tipologia di detenuto, quindi se la pena è
inferiore ad un certo numero di anni, se la pena è definitiva oppure non è defi-
nitiva, per questo motivo, un detenuto gira da un carcere all’altro, talvolta anche
da una regione all’altra, può succedere.  Ma se io ho seguito per due anni una
persona come volontario o come operatore in un carcere, formalizzando una
Rete posso essere sicura che se va a Bologna, a Bologna troverò la mia omonima
o il mio omonimo che proseguirà quel lavoro che ho fatto. E se un caso vulnera-
bile di una persona che c’è voluto tempo per acquistare fiducia, non dovrà ripar-
tire da capo, ma partirà più o meno dal punto in cui l’ho lasciato io e questo è
un valore aggiunto che le Caritas possono avere perché hanno una rete capillare
che ad oggi non c’è in nessun altra organizzazione sia in termini di territorio, sia
di presenza nelle carceri, sia in termini anche proprio di formazione perché anche
quella è importante, il lavoro che si fa sulle reti, sui volontari, sugli operatori.
Quindi questa secondo me è una cosa interessantissima. […] L’idea quindi è stata
quella di poter fare un po’ da ‘trade union’ tra tutti i progetti, ascoltare i casi,
dare feedback su cosa si poteva fare e cosa no. Così si porta l’operatore a fare
propri tutti gli strumenti, anche quelli che trasmetti a mano a mano che si svi-
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luppano i casi, si osservando insieme i casi, si lavora insieme. Perché lavorando
sui casi è molto più semplice che non facendo la teoria. E quindi la rete in questo
senso ha grande valore, e poi è servita a conoscersi tra di loro. Singolarmente
ho incontrato tutti i volontari che hanno partecipato al progetto facendo loro
formazione, alcuni vedendoli anche più volte, ma l’ideale sarebbe proseguire il
progetto, fare incontrare i volontari tra loro creando una relazione, facendoli co-
noscere, sviluppando un sistema condiviso che nasca dalle loro esigenze. A quel
punto l’azione è anche più omogenea e le persone si conoscono tra di loro e si
mettono in rete, conoscendosi è più facile il lavoro di rete. L’ideale sarebbe poi
che questo progetto, che nasce come progetto pilota in una regione, coordinato
evidentemente dalla Caritas nazionale, si possa estendere a tutte le regioni chie-
dendo loro di fare magari lo stesso percorso, lavorare nella regione e poi am-
pliarlo di modo che a un certo punto, nel giro di due o tre anni, si mettono tutti
insieme. È interessante il percorso che noi abbiamo fatto, cioè portarli a quella
consapevolezza, se fai partire i progetti più o meno contemporaneamente arrivi
a un momento in cui crei una rete unica che io credo sia un lavoro interessantis-
simo, utile.”114

7.2) Conclusioni e auspici

È difficile trarre le conclusioni di quello che è stato un progetto pilota, che è durato
meno di un anno ma che ha fatto tesoro di un’esperienza più che ventennale di la-
voro nelle carceri e con i cittadini stranieri. Indubbiamente emerge l’importanza
del lavoro svolto e l’esigenza di portare avanti iniziative che incentivino il lavoro di
rete. Emerge l’esigenza di implementare le iniziative per i detenuti stranieri, ultimi
degli ultimi, portatori di storie complesse e fragili e che quindi vanno trattati con
attenzione, delicatezza e competenza. 
Fra le problematiche più rilevanti emerge chiaramente l’esigenza di strutturare pro-
getti di durata maggiore quando si tratta di costruire interventi complessi nelle car-
ceri, perché la rigida burocrazia di queste strutture obbliga a muoversi rispettando
i tempi lunghi e le attese di permessi e autorizzazioni.
A conclusione del progetto, inoltre, rimane insoluto il vuoto normativo, ben spie-
gato da Caterina Boca: “ho avuto modo di verificare come la legislazione in materia
di immigrazione sia carente soprattutto quando l’immigrato incontra il carcere,
l’istituto penitenziario. Carente perché in realtà c’è scritto qualcosa nel Testo Unico
ma questo qualcosa non viene sviluppato, tanto è che negli anni ci sono state di-
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verse interrogazioni, richieste di chiarimenti al Ministero degli Interni. Così come
mi è capitato di verificare che il detenuto, una volta che fa  ingresso nel carcere, è
come se entra in un limbo: non è chiaro se può rinnovare il permesso di soggiorno,
se non può rinnovarlo, perché non può rinnovarlo. A volte allo straniero capita che
venga negato l’accesso perché spesso è il personale che non è consapevole di dove
arrivano i diritti del detenuto. Poi è accaduta un’altra cosa a livello normativo che
assume quasi i contorni di un racconto perché: è arrivata la Bossi-Fini nel 2002. È
vero  che oggi della Bossi-Fini praticamente è rimasto pochissimo, tra le modifiche
successive e la Corte Costituzionale, però è rimasta intanto l’idea di che cosa deve
essere l’immigrazione in Italia che è una cosa completamente diversa rispetto a
quella che era la legislazione precedente, e poi è rimasta anche questa spada di
Damocle dei motivi ostativi. Cioè la Bossi/Fini introduce i motivi ostativi tanto al-
l’ingresso quanto al soggiorno che in realtà può avere senso ma poi si contraddice
anche con il percorso che fa lo straniero o che potrebbe fare. Persino la detenzione.
Se uno straniero fa un percorso che è riabilitativo, come dice la Costituzione allora
perché lo straniero, pure avendo pagato il suo dazio alla giustizia, non deve avere
un’altra possibilità? Invece questa spada del motivo ostativo si deve scagliare su di
lui e influenzare tutta la sua storia. Nel tempo in qualche maniera l’Unione Europea
ha risposto a questa specie di domanda perché quando ci furono le direttive sul
ricongiungimento familiare l’Unione disse: ‘attenzione Stati, che è vero che ci sono
persone irregolari però è anche vero che hanno una storia che può aver senso
ascoltare per capire se a quel punto il rimpatrio, l’espulsione, è veramente la misura
più appropriata oppure no.’ Tanto è che nel testo unico queste indicazioni sono
state assorbite ma, come dire, soltanto dal punto di vista normativo, non di con-
dotta da parte della PS, non perché la PS non voglia farlo ma molto spesso perchè
non c’è una formazione adeguata, non si è creato un percorso intorno a quello.
Per cui il Testo Unico ha delle falle, nello stesso tempo ha degli spunti interessanti
però manca qualcosa o qualcuno che faccia sintesi e che vada a coprire i buchi nor-
mativi che ci sono.”115

Il merito di questo progetto è forse quello di aver fatto emergere questo vuoto
normativo e l’auspicio è quello che, anche con la redazione di questo report, possa
essere diffusa la consapevolezza dell’esigenza di adeguare le normative italiane
alle necessità dei detenuti stranieri, che come abbiamo visto costituiscono circa
un terzo della popolazione carceraria italiana.
Fra i punti di forza del progetto emerge chiaramente l’importanza di implementare
ed incentivare gli scambi di informazioni e buone pratiche della rete di operatori e
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volontari Caritas. In questo senso questo report vuole essere un incoraggiamento
per proseguire nell’attività intrapresa e non deve essere letto come un contributo
statico e compiuto, ma come parte di un percorso in divenire, con l’auspicio di es-
sere stati utili ad iniziative future.
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8. Il rinnovo del Permesso di Soggiorno in carcere, 
analisi dei dati raccolti

Il progetto che presentiamo in questo report costituisce il primo esempio di inter-
vento sulla situazione giuridica dei cittadini stranieri in carcere. Per questo motivo
è stata data particolare importanza alla parte riguardante la ricerca e il reperimento
di dati utili per lo studio dell’argomento trattato. 
La fase del progetto relativa alla raccolta dati costituisce il momento centrale della
parte di ricerca e approfondimento. Bisogna premettere però che, dato il partico-
lare contesto di riferimento e raccolta, non è stato facile reperire determinate in-
formazioni e solo una parte delle persone incontrate ha acconsentito a rispondere
al questionario, anche se veniva precisato che i dati sarebbero stati trattati e diffusi
solo in forma anonima e aggregata. Inoltre c’è da rilevare che gli operatori e i vo-
lontari coinvolti nel progetto hanno dato priorità, come è giusto, ai contatti rela-
zionali e all’ascolto attivo, cercando di instaurare un rapporto di fiducia e serenità,
solo successivamente sono passati alla fase di raccolta dati. 
La raccolta dei dati che qui riportiamo è stata particolarmente delicata, gli operatori
e i volontari coinvolti avevano il difficile compito di richiedere informazioni perso-
nali complesse e dettagliate e contemporaneamente dovevano fare estrema at-
tenzione ad evitare di alimentare false speranze e aspettative negli intervistati. Da
una parte la raccolta dati è stata indispensabile per avviare le pratiche di rinnovo
del Permesso di Soggiorno, d’altro canto solo una parte degli stranieri presenti in
carcere possiede i requisiti necessari per avviare le pratiche, è stato quindi difficile
il ruolo di raccolta e, come è già emerso, è stata posta particolare attenzione du-
rante la formazione prevista dal progetto nel sottolineare questo aspetto. Anche
dal punto di vista del personale impiegato negli istituti questo tema è stato rile-
vante, come abbiamo visto in alcuni casi ci sono state reticenze e lungaggini dovute
al fatto che gli educatori temevano che il progetto avrebbe alimentato false spe-
ranze nei detenuti. È forse superfluo sottolineare che queste preoccupazioni, data
la condizione di particolare fragilità degli intervistati, sono lecite e denotano l’at-
tenzione e la dedizione al lavoro e non una scarsa volontà di collaborazione. Biso-
gna rilevare, infatti, che col tempo e la reciproca conoscenza, il personale presente
negli istituti ha facilitato con sempre maggior partecipazione le attività del progetto
fino ad arrivare a chiederne formalmente il proseguimento.

Come emerge dalle interviste raccolte e dall’indagine sulle carceri coinvolte, ogni
istituto ha regole proprie e precise norme di comportamento alle quali volontari
ed operatori devono attenersi. In un caso può essere possibile richiedere un col-
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loquio con un detenuto, in altri casi è indispensabile che siano i detenuti a fare do-
manda per avere la possibilità di parlare con un operatore. È chiaro che in queste
condizioni non è facile né immediato avere più di un colloquio per approfondire
determinati argomenti. Inoltre c’è da rilevare il fatto che i trasferimenti sono fre-
quenti. La condizione detentiva e le rigide regole degli istituti hanno condizionato
quindi considerevolmente la fase di ricerca e quelli che riportiamo sono dati par-
ziali. Tuttavia riteniamo che possano essere molto utili in quanto non esistono ri-
cerche qualitative e quantitative che trattano questi argomenti e potranno essere
la base per raccogliere ulteriori approfondimenti, magari su scala nazionale.

Di seguito riportiamo le elaborazioni grafiche trattate in maniera aggregata dei dati
raccolti negli istituti di Velletri, Latina, Frosinone, Cassino, Viterbo e Roma (Rebib-
bia). Come è già emerso per la rilevazione è stato formulato un questionario det-
tagliato, utile sia per la raccolta dati per lo studio di approfondimento che, in forma
prioritaria, per il reperimento e la banca dati delle informazioni necessarie a com-
piere le azioni per l’eventuale rinnovo del permesso di soggiorno. Il questionario è
stato compilato in forma cartacea e solo successivamente sono stati riportati i dati
su un file in formato digitale. Sulle cartelle Excell elaborate dagli operatori sono
stati annotati, oltre ai dati rilevati, anche alcune informazioni sui servizi effettuati
per ogni detenuto coinvolto nel progetto. Ad esempio è possibile rilevare che sono
stati erogati 38 kit di igiene personale e 15 sussidi economici di altro genere. Molto
interessanti sono le annotazioni libere sulla situazione giuridica dei destinatari.

Come è possibile evincere dalla scheda esemplificativa che è riportata in allegato,
le prime domande del questionario sono relative alle informazioni anagrafiche
(nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza), per garantire l’anonimato
riporteremo in questa parte solo i dati relativi alla cittadinanza degli intervistati.
Successivamente sono stati raccolti i dati riguardanti il permesso di soggiorno (pos-
sesso del passaporto al momento dell’ingresso in carcere, data di scadenza del
passaporto, scadenza del Permesso di soggiorno, motivo del rilascio del Permesso
di Soggiorno, questura di rilascio, espulsioni notificate, richieste di asilo). In questa
parte sono state annotate anche informazioni pratiche non particolarmente rile-
vanti ai fini della ricerca ma utili per eventuali richieste di rinnovo. Ad esempio sa-
pere quale Questura ha rilasciato il Permesso di Soggiorno serve perché è in quel
luogo che ci si deve recare per chiedere il rinnovo. Conoscere la data di scadenza
del permesso di soggiorno è stato utile per stabilire l’urgenza e la possibilità d’in-
tervento.
Nella terza parte del questionario sono stati raccolti i dati riguardanti la condizione
personale dell’intervistato (anni trascorsi in Italia, anni di soggiorno regolare/irre-

Un mondo in un altro

76



golare, familiari presenti sul territorio nazionale, familiari cittadini UE/italiani, fa-
miliari stranieri, familiari con PDS). Questi quesiti potrebbero sembrare irrilevanti
ai fini della ricerca ma per gli esperti legali che devono predisporre la documenta-
zione per la richiesta del Permesso di Soggiorno sono estremamente utili, in par-
ticolare nei casi in cui ci sono situazioni complesse e  bisogna cercare di dare peso
ad ogni aspetto per avere maggiori possibilità di successo.
Per evitare di sottoporre gli intervistati ad una rilevazione troppo lunga è stato deciso
di non aggiungere domande che sarebbero molto interessanti per descrivere bene
le condizioni degli intervistati ma che non sono particolarmente rilevanti per otte-
nere il Permesso di Soggiorno. La scelta è stata quella di richiedere solo le informa-
zioni strettamente necessarie all’ottenimento dei documenti, sia per restringere il
più possibile i tempi di rilevazione che per evitare di generare false aspettative e
confusione negli intervistati. In questo modo si è voluto privilegiare il più possibile
il dialogo e l’ascolto libero e accorciare i tempi di intervista. I dati di contenuto mag-
giormente qualitativo sono stati comunque rilevati e annotati dagli operatori.

8.1) Elaborazioni grafiche dei dati raccolti

Il totale sono state raccolte 84 schede di cittadini stranieri non appartenenti al-
l’Unione Europea detenuti negli istituti di Velletri, Latina, Frosinone, Cassino, Vi-
terbo e Roma (Rebibbia), le persone effettivamente ascoltate e aiutate sono un
numero molto maggiore delle schede raccolte.

La cittadinanza più rappresentata è quella nigeriana, con 14 schede raccolte, se-
guita da quelle marocchine e tunisine con 10 schede ciascuna. 9 persone hanno
nazionalità egiziana e 6 algerina. Le altre nazionalità rilevate sono rappresentate
da meno di 5 persone ciascuna. In totale sono state rilevate 22 nazionalità differenti
fra le quali prevalgono i Paesi Nord africani. I dati sono abbastanza in linea con
quelli rilevati su scala nazionale anche se nel capitolo sugli stranieri in carcere è
già emersa la difficoltà di considerare i dati relativi alla cittadinanza dei detenuti in
proporzione al totale dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Infatti,
mentre i dati delle persone presenti in carcere sono certi e ben definiti in base al
luogo e al momento di rilevazione, i dati generali delle presenza in Italia risentono
della difficoltà a censire gli irregolari e coloro in possesso di PDS non più valido. I
dati mostrati dal grafico riportato qui di seguito devono essere considerati indicativi
del campione di persone prese in carico dal progetto e non indicativi di una situa-
zione generale nelle carceri del Lazio, per queste informazioni si rimanda alle rile-
vazioni effettuate in maniera sistematica dal Ministero della Giustizia che
riportiamo successivamente.
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Tabella 1
Cittadinanza degli intervistati (valori assoluti e percentuali)

Dai dati raccolti tramite indagine diretta del progetto emerge inoltre che il numero
di persone in possesso di passaporto al momento dell’ingresso in carcere (figura
3) è di 38 unità, pari al numero delle persone che ne erano prive. Una delle persone
ascoltate era in possesso del titolo di viaggio.
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Figura 3: Detenuti in possesso del passaporto al momento dell’ingresso in carcere 
(valori assoluti)
Fonte: indagine diretta

Come si evince dalla tabella riportata (figura 4), le persone intervistate in pos-
sesso del Permesso di Soggiorno all’ingresso in carcere al momento della rileva-
zione erano 30, quelle prive erano 45.

Figura 4: Possesso del permesso di soggiorno al momento dell’ingresso in carcere 
(valori assoluti)

Fonte: indagine diretta
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La maggioranza delle persone intervistate (20 individui) al momento della rileva-
zione era in possesso di Permesso di Soggiorno per motivi lavorativi (Figura 5), tut-
tavia un buon numero di detenuti era in possesso di Permesso di Soggiorno per
motivi umanitari, asilo politico o richiedente asilo. Nel grafico riportato si evince
chiaramente che il dato più rilevante riguarda i casi in cui non è stato possibile ri-
levare il motivo del Permesso di Soggiorno, è evidente che c’è stata una difficoltà
a reperire questa informazione considerando il fatto che spesso non è stato possi-
bile visualizzare i documenti e si procedeva trascrivendo le informazioni che veni-
vano riferite a memoria dai detenuti.

Figura 5: Motivi di rilascio del Permesso di Soggiorno (Valori assoluti)
Fonte: indagine diretta

Come nel caso precedente anche per quanto riguarda la rilevazione dei dati sulla
validità o meno del Permesso di Soggiorno i valori riportati risentono della difficoltà
ad accedere alle documentazioni ufficiali, infatti in molti casi non è stato possibile
rilevare il dato richiesto (figura 6). Considerando i dati disponibili è evidente che
nella maggioranza dei casi il Permesso di Soggiorno risulta scaduto e solo 6 persone
hanno dichiarato di essere in possesso di titolo ancora valido. 
Anche se parziale, questo dato esprime in maniera chiara l’esigenza di portare
avanti iniziative come quella realizzata col presente progetto per permettere ai de-
tenuti, una volta terminata l’esperienza detentiva, di reinserirsi in modo regolare
e legale nella società.
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Figura 6: Validità e scadenza del Permesso di Soggiorno (valori assoluti)
Fonte: indagine diretta

Le rilevazioni sulle espulsioni notificate (figura 7) evidenziano il fatto che solo 17 per-
sone su 84 hanno dichiarato di avere ricevuto una notifica di espulsione. Questo dato
indica che le possibilità di eventuali rinnovi del Permesso di Soggiorno sono concrete
ed accessibili ed è necessario incentivare iniziative che ne facilitino le modalità.

Figura 7: Espulsioni notificate (valori assoluti)
fonte: indagine diretta

Il grafico che rappresenta la situazione riguardante gli anni di permanenza in Ita-
lia delle persone intervistate evidenzia in maniera chiara che nella maggior parte

Il Progetto “Percorsi di assistenza socio legale per i detenuti stranieri”: azioni e auspici

81

Scaduti Validi Illimitato N.D.
0
5
10

15
20
25
30
35

40
45
50

SI NO N.D.
0

5

10

15

20

25

30

35

40



dei casi si tratta di individui che vivono nel nostro Paese da molti anni (figura 8).
Solo 13 perone sono arrivate da meno di 5 anni mentre 20 persone sono in Italia
da oltre 10 anni.

Figura 8: Anni di permanenza in Italia (valori assoluti sul numero di detenuti intervistati)
Fonte: indagine diretta

Dalle rilevazioni sugli anni di soggiorno irregolare in Italia emerge che nella mag-
gioranza dei casi le situazioni di irregolarità riguardano pochi anni di soggiorno,
tuttavia ci sono 10 persone che sono state presenti sul territorio nazionale in modo
irregolare da oltre 10 anni. 

Figura 9: Anni di soggiorno irregolare (valori assoluti sul numero di detenuti intervistati)
Fonte: indagine diretta

Le rilevazioni effettuate indicano che nella maggioranza dei casi le persone intervi-
state hanno vissuto pochi anni di regolarità nel nostro Paese. Questo dato potrebbe
indicare, come emerge da numerose altre indagini sulle condizioni dei detenuti stra-
nieri, che la situazione di irregolarità può indurre più facilmente a vivere in condizioni
di illegalità e il rischio di finire nelle maglie della criminalità è più alto.
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Figura 10: Anni di soggiorno regolare in Italia (valori assoluti sul numero di detenuti intervistati)
Fonte: indagine diretta

I dati sulla situazione familiare delle persone intervistate (figura 11) fanno emergere
che, seppure nella maggioranza dei casi (37 persone) non sono presenti familiari
sul territorio nazionale italiano, in quasi la metà degli intervistati (32 persone)
hanno dichiarato che hanno familiari che vivono in Italia, una buona parte di questi
è cittadino italiano o di un paese UE.

Figura 11: Familiari presenti sul territorio nazionale 
(valori assoluti sul numero di detenuti intervistati)
Fonte: indagine diretta
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8.2) Conclusioni116

Il progetto nasce con l’obiettivo di verificare la procedura di rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno all’interno dei centri di detenzione o comunque in regimi
di limitazione della libertà personale di individuare percorsi di applicazione della
normativa per proporre soluzioni. A questo si aggiunge la formazione per i volontari
e quindi l’accrescimento delle loro competenze, nonché degli operatori, la loro
messa in rete , la collaborazione con i vari enti che si occupano di detenuti.
Le 7 diocesi aderenti al progetto - Viterbo, Porto e Santa Rufina, Roma, Velletri-
Segni, Latina, Sora – Cassino e Frosinone - sono già impegnate all’interno degli
istituti penitenziari dove forniscono assistenza materiale e spirituale attraverso
un’attiva rete di volontari che, sempre più spesso, si ritrovano ad essere interpellati
dai detenuti di nazionalità straniera sui diritti e doveri e sulla loro condizione giu-
ridica. Questo ha spinto le stesse diocesi ad aderire al progetto per migliorare il
servizio che già offrono.
Materialmente invece il progetto ha consentito il pagamento di kit igienici e beni
di prima necessità che ciascuna diocesi attraverso i volontari e gli operatori hanno
gestito per la distribuzione. La situazione delle carceri italiane è molto critica e l’as-
senza dei fondi ha di fatto portato gli istituti ad ottimizzare la distribuzione di ma-
teriale igienico fino a ridurlo. La dotazione economica del progetto quindi ha
favorito una distribuzione importante di kit igienici.  
Inoltre sono stati previsti dei contributi per i pagamenti dei Kit postali di rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno. Erano stati previsti anche contribuiti economici
adoperabili per il rimpatrio ma di fatto non si sono verificate le condizioni anche
in termini di tempo perché questo tipo di servizio potesse essere proposto ed av-
viato.
Terminata la fase di formazione, con il supporto degli operatori referenti per cia-
scun progetto, i volontari hanno potuto iniziare a svolgere i colloqui con i detenuti
stranieri seguendo i criteri riportati in una scheda di rilevamento dati specifica con-
divisa con loro durante le formazioni. Lo scopo della scheda era quello di consentire
al volontario che ascoltava il detenuto straniero di individuare quei dati necessari
all’operatore per capire, confrontandosi con il volontario, se il caso meritasse un
approfondimento, un intervento mirato. Per volontari impegnati normalmente a
svolgere il loro servizio di sostegno ed aiuto presso le carceri non è stato semplice
ma per molti di loro è stata un’esperienza arricchente ed utile.
Il progetto non si poneva l’obiettivo di verificare quale tipo di reati gli stranieri
hanno commesso e perché si trovano in carcere ma si proponeva di verificare la
condizione giuridica in tre fasi - al momento dell’ingresso nell’istituto penitenziario,
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durante la detenzione ed eventualmente in fase di uscita nell’ottica di verificare se
la posizione giuridica regolare venga compromessa dalla detenzione, senza che vi
sia una chiara indicazione della normativa, e quanto questo provochi delle conse-
guenze sulla vita giuridica e sociale del cittadino straniero. A questo si aggiunge il
fatto che l’ordinamento penitenziario, la normativa sui documenti di riconosci-
mento e sul loro possesso sono state pensate durante un periodo storico in cui
non vi era la presenza dei cittadini stranieri fuori e dentro le carceri, né successi-
vamente vi è stato un vero e proprio  adattamento successivo. Parlare di permesso
di soggiorno anche all’interno del carcere e cercare di far applicare una normativa
che già esiste è un primo passo verso una maggiore consapevolezza e quindi una
codificazione. A questo si aggiungono le deroghe introdotte negli anni dall’UE ri-
spetto alla messa in discussione delle cause ostative al rilascio del pds e che di fatto
vengono applicate poco dalle questure.
Quando dai colloqui svolti e dalla compilazione delle schede emergevano dei dati
che potevano lasciare intendere un approfondimento legale il volontario si con-
frontava con l’operatore di riferimento e con il referente formativo del progetto.
A questi si aggiunge la collaborazione con gli enti che, a vario titolo, si occupano di
detenuti. In particolare, sono stati contattati gli uffici dell’UEPE, il Ministero di Gra-
zia e Giustizia, la Provveditorato regionale del Lazio ai quali è stato presentato il
progetto ed in alcune circostanze è stato possibile avere un audizione per poter
esporre criticità e motivazioni nonché le prospettive. 
Rispetto agli obiettivi del progetto è possibile fare una valutazione alla luce dei ri-
sultati finali raccolti e analizzati. L’attività di formazione ed il continuo accompa-
gnamento di operatori e volontari ha contribuito a perseguire e raggiungere
l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli operatori e dei volontari che lavorano nel-
l’Area carceri delle Caritas. Le formazioni sono state stimolanti e le discussioni che
sono nate hanno permesso ai volontari di comprendere meglio le condizioni del
cittadino straniero e le dinamiche della legislazione sull’immigrazione. Le nuove
competenze, ma anche la possibilità di dare ai detenuti stranieri altri tipi di risposte,
hanno favorito l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale del detenuto straniero.
Per la condizione di trattenimento in cui si trovano e l’assenza di reti amicali e fa-
miliari per la condizione di trattenimento in cui si trovano e l’assenza di reti amicali
e familiari i detenuti stranieri affrontano il carcere spesso in maniera passiva e ri-
mangono vittime consapevoli o inconsapevoli di questa condizione. E’ questo un
passaggio importante perché rientra già nelle aspirazioni di chi svolge un servizio
di volontariato sociale verso tutte le forme di espressione del disagio sociale. Se
questo percorso potesse essere rafforzato, riconosciuto e messo a sistema, l’obiet-
tivo di migliorare le condizioni sociali e legali dei cittadini stranieri detenuti po-
trebbe favorire di conseguenza anche un cambio di marcia nel sistema normativo
e penitenziario. Il monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni normative e l’in-
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dividuazione di buone prassi passano attraverso l’obiettivo preposto di favorire l’ac-
cesso alle procedure di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ed alla prote-
zione internazionale. Dai risultati del progetto è emerso che la condizione giuridica
del cittadino straniero al momento del suo ingresso nell’istituto penitenziario è
spesso regolare. Che si tratti di un Permesso di soggiorno in corso di validità o sca-
duto da poco è evidente come la detenzione non è binomio di irregolarità. Ad
esempio anche la presenza di familiari sul territorio nazionale può essere motivo
di rinnovo del permesso di soggiorno. È infatti possibile affiancare ad un percorso
di riabilitazione sociale anche quello di mantenimento o di riacquisto della regola-
rità giuridica per dare al detenuto straniero modo di ricominciare, riprendere il
percorso da dove era stato interrotto. È una nuova possibilità dalla quale non si
può prescindere. Allo stesso tempo è emerso come, quando si sono sviluppate si-
nergie tra operatori e volontari e personale degli istituti, è stato possibile appro-
fondire maggiormente il profilo del cittadino straniero, comprendere le dinamiche
del suo percorso migratorio e della sua condizione giuridica ed infine intervenire.
La compilazione dei Kit postali e l’invio degli stessi, in molte circostanze pagati dagli
stessi detenuti, è stata di fatto la dimostrazione di come il percorso ipotizzato si
sia potuto realizzare e laddove questo non accadeva o non accade è per mancanza
di un protocollo, di una procedura codificata e soprattutto condivisa. Malgrado in-
fatti le iniziali reticenze tanto del personale quanto dei volontari ed operatori, la
necessità di sviluppare fino in fondo la realizzazione dell’obiettivo ha permesso di
avviare colloqui con le direzioni postali di diversi uffici. L’accesso al manuale ope-
rativo degli operatori presso gli uffici postali ha permesso di verificare la sussistenza
di una procedura di rinnovo anche per i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri
detenuti ed attraverso accordi tra l’ufficio postale e l’istituto penitenziario stesso.
Una procedura che quindi permette di superare l’impossibilità oggettiva del citta-
dino straniero di recarsi presso l’ufficio postale preposto e consegnare il kit del rin-
novo come previsto dalla normativa.
Il progetto quindi ha permesso di constatare l’effettivo stallo che si viene a creare
nel momento in cui il cittadino straniero fa ingresso in un istituto penitenziario e
di come una sinergia con il personale interno possa favorire l’applicazione di di-
sposizioni altrimenti difficilmente applicabili. La legislazione italiana in materia di
immigrazione si basa attualmente su una logica repressiva in cui il reato penale in
più occasioni comporta il venir meno del diritto a soggiornare indipendentemente
da una serie di fattori determinanti quali le relazioni familiari, il percorso compiuto,
la condizione giuridica pregressa e potenzialmente sanabile. Occorre invece supe-
rare questa logica che spesso, anche per via dell’inefficienza del sistema di allon-
tanamento, genera irregolarità anche in presenza di cittadini stranieri che hanno
avuto un percorso di soggiorno regolare. Lo stallo nel sistema e nella legislazione
italiana c’è, è evidente. Ci sono due percorsi che si possono avviare. Il primo con-
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siste in una modifica normativa capace di leggere la realtà e capace di riconoscere
tra le priorità i diritti fondamentali della persona. Il secondo parte dal basso, dalle
relazioni tra soggetti, dal dialogo e dalle buone prassi: quello che favorevolmente
il progetto “Percorsi di assistenza socio legale per i detenuti stranieri” ha permesso
di portare avanti. 
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9. Le esperienze dei destinatari. Alcune storie

I dati quantitativi, per quanto importanti, spesso non riescono a restituire la com-
plessità della realtà. Le storie che si nascondono dietro agli elenchi di nomi e nu-
meri, anche se non possono essere considerate rappresentative, sono di
fondamentale importanza per avvicinarsi alla comprensione dei fenomeni presi in
analisi. In questo capitolo abbiamo voluto quindi raccontare brevemente le storie
di tre delle persone incontrate durante il progetto.

La storia di A.K.117

Il caso del signor A.K. ci è stato segnalato dai volontari del VIC della Caritas di Roma
che, dopo una serie di colloqui effettuati all’interno del carcere hanno rilevato la
complessità delle vicende personali che caratterizzano la storia di A.K. Si è inter-
venuti, tramite i volontari, con una serie di domande più specifiche per avere ele-
menti ulteriori che potessero condurre ad una valutazione complessiva del caso al
fine di individuare la soluzione migliore. Questo passaggio ha consentito, inoltre,
di poter sviluppare la storia di A. K. che riportiamo di seguito: 
A.K. lascia la città di G. con l’intenzione di raggiungere i Paesi del Nord Europa e
fare domanda di protezione internazionale, come molte delle persone che sono
costrette a fuggire dal proprio paese non ha documenti di identità. 
A.K. raggiunge la città di A. dove una organizzazione gli propone di fargli proseguire
il viaggio in cambio del pagamento di una rilevante somma.
L’organizzazione lo accompagna in aeroporto, gli consegna un passaporto con la sua
foto (all’epoca A.K non è in grado di leggere ed è quindi convinto che si tratti di un do-
cumento intestato a lui) e -insieme ad una ragazza che gli fa da guida- lo imbarca su un
volo diretto in Italia da dove -gli dicono- avrebbe continuato il viaggio con un altro volo.
Arrivato in Italia la ragazza si eclissa, la polizia controlla il documento di A.K. (che
poi si rivelerà un documento falso intestato ad altra persona, A.A., nato a M.) e ac-
quisisce le sue impronte digitali collegandole alla identità di A.A. Quindi lo rilascia,
ma il documento esibito viene trattenuto.
A.K. raggiunge Roma e da qui riprende il viaggio - via terra - verso il Nord Europa
dove arriva dopo aver attraversato diversi Paesi europei e dove i connazionali gli
consigliano di presentare domanda di asilo.
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A.K. dichiara il suo nome e chiede il riconoscimento della protezione internazionale.
Nel tempo viene alloggiato in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo dove
resta fino a quando decide, avendo la sua richiesta di protezione internazionale
avuto esito negativo, di tornare in Italia.
Nel frattempo in Italia la Procura della Repubblica della città dove era arrivato rileva
che il documento a nome di A.A. – utilizzato in occasione del passaggio in Italia- è
falso e il Tribunale emette una sentenza che condanna A.A. a 2 anni e mesi 1 di re-
clusione. Dato il protrarsi della irreperibilità del condannato lo stesso Tribunale
emette la revoca del decreto di sospensione e il ripristino dell’ordine di esecuzione
per la carcerazione.
Trovandosi in quegli anni in un altro Paese europeo, A.K. non è assolutamente in-
formato della vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna di A.A., nome che
per lui non ha alcun significato ignorando che a questo nome era stato intestato il
documento falso con la sua foto all’epoca dell’arrivo in Italia.
A.K. torna definitivamente in Italia dove chiede ancora una volta protezione inter-
nazionale con il suo nome. Il procedimento viene avviato ma, quando la Questura
di Roma acquisisce le sue impronte digitali, queste risultano appartenere ad A.A.,
sul quale pende l’ordine di arresto per la condanna inflitta precedentemente.
A.K. viene immediatamente arrestato (con il nome di A.A.) e condotto in carcere
per scontare la condanna a 2 anni e mesi 1 di reclusione. In occasione dell’arresto
e della detenzione non è stato assistito né da un interprete, né da un legale.
Sulla base degli elementi raccolti in seguito ai colloqui effettuati dai volontari, delle
informazioni avute a seguito di domande più specifiche e per evitare che, una volta
uscito dal carcere, il Sig. A.K. potesse trovarsi senza tutela dal momento che la do-
manda di asilo era già stata presentata prima dell’ingresso in carcere, si è ritenuto
di far presentare al sig. A.K. una nuova istanza di protezione internazionale. Per
rendere più agevole la procedura, abbiamo preso contatti con l’UNHCR per esporre
il caso e condividere i vari passaggi da fare. 
Il sig. A.K non è più detenuto, una volta uscito dal carcere ha proseguito l’iter dalla
domanda di asilo che è ancora in corso. 

La storia di F.L.* 118

La Sig.ra F.L. è arrivata in Italia 6 anni fa ed il suo percorso di integrazione era iniziato
in modo positivo. F.L., infatti, ha sempre avuto un permesso di soggiorno per lavoro
che ha rinnovato senza problemi nel corso degli anni e ciò le aveva consentito di
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mantenere sempre una regolarità giuridica. Anche dal punto di vista familiare, F.L.
non aveva mai avuto particolari difficoltà: sposata con un cittadino italiano, pochi
anni dopo la raggiungono i suoi due figli tramite ricongiungimento familiare e suc-
cessivamente la madre. Il nucleo si ricompone e la vita di F.L. prosegue serena-
mente, aveva un lavoro che le permetteva una stabilità e questo aveva effetti
positivi anche all’interno della famiglia. 
Dopo alcuni anni le dinamiche familiari cambiano e la vita di  F.L. cambia a sua volta
in modo repentino anche a causa della separazione dal marito. F.L. viene arrestata,
condotta in carcere e questa vicenda ha conseguenze anche per i restanti compo-
nenti del nucleo familiare: i figli di F.L. vengono affidati agli assistenti sociali e tra-
sferiti in una casa famiglia mentre la madre di F.L. rientra nel paese di origine. 
A F.L., dopo aver scontato parte della pena in carcere, viene concesso di scontare
gli anni di pena residua agli arresti domiciliari. La sig.ra da qualche mese è uscita
dal carcere e la situazione sta tornando gradualmente a stabilizzarsi: i figli sono
tornati a vivere in casa insieme alla madre e alla nonna che nel frattempo ha fatto
ritorno in Italia. 
In seguito alla scarcerazione di F.L, la madre si è presentata presso il Centro di ascolto
per stranieri della Caritas di Roma ricevere assistenza legale in riferimento al suo
permesso di soggiorno poiché, dopo la richiesta di rinnovo presentata presso la
Questura di Latina, la procedura era stata sospesa. La madre di F.L., infatti, dopo
aver fatto domanda di rinnovo era tornata nel suo paese di origine e, una volta rien-
trata in Italia, aveva dovuto scontare 20 giorni agli arresti domiciliari per un reato
collegato a quello della figlia. Visto che la domanda di rinnovo era stata presentata
presso la Questura di Latina e per rafforzare la collaborazione tra le Caritas coinvolte
nel progetto, è stata inviata una e-mail ai colleghi di Caritas Latina per esporre il
caso e chiedere una presa in carico del nucleo. La madre di F.L. si è quindi recata
presso il centro di ascolto della sede di Latina dove ha effettuato un colloquio e ri-
cevuto assistenza. Al momento la procedura è in attesa di essere definita. 

La storia di T. A.119
L’esperienza di Caritas Porto-Santa Rufina con l’istituto giuridico 
della messa alla prova di un cittadino senegalese.

T. A., di nazionalità senegalese, arriva in Italia nel 2001 per motivi economici. Grazie
ai contatti con la sua comunità di origine, si dedica da subito al commercio ambu-
lante, attività frequentemente praticata soprattutto nelle località marittime italiane
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dagli stranieri di origine senegalese. Nel 2002 riesce a ottenere un regolare per-
messo di soggiorno per lavoro.
Lascia in patria la moglie e 5 figli di cui la più grande ha attualmente 20 anni e l’ul-
timo 8, nato in seguito alla sua ultima visita alla famiglia, che ha potuto fare recan-
dosi in Senegal quando aveva ancora un permesso di soggiorno valido, l’ultima
volta ormai 9 anni fa.
In questi anni ha sempre vissuto a Ladispoli, condividendo l’abitazione con altri
connazionali.
Abitualmente per incrementare i guadagni delle vendite si recava in Sardegna per
la stagione estiva.
In occasione di una di queste trasferte, nel 2010 viene sottoposto a indagini in se-
guito a un controllo per vendita di merce contraffatta con conseguente ritiro del
permesso di soggiorno.
Giunge al Centro “Santi Mario, Marta e figli di Ladispoli” nel 2015 con una richiesta
da parte del suo avvocato di disponibilità da parte del Centro diocesano Caritas a
consentire lo svolgimento di attività di volontariato allo scopo di ottenere dal Gip
l’autorizzazione alla messa alla prova.
La messa alla prova è infatti una modalità alternativa di definizione del processo,
attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile per-
venire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il pe-
riodo di prova cui acceda l’indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di
determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo. Effettivamente
il Giudice per le Indagini preliminari concede a T. A. l’autorizzazione e da quel mo-
mento inizia la collaborazione tra Caritas e UEPE (Ufficio per l’esecuzione penale
esterna) al fine dell’espletamento della misura.
Poiché T. A. ha delle limitazioni fisiche dovute ai postumi di una poliomelite che lo
rendono claudicante, in accordo con l’UEPE, Caritas si attiva per trovare un’asso-
ciazione adatta allo svolgimento dell’attività di volontariato, che viene individuata
in una fattoria sociale del territorio di Ladispoli.
L’esecuzione della messa alla prova è iniziata nel settembre 2016 e si è conclusa
dopo sei mesi con esito positivo. T. A. è riuscito a ottenere la dichiarazione di estin-
zione del reato e potrà riottenre il permesso di soggiorno.



10. Le esperienze dei partecipanti. Interviste.

In questo capitolo alleghiamo le interviste realizzate per la redazione del presente
report. Alcune  brevi parti sono già state menzionate nella stesura dei capitoli pre-
cedenti ma riteniamo che sia interessante riportarle in maniera integrale perché
restituiscono quello che i dati quantitativi non riescono a trasmettere. Dalle parole
di Caterina Boca, esperta formatrice del progetto, Tshiela Lukusa, operatrice della
Diocesi di Viterbo e Carlo Valanzuolo, volontario VIC di Roma, emerge chiaramente
la passione e la professionalità che è stata impiegata per lo svolgimento del pro-
getto.
Le interviste sono state realizzate a fine progetto, per lo svolgimento non è stato
utilizzato un questionario ma solo un canovaccio di argomenti da trattare, ci sono
state quindi domande aperte, affrontate con metodo etnografico. In questo modo
si è voluto descrivere il progetto facendo emergere il più possibile il pensiero dei
partecipanti, i contributi personali, le problematiche e le soluzioni adottate. Per
restituire l’aspetto umano ed il calore degli operatori coinvolti è stato scelto di tra-
scrivere integralmente le interviste raccolte senza modificarne il carattere informale
e colloquiale, le parole degli intervistati sono quindi state riportate senza filtri ed
emerge chiaramente la dinamicità e la spontaneità del linguaggio parlato. Per ovvi
motivi non è stato possibile intervistare ogni persona che ha contribuito alla rea-
lizzazione degli interventi portati avanti. Le interviste quindi non possono essere
considerate esaustive di un panorama ampio e variegato, ma solo esemplificative.
In ogni caso dalle parole degli intervistati emerge bene lo spirito collaborativo e
l’importanza della dimensione di rete e d’équipe che ha caratterizzato l’intero per-
corso progettuale.
Fra le righe che seguono ci sono alcune delle storie dei destinatari, ci sono le azioni
portate avanti, che in molti casi hanno superato gli obiettivi del progetto, ci sono
le motivazioni che hanno spinto a lavorare in carcere ed impegnarsi con determi-
nazione per perseguire gli obiettivi del progetto. Riprendendo le parole dell’inter-
vista ad Tshiela Lukusa “quando siamo fuori abbiamo molti pensieri su come si sta
in carcere ma non sappiamo mai veramente cosa ci sia. Quando entri dentro ti
rendi conto che è un altro mondo, un mondo che invece è nello stesso mondo in
cui vivi, però con le sue problematiche, con le sue difficoltà, con situazioni ambigue
dove le persone hanno tante volte difficoltà a trovare una via di uscita o magari c’è
uno che si rende conto che ha sbagliato e sta cercando un modo per recuperare o
magari visto che ha sbagliato non vuole più sbagliare, non vuole più trovarsi nelle
condizioni in cui sbagliare. […] Io penso che in carcere se ti impegni c’è tanto da
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fare perchè è un mondo veramente, un mondo in un altro.” Un mondo dove, come
ha spiegato il volontario Carlo Valanzuolo, “le preoccupazioni si moltiplicano all’in-
finito […] insomma nella vita di una persona si creano tanti piccoli problemi che
nel carcere diventano cose gigantesche e i volontari cercano di risolverli per quello
che è possibile fare”. Attraverso le interviste che riportiamo di seguito è possibile
vedere uno spiraglio di quello che succede in questo mondo parallelo e nascosto,
complesso e difficile, che è il carcere.

10.1) Intervista a Caterina Boca. 
Settore legale Caritas di Roma ed esperta formatrice nel progetto.

S: Descrivimi il progetto, come è nata l’idea?

D: Il progetto nasce proprio da una esigenza lavorativa, perché io sono un avvocato
e per l’Area Immigrati della Caritas di Roma mi occupo di immigrazione da un punto
di vista legale da quasi vent’anni ormai, ho lavorato spesso su testi normativi o in
tavoli nazionali e svolto attività di formazione per cui ho una visione molto ampia
di quelli che sono i problemi o le dinamiche che si sviluppano in questo ambito.
Ho avuto modo quindi di verificare come la legislazione in materia di immigrazione
sia carente soprattutto quando l’immigrato incontra il carcere, l’istituto peniten-
ziario. Carente perché in realtà c’è scritto qualcosa nel testo unico ma questo qual-
cosa non viene sviluppato, tant’è che negli anni rispetto al detenuto straniero
presente all’interno del carcere ci sono state diverse interrogazioni e richieste di
chiarimenti al Ministero degli Interni. Così come mi è capitato di verificare che il
detenuto, una volta che fa  ingresso nel carcere, è come se entrasse in un limbo:
non è chiaro se può rinnovare il permesso di soggiorno, se non può rinnovarlo,
perché non può rinnovarlo. A volte allo straniero capita che venga negato l’accesso
alle procedure di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno perché spesso è il
personale che non è consapevole di dove arrivano i diritti del detenuto. Poi è ac-
caduta un’altra cosa a livello normativo che assume quasi i contorni di un racconto:
è arrivata la Bossi/Fini. E’ vero  che oggi della legge 189/2002  praticamente è ri-
masto pochissimo, tra le modifiche successive e la Corte Costituzionale ma di que-
sta legge è rimasta intanto l’idea di che cosa deve essere l’immigrazione in Italia
che è una cosa completamente diversa rispetto a quella che era la legislazione pre-
cedente, e poi è rimasta anche questa spada di Damocle dei motivi ostativi. Cioè
la Bossi/Fini introduce i motivi ostativi tanto all’ingresso quanto al soggiorno che
in realtà può avere senso ma poi si contraddice anche con il percorso che fa lo stra-
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niero o che potrebbe fare. Persino la detenzione. Se uno straniero fa un percorso
che è riabilitativo, come dice la Costituzione allora perché lo straniero, pure avendo
pagato il suo dazio alla giustizia, non deve avere un’altra possibilità? Invece questa
spada del motivo ostativo si deve scagliare su di lui e influenzare tutta la sua storia.
Nel tempo in qualche maniera l’Unione Europea ha risposto a questa specie di do-
manda perché quando ci furono le direttive sul ricongiungimento familiare l’Unione
disse: “attenzione Stati che è vero che ci sono persone irregolari però è anche vero
che hanno una storia che può aver senso ascoltare per capire se a quel punto il
rimpatrio, l’espulsione, è veramente la misura più appropriata oppure no.” Tant’è
che nel testo unico queste indicazioni sono state assorbite ma, come dire, soltanto
dal punto di vista normativo, non di condotta da parte della PS, non perché la PS
non voglia farlo ma molto spesso perchè non c’è una formazione adeguata, non si
è creato un percorso intorno a quello. Per cui il Testo Unico ha delle falle, nello
stesso tempo ha degli spunti interessanti però manca qualcosa o qualcuno che fac-
cia sintesi e che va a coprire i buchi che ci sono.
Quindi, ascoltando le persone, ho avuto questa percezione che lo straniero, pur
arrivando in carcere come regolarmente soggiornante, perde la regolarità e non
riesce a riacquistarla. Magari ha anche familiari sul territorio italiano, figli, il co-
niuge, che magari potrebbero contribuire a sanare la propria irregolarità. Quindi
rischia di essere espulso pur avendo la possibilità di rimanere. Peraltro se è
espulso viene a mancare un capo famiglia, manca un membro importante, nel
senso che viene meno la famiglia stessa, chi partecipa o potrebbe partecipare
con un contributo importante al sostentamento. Così come potrebbe essere per
un potenziale richiedente asilo: c’è una persona che ha una vulnerabilità che non
è stato capace di raccontare agli altri né di  di capire lui stesso se poteva essere
protetto, assistito ma finisce in carcere. Cioè ci sono tutta una serie di situazioni
che possono venire fuori dallo studio dei casi di coloro che vengono detenuti o
anche semplicemente tu ascolti il detenuto e ti rendi conto che c’è un percorso
la cui naturalità è quella di tornare nel proprio Paese, e c’è dignità anche in
quello. Emerge quindi che ci sono tutta una serie di domande che sono nate
ascoltando i detenuti o perché alcuni volontari ti chiamavano, ti raccontavano le
storie dei detenuti stessi. 
Questo progetto nasce da questo, dall’idea di dire: “fammi capire se questi vuoti
ci sono, se potrebbero essere colmati o meno”. E poi l’idea di assistere i detenuti
che stanno in carcere attraverso i volontari che già ci vanno. L’altra cosa inte-
ressante che volevamo evidenziare col progetto è che oggi tanti gruppi di vo-
lontari fanno una assistenza incredibile che veramente è la spina dorsale del
sistema carceri. In un momento di tagli così importanti al sistema giudiziario,pur-
troppo  i volontari sostituiscono sempre più spesso lo Stato nella sua funzione
di assistenza sociale e materiale a chi sta all’interno del carcere. Se questa viene
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a mancare vacilla anche il mantenimento dei diritti umani perché, come dire,
anche quello rientra nel pacchetto dei diritti umani. Per cui i volontari fanno un
lavoro veramente incredibile di sostegno morale e materiale. E quindi l’idea è:
proviamo a metterli in rete e iniziamo a lavorare  ovviamente  nella regione
Lazio, con quelli con cui siamo più vicini, mettiamoli in rete, aiutiamoli partendo
da chi è il detenuto straniero.  Perché è un detenuto come gli altri, ma in più è
uno straniero e quindi si applicano disposizioni di legge ulteriori, diverse. Ab-
biamo quindi pensato alla formazione ed all’accompagnamento per conoscere
meglio gli strumenti normativi e in più abbiamo previsto  anche degli strumenti
economici, dei sussidi. 
Due aspetti sostanzialmente: l’aspetto più legale appunto, di osservatorio, osser-
vare delle criticità e magari fare anche delle proposte rispetto a quelle criticità , e
poi anche un aspetto pratico, dare la possibilità ai volontari di essere in rete, mi-
gliorarne la preparazione e poi dare loro strumenti di assistenza anche materiali,
ecco questo era un po’ il senso.

S: In Italia la pena dovrebbe essere riabilitativa e quindi anche gli stranieri dovreb-
bero avere la possibilità di uscire ed intraprendere percorsi di legalità, invece senza
documenti questo diritto non può essere esercitato.

C: Si, e peraltro l’ordinamento penitenziario italiano è un ordinamento datato, vec-
chio, non è pensato per la nuova popolazione carceraria, composta anche da stra-
nieri,  e quindi anche tutto quello che gli fa da corollario. Quindi ha senso che, non
solo le leggi sull’ immigrazione, ma  tutto quello che riguarda una persona che va
in carcere, se è straniera, debba essere coerente con il resto del sistema.  Se la de-
tenzione è un percorso riabilitativo, lo è anche per un cittadino straniero con le
conseguenze che questo comporta anche in termini di reintegrazione nella società. 

S: Parlami delle azioni previste per il progetto, e visto che era un progetto pilota,
dimmi se dalle azioni sono emerse delle buone pratiche. 

C: Il progetto ci ha permesso di fare diverse osservazioni.  E’ emersa l’importanza
della formazione perché attraverso la formazione tutti i volontari e gli operatori,
sia nuovi che vecchi, sono stati in qualche modo dotati di strumenti per lavorare
meglio sulla persona perché meno sai più rischi di alimentare le aspettative. Il pe-
ricolo è che, non conoscendo bene le leggi, le normative, rischi di dire una cosa
per un’altra e quindi di alimentare le aspettative di chi invece dovrebbe essere aiu-
tato verso un altro tipo di percorso. Ecco perché è importante parlare anche di
rimpatrio nel progetto. Per cui la formazione è utile sia per consentire al volontario
di aiutare meglio, sia per  evitare di sbagliare nei percorsi di assistenza che si fanno.
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Si è riusciti ad organizzare la formazione con il personale dell’istituto penitenziario
di Viterbo ed io devo dire che sono stata contentissima, perché tra l’altro era un
sabato mattina e malgrado questo c’era molto personale, tutti molto interessati,
ci hanno anche chiesto di tornare. Devo dire che dal punto di vista personale e pro-
fessionale è stata una grande soddisfazione. Alcune volte c’è bisogno di parlare in
un modo ad una categoria ed in un altro ad un’altra, ma quando si parla di diritti
non puoi raccontarli in un modo ai volontari ed in un altro alla polizia. Dalla mia
esperienza di formazione ricordo che la prima volta che ho fatto formazione in car-
cere ho parlato con gli operatori nello stesso modo in cui ho parlato con i volontari
perché non è che noi stiamo chiedendo di chiudere un occhio, ma soltanto chie-
diamo di consentire l’accesso alle  procedure. E così siamo sicuri che venga rispet-
tato il diritto. Che poi capita che se uno non aveva il permesso o gli è scaduto dieci
anni fa, non ci sono le condizioni per chiedere un permesso o rinnovarlo. Ma l’idea
che pur avendo un diritto io non possa vantarlo, ecco questo, questo abbiamo pro-
vato a trasmettere al personale sia civile che di polizia dell’istituto penitenziario.
Devo dire che è stato molto utile e volentieri tornerei a proseguire questo tipo di
lavoro, ecco.

S: Poi c’è l’aspetto della rete fra volontari delle Diocesi Caritas

C: Il nostro ruolo è stato quello di fare un po’ da trade union tra tutti i progetti,
ascoltare i casi, dare feedback su cosa si poteva fare e cosa no. Così si porta l’ope-
ratore a fare propri tutti gli strumenti, anche quelli che trasmetti a mano a mano
che si osservano insieme i casi, si lavora insieme. Perché lavorando sui casi è molto
più semplice che non facendo la teoria. E quindi la rete in questo senso ha grande
valore, e poi è servita ai volontari e agli operatori Caritas per conoscersi tra di loro.
L’ideale sarebbe fare incontrare tutti i volontari, perché io singolarmente ho incon-
trato tutti i volontari che hanno partecipato al progetto facendo loro formazione,
alcuni vedendoli anche più volte, ma l’ideale sarebbe proseguire il progetto, far in-
contrare i volontari di tutti i progetti lavorare sul tema affrontando i diversi aspetti,
sviscerarli poi con lavori tipo workshop. Si potrebbero fare dei giochi di ruolo per
lavorare insieme sulle modalità di intervento, con lo scopo di individuare un pro-
tocollo di intervento, come si interviene rispetto a un caso piuttosto che a un altro.
A quel punto l’azione è anche più omogenea e le persone si conoscono tra di loro
e si mettono in rete, conoscendosi è più facile il lavoro di rete. L’ideale sarebbe poi
che questo progetto, che nasce come progetto pilota in una regione, si potesse
estendere, a tutte le regioni chiedendo loro di fare magari lo stesso percorso, la-
vorare nella regione e poi ampliarlo di modo che a un certo punto, nel giro di qual-
che anno si possa arrivare ad un’azione condivisa ed omogenea.  È interessante il
percorso che noi abbiamo fatto, cioè portarli a quella consapevolezza, se fai partire
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i progetti più o meno contemporaneamente arrivi a un momento in cui crei una
rete unica e credo sia un lavoro interessantissimo, utile.

S: Considerando come funzionano le carceri in Italia il valore aggiunto di un pro-
getto così sarebbe proprio questo di poter comunicare a livello nazionale perché
la Caritas ha questa struttura capillare.

C: esattamente. Poiché il trattenimento negli istituti penitenziari è disposto se-
condo fattori diversi quali la tipologia di reato, se la pena è inferiore ad un certo
numero di anni, se la pena è definitiva oppure non è definitiva, per questo motivo,
un detenuto gira da un carcere all’altro, talvolta anche da una regione all’altra, e
può accadere ad esempio che un volontario o un operatore segua per due anni
una persona all’interno di un carcere ma se viene trasferito a Bologna, qui troverò
la mia omonima o il mio omonimo che proseguirà quel lavoro che ho fatto. E se è
un caso vulnerabile, c’è voluto tempo per conquistare la sua fiducia, non dovrà ri-
partire da capo, ma partirà più o meno dal punto in cui l’ho lasciato io e questo è
un valore aggiunto che Caritas può avere perché ha una rete capillare, e ad oggi
non c’è in nessun altra organizzazione sia in termini di territorio, sia di presenza
nelle carceri, sia in termini anche proprio di formazione perché anche quella è im-
portante.  Quindi questo secondo me è il valore aggiunto.

S: Ci sono stati dei casi emblematici che sono emersi da questo progetto? 

C: Diciamo che ci sono un po’ dei filoni in cui possono essere sintetizzate le storie.
In diverse occasioni abbiamo incontrato persone con famiglia, dove per famiglia si
intende presente sullo stesso territorio, su territori diversi, in altre città. Quindi l’im-
portanza di fare un lavoro di rete anche sul territorio, anche sulla famiglia, e li la Ca-
ritas può arrivare dove altri non arrivano perché molto spesso la Caritas su quel
territorio ha anche una sua sede stabile, per cui  può anche avere la possibilità di
creare un rapporto con l’altra parte del nucleo familiare e lavorare con loro. Ne ab-
biamo trovati parecchi di questi casi, e abbiamo provato a lavorare con alcuni per
individuare soluzioni che ci consentissero di avviare la procedura di rinnovo del per-
messo di soggiorno. Ad esempio esiste uno strumento che è l’articolo 31 del Testo
unico sull’Immigrazione, secondo cui il tribunale per i minorenni in deroga alla nor-
mativa sugli immigrati che detta norme precise sull’ingresso e sul soggiorno, può
autorizzare l’ingresso ed il soggiorno di uno straniero se  la permanenza del minore
sul territorio è necessaria per favorirne lo sviluppo psicofisico. Ecco questo può es-
sere uno strumento utilizzabile anche per chi non ha il soggiorno o ha il permesso
scaduto da tanto tempo e noi abbiamo provato a lavorare su alcuni casi così. 
Abbiamo trovato dei casi di richiedenti asilo. Alcuni avevano fatto la domanda e poi

Le esperienze dei partecipanti. Interviste

97



gli era stata interrotta per via della pena, per cui abbiamo rappresentato la presenza
di queste persone agli organi competenti.  In un caso specifico un cittadino straniero
era in uscita, aveva presentato domanda ma non aveva proseguito la pratica. Onde
evitare che all’uscita gli venisse notificata una espulsione o venisse trattenuto presso
un CIE lo abbiamo segnalato all’UNHCR e fatto presentare domanda direttamente
in carcere affinché non ci fosse questo problema, anche perché si trattava di una
persona che proveniva dall’Afghanistan, quindi un paese da cui provengono persone
che sono protette e comunque in una situazione difficile del territorio. 
Un altro lavoro interessante si può fare con le donne. Noi con Rebibbia, che poi è
l’unica delle carceri coinvolte nel progetto che ha un istituto femminile, abbiamo ini-
ziato a lavorare col femminile pochi mesi prima che finisse il progetto tant’è che la vo-
lontaria responsabile l’abbiamo sentita più volte perché aveva necessità di recuperare
quanto fatto con gli altri volontari. Con la categoria delle donne si possono avviare
percorsi di assistenza. Spesso sono persone che provengono da situazioni di tratta,
sulle quali, perché no, ipotizzare un percorso di protezione diverso.  Spesso sono
donne con minori, alcuni dei quali presenti nell’istituto penitenziario. Intorno a questa
categoria di detenuti c’è molto di solidarietà, affetto,  vicinanza, assistenza materiale
e affettiva, ma sarebbe altrettanto importante approfondire l’aspetto legale e sociale.

S: Il progetto era fatto sul carcere ma anche sul CIE, perché?

C: Abbiamo pensato al CIE perché si dice sempre che la popolazione dei CIE pro-
viene dalle carceri, cioè sono gli stranieri che finiscono la pena ed ai quali viene
notificato un provvedimento di espulsione. Quindi volevamo in qualche modo chiu-
dere il percorso ed avviare un monitoraggio o sostenere materialmente quanti ven-
gono trattenuti in attesa di rimpatrio. Il caso ha voluto che l’anno scorso la sezione
maschile del CIE sia stata oggetto di un incendio e quindi è stata chiusa e ad oggi
ancora non è stata aperta e non abbiamo potuto fare questo lavoro che pensa-
vamo. Comunque gli operatori di Caritas di Ladispoli sono riusciti ad avviare un
percorso di messa alla prova. Sono riusciti, tramite l’UEPE, a progettare un percorso
per consentire a questo cittadino straniero di utilizzare lo strumento della messa
alla prova per la cancellazione della pena detentiva. L’istituto della messa alla prova
è un istituto poco utilizzato per gli stranieri specialmente perché occorre che ci sia
una rete familiare forte, occorre che ci sia un luogo dove la persona possa andare
a stare, occorre che ci sia una rete di volontariato che si metta in gioco e quindi
stimolando le cooperative, stimolando anche i servizi di assistenza, trovi e individui
percorsi lavorativi attraverso i quali avviare la messa alla prova. È interessante
anche perché potrebbe essere anche un modo per superare i motivi ostativi del
testo unico 286 modificato dalla Bossi Fini, perlomeno per metterli in discussione
ulteriormente. Io rimango del parere che la sussistenza dei motivi ostativi che per-
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mane anche quando una persona ha scontato la pena sia illegittimo, incoerente,
sia da un punto di vista etico sia da un punto di vista normativo, legale. Quindi se-
condo me sarebbe da fare un lavoro di modifica anche da questo punto di vista.

S: un altro aspetto del progetto che io trovo interessante è che valorizza il lavoro
dei volontari ma affianca anche il lavoro di operatori che hanno magari una mag-
giore competenza, più disponibilità di tempo e quindi una maggiore garanzia di
portare avanti la cosa. Come è stato pensato? Prova a descrivermelo.

C: è interessante perché i volontari sono uno strumento preziosissimo per la Caritas
perché le attività che si svolgono attraverso i volontari sono pensate anche nell’ot-
tica della partecipazione civica. la sua azione di volontario viene strutturata, fa un
percorso di consapevolezza, ma viene seguito da operatori specializzati perché c’è
bisogno che ci sia una formazione dietro, che ovviamente un volontario, che fa
quella attività una tantum, può non avere, non è obbligato ad avere fino a quel
punto, per cui l’idea che ci sia qualcuno dietro risponde a questa esigenza di avere
una memoria storica del lavoro che si fa e nello  stesso tempo l’operatore è un po’
il garante che il lavoro venga svolto correttamente perché è anche il detentore di
informazioni, di conoscenze, ha una professionalità.

S: quale è stata l’organizzazione del progetto nella pratica? 

C: Ogni Caritas ha un referente che a sua volta coordina un gruppo di volontari. Nel
corso del progetto abbiamo svolto diversi incontri di coordinamento con gli operatori
con i quali ci sentivamo periodicamente peraltro e cosi abbiamo anche costruito il
progetto insieme.  È vero che questo progetto formalmente è finito, ma di fatto in
ciascuna Caritas prosegue nella misura in cui ha creato una buona prassi tra operatori
e volontari che prosegue, io stessa continuo ad essere chiamata e molto volentieri
presto il mio contributo, questo è anche un po’ il senso della rete.

Intervista a Tshiela Lukusa. 
Operatrice socio-legale della Caritas di Viterbo

S: Raccontami come ti hanno coinvolto nel progetto, cosa avete fatto, in che cosa
è consistito, i problemi che avete incontrato, i punti di forza del progetto. Inizia col
presentarti, col dire chi sei e come hai iniziato a lavorare in questo progetto.
L: io mi chiamo Lukusa, abito a Viterbo e collaboro con la Caritas Diocesana di
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Viterbo come responsabile del settore immigrazione. La mia collaborazione con
la Caritas è iniziata tanti anni fa quando collaboravo per varie iniziative a chia-
mata. È iniziato tutto quando la Caritas ha festeggiato 25 anni di lavoro del Centro
d’Ascolto. È lì che sono veramente entrata nella squadra della Caritas, con il di-
rettore Don Roberto. Ho cominciato a partecipare al Coordinamento Nazionale
per l’immigrazione e così via fino ad oggi quando c’è stata la proposta del pro-
getto per il carcere. Quindi è così che abbiamo intrapreso questa avventura,
un’avventura molto interessante, quando siamo fuori abbiamo molti pensieri su
come si sta in carcere e non sappiamo mai veramente cosa ci sia. Quando entri
dentro ti rendi conto che è un altro mondo, un mondo nello stesso mondo in cui
vivi, però con le sue problematiche, con le sue difficoltà con situazioni ambigue
dove le persone hanno tante volte difficoltà di trovare una via di uscita. Magari
uno si rende conto che ha sbagliato e sta cercando un modo per recuperare. Tan-
tissime delle persone con cui abbiamo fatto dei colloqui hanno fatto capire que-
sto, poi c’è sempre qualcuno che non lo riconosce e pensa sempre che gli hanno
fatto del torto e si dichiara innocente, ma la legge è legge e non siamo noi a
dover giudicare. 
Questo progetto per cittadini stranieri è nato per valutare le possibilità di rinnovo
del permesso di soggiorno, perché tanti cittadini immigrati uscendo si ritrovano in
difficoltà con il rinnovo del permesso di soggiorno: gli viene ritirato quando ven-
gono arrestati e all’uscita non vengono tutti espulsi, non tutti sono arrestati per
dei reati per i quali devono essere espulsi, ma uscendo si ritrovano in condizione
di irregolarità ed essendo in questa condizione, molti si sono ritrovati a ricommet-
tere dei reati che hanno complicato la loro situazione. Quindi è stato un bel pro-
getto e poi tanti detenuti neanche sapevano che potevano rinnovare il permesso,
non conoscono i loro diritti, non sanno che possono rinnovare il permesso di sog-
giorno. Devo dire che ha avuto un grande successo il percorso che abbiamo intra-
preso perché non solo sono venuti i cittadini di nazionalità esterne all’Unione
Europea a parlare con noi, ma anche quelli dell’Unione Europea che non sapevano
neanche tutti i loro diritti, che possono chiedere la residenza o andare in semili-
bertà. Noi vedendo, studiando i casi, che si sono presentati, siamo riusciti, con la
formazione, ad indirizzare, a dare delle informazioni e degli orientamenti e spe-
riamo che qualcuno sia riuscito a risolverli. I primi tempi sono stati duri perché noi
non sapevamo con chi parlare e come fare, però per entrare abbiamo avuto l’ap-
poggio, il sostegno del GAVAC (Gruppo assistenti volontari animatori carceri) che
già lavorava dentro sapeva come muoversi, quindi abbiamo avuto l’accompagna-
mento di Mariano e Claudio del GAVAC e adesso pure Cristina e quindi tutto questo
merito non è solo nostro ma anche di chi ci ha aiutato, chi c’ha introdotto e c’ha
accompagnato, almeno per un mese ci hanno accompagnato nell’avviare le attività,
lo sportello, noi l’abbiamo chiamato sportello. 
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Comunque è una situazione difficile perché delle volte trovi il personale di buon
umore, a volte trovi chi è arrabbiato, chi non è ben disposto, però nonostante
tutto siamo riusciti ad avere dei colloqui, a parlare con delle persone. Delle volte
chi ha fatto la domanda per essere ascoltato stava facendo un corso, per cui
fino ad una certa ora non poteva essere ascoltato, se hai cercato prima non puoi
più ritornare per richiedere, poi è possibile parlare ma magari in quel momento
c’è il cambio turno, per cui abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze del
personale e poi lavorando bene alla fine ci hanno cercato, quella è stata una
cosa bella. L’ufficio matricola per esempio, sapendo che c’era la Caritas che svol-
geva questa attività, ci ha contattati. Ovviamente la collaborazione è iniziata e
abbiamo avuto il lavoro ancora più agevolato: riuscivamo a capire la situazione
di ogni singola persona che si rivolgeva da noi, se aveva già il permesso di sog-
giorno oppure no, chi aveva il permesso di soggiorno con sé al momento del-
l’arresto ed è stato poi ritirato, ogni caso è diverso ed ha bisogno di essere
esaminato attentamente. 
In questo lavoro non sono stata l’unica, c’è stata anche la mia collega, Maria Letizia
Leccone, che ha lavorato con me e che ha dato il suo impegno e la sua capacità.
Abbiamo compilato solo un kit perché la maggioranza dei detenuti ascoltati ha una
pena ancora molto lunga. A chi non ha il permesso abbiamo proposto di beneficiare
del servizio del rimpatrio, però nessuno ha accettato la proposta. Anche se c’è chi
realmente ha fatto 20 anni, 27 anni, ha fatto la spola tra carcere e fuori, carcere e
fuori. Mi ricordo di un caso particolare di un algerino, gli ho consigliato proprio:
“guarda non puoi  passare una vita così, sei venuto che avevi 18 anni, oggi ne hai
una quarantina e una vita instabile, perché non ripartire?” “perché non ho i geni-
tori, non ho più i genitori, ho i fratelli ma non andavamo d’accordo”, e poi mentre
lavoravamo su questo caso, all’improvviso arriviamo e aveva avuto una scarcera-
zione anticipata, beneficiando dei giorni. Tanti casi ci sono capitati così, abbiamo
iniziato un percorso e poi inaspettatamente sono usciti prima che riuscissimo a
terminarlo. Li abbiamo divisi per reparto: questa settimana andiamo in questo re-
parto,  l’altra da un’altra parte, poi ritornavamo. Mentre fai questi giri ti ritrovi, ma-
gari dopo un mese, che uno è già uscito, però comunque ci hai parlato almeno per
una volta. 
Abbiamo inserito nel data base solo quelli che con cui abbiamo iniziato un percorso
più articolato, in altri casi vedendo che avevano una pena troppo lunga abbiamo
ritenuto inutile insistere più di tanto. Inoltre per aiutarli sarebbe stato utile essere
in contatto con gli avvocati, ma gli avvocati non sono stati disponibili nella maggior
parte dei casi.

S: raccontami un po’ di casi che consideri interessanti, prova a raccontarmi un po’
le storie di chi avete incrociato.
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L: la storia di questo signore nigeriano che proprio pensavamo di riuscire a risol-
vere, perché aveva delle possibilità che se fossero state prese in tempo si sareb-
bero potute risolvere invece purtroppo non c’è stata la possibilità. Poi il caso di
un signore che è stato accusato di essere scafista, un caso seguito di più dalla
mia collega, una persona con dei figli in Egitto, arrivato in Italia in carcere da cin-
que anni e condannato fino al 2030, in questo caso abbiamo avuto il suggeri-
mento di parlare con il Garante per potere almeno fare venire la famiglia perché
lui ha fatto la richiesta del visto, la moglie ha fatto la richiesta del visto e non gli
è stato concesso, veramente sta molto male anche psicologicamente, abbiamo
segnalato il caso anche al personale del reparto di Medicina Protetta, è un caso
molto difficile. 
Poi un altro caso di un signore albanese che aveva chiesto anche il sostegno per la
moglie che soffre di un tumore, abbiamo inviato la lettera a Tirana e non abbiamo
ricevuto nessuna risposta fino ad oggi, abbiamo provato a chiamare, ma non
c’hanno risposto, siamo rimasti con le mani legate ed attendiamo risposte. 
Un altro caso molto complesso, anzi due casi di due persone che sono del Kossovo
che avevano il permesso di soggiorno qui, poi si sono trasferiti in Spagna con una
parte della famiglia dove hanno regolarizzato la situazione giuridica e poi durante
un controllo sono stati arrestati e portati in Italia per scontare la pena. Questo è
un caso veramente complesso perchè avevano già il permesso di soggiorno qua,
poi sono andati in Spagna. Un altro uomo ha i parenti qui e la moglie in Germania
che sta provando a regolarizzarsi; lui dice di non godere di buona salute e quindi
non può essere rimpatriato, tramite l’avvocato dobbiamo trovare degli strumenti
per risolvere questa situazione complessa, cercare di entrare in contatto con la
Germania, anche lui ha tanti anni di condanna.

S: quante persone ci sono in carcere a Viterbo?

L: più di 500 adesso.

S: è solo maschile a Viterbo?

L: si, prima c’erano pure le donne ma adesso sono a Civitavecchia.

S: quindi attraverso questo progetto vi si è aperto un mondo, non c’è solo il pro-
blema del permesso di soggiorno ed avete comunque cercato di dare una risposta
a tutti.

L: si, c’è un problema di famiglia, come questo signore, un problema anche di
contatto con gli avvocati per chi è rimasto tanto tempo senza notizie e non sa
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niente, c’è un po’ di tutto. Ovviamente se tutti gli avvocati collaborassero sa-
rebbe più facile, ma io capisco tante volte gli avvocati perché  dicono: “chi sei
tu?” Ma se io sono volontaria, ho i numeri, al limite chiedimi un incontro, op-
pure incontriamoci un giorno in carcere, parliamo insieme con il detenuto, però
non sono disposti, ti dicono: “Io non sono tenuto a dare nessuna risposta”. E
ovviamente  il detenuto rimane deluso, perché capisce che anche se deve cam-
biare l’avvocato comunque deve avere un contatto, veramente tanti sono in
questa situazione.

S: ma sono avvocati d’ufficio o avvocati a pagamento?

L: ci sono anche avvocati pagati, ma non tutti riescono a pagare tutto l’importo, io
penso che un po’ di buon senso ci dovrebbe essere, “non vuoi continuare? dacci
almeno due informazioni, vediamo un po’ cos’è possibile fare” invece non ti danno
la possibilità di farlo.

S: a Viterbo c’era già una rete di volontari Caritas nel carcere?

L: c’è l’associazione GAVAC che collabora con la Caritas.

S: Che fanno loro?

L: loro si occupano soprattutto della formazione.

S: fanno formazione ai detenuti?

L: ai detenuti, assistono chi fa l’università, per esempio quelli che vogliono ripren-
dere gli studi. Adesso stiamo provando a rifare il passaporto ad uno dei casi che
non abbandoniamo, anche se il progetto è finito. Stiamo aspettando l’appunta-
mento con l’ambasciatrice per parlare del suo caso, almeno per fargli ottenere il
passaporto. Gli mancano sei anni però intanto si è laureato e sta prendendo una
laurea specialistica. Lui è venuto in Italia che era molto piccolo, aveva due anni,
per cui della Costa d’Avorio non sa niente, anche se c’è la mamma lì, una mamma
con cui non ha più rapporti, quindi rimandarlo lì dopo tutto questo percorso sa-
rebbe una sconfitta. È vero, ha sbagliato, ma sicuramente ha capito il suo sbaglio,
non credo che una persona che ha fatto così tanti anni quando esce rifarebbe gli
stessi sbagli, non credo. È una persona molto sostenuta dall’esterno. Quindi spe-
riamo di rinnovargli questo passaporto, purtroppo nel caso suo l’ambasciata della
Costa d’Avorio, fino ad adesso, non si è impegnata più di tanto. Nemmeno un libro
ha comprato, c’è sempre questa associazione che ha comprato i libri e il materiale.

Le esperienze dei partecipanti. Interviste

103



Invece c’è un altro detenuto che ha già scontato la pena, un signore albanese che
è venuto in Italia, è stato arrestato e scarcerato, nel frattempo ha fatto venire il
figlio. Il figlio studia, è bravissimo a scuola e lui ha il permesso di soggiorno per
motivi di giustizia, però la paura sua adesso è: “mio figlio studia bene, è ambien-
tato” la moglie viene ogni tre mesi e poi ritorna in Patria. È una situazione incerta,
i giudici ancora non si pronunciano. Io avevo proposto di fare una relazione anche
con l’aiuto dell’avvocato, dicendo: “va bene, ho sbagliato, ma il giudice può tenere
conto di questo figlio, molto bravo a scuola” ora sta valutando l’opportunità di
proseguire il percorso iniziato per migliorare la sua vita futura. Sono tutti casi
molto complessi.
C’è un altro caso di una persona arrestata per spaccio; ha fatto poca detenzione
e ha anticipato l’uscita perché ha beneficiato dei giorni di sconto di pena per
buona condotta. Lui era accusato di spaccio e la moglie ha un negozio. Lui è ve-
nuto in Italia per motivi familiari, per ricongiungimento familiare con la moglie e
poi è successo quello che è successo, dopo si è comportato bene se ha beneficiato
di tutte queste cose, quindi adesso sta agli arresti domiciliari. Mi diceva quando
era in carcere: “io sono preoccupato perché mia moglie è solo lei che lavora, ha
un negozio che va male per il momento, a parte la crisi economica, deve seguire
i figli, ogni tanto deve chiudere e ovviamente quando ogni tanto chiudi poi i clienti
li perdi”. E così abbiamo detto: “ti aiutiamo”, per erogare i contributi ci siamo con-
frontati, con il cappellano: verifichiamo lo stato del conto corrente, se c’ha qualche
cosa ovviamente non diamo il contributo, motivo per il quale alcuni non sono stati
erogati, però lui per esempio non aveva nulla per cui si vede che la moglie non
riusciva a comperare neanche le sigarette. Ho chiamato la moglie quando ho sa-
puto che era ai domiciliari, ho parlato con la moglie che ha detto: “si, siamo ancora
in difficoltà, va a firmare e non so come fare per rinnovare il permesso”, allora ho
detto: “non ti preoccupare, io cercherò di venire a Roma. Facciamo tutto a Roma,
alla Questura di competenza. Lui diceva “almeno se riesco a uscire io sto con i figli
e mia moglie riprende a lavorare.”

S: per il futuro, secondo te, sarebbe utile continuare con questo progetto?

L: si, si, però sarebbe utile un servizio completo, non solo riguardo al permesso
di soggiorno. Il carcere di Viterbo è una situazione molto particolare perché tutte
le persone, quasi tutte le persone detenute, non sono di Viterbo, per cui serve
dare indicazioni. L’altro giorno all’Ufficio Matricola ci hanno detto che chi viene
in carcere a Viterbo può chiedere la residenza in carcere, così è più facile, due o
tre mesi prima noi facciamo la richiesta poi cerchiamo di capire se ha beneficiato
già dei giorni in modo che non ci troviamo più che mentre stiamo lavorando esce,
perché ci è capitato che qualcuno che è uscito non aveva il trasporto e ha dormito
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fuori del carcere e non lo abbiamo aiutato perché non lo sapevamo. Di solito li
fanno uscire sempre di sera. C’era uno che mi ha chiamato, un cittadino italiano,
lì il caso lo abbiamo risolto con il cappellano, ha avuto il tempo di chiamarmi, sono
andata, lo abbiamo aiutato col cappellano, lo abbiamo portato alla stazione e via.
Adesso che c’è questo accordo con l’Ufficio Matricola non succederanno più que-
ste situazioni, soprattutto i cittadini stranieri hanno questo problema, quando
escono si trovano in difficoltà.

S: pensate di continuare?

L: si, noi pensiamo di continuare però come Diocesi, a settembre vediamo di con-
tinuare come servizio, questo è l’avviso del cappellano, è stata un po’ la richiesta
sua, esistono tanti casi che rimangono isolati e non sono risolti e lui ci ha dato pure
degli spunti: “io qui dentro vedrei proprio, se possibile, un servizio”.

S: come sono stati, oltre al cappellano, il rapporti con il personale? 

L: come ho detto all’inizio ci sono state un po’ delle difficoltà però stiamo rom-
pendo il ghiaccio e continuando sarà sempre meglio, ovvero, non troveremo tutti
disponibili però almeno l’80% si, il rapporto è buono, anche con gli assistenti sociali,
anzi, gli assistenti sociali sono contenti quando andiamo, è un bel rapporto, il per-
sonale del reparto di medicina protetta ci ha chiesto di collaborare. Adesso si sta
aprendo tutto a 360 gradi e vedremo come proseguire. Io penso che in carcere se
ti impegni c’è tanto da fare perché è un mondo veramente, un mondo in un altro.

S: c’è tanto bisogno.

L: si veramente tanto tanto, soprattutto di lavoro, tanti lo chiedono. Quello che
non siamo riusciti a sviluppare è la parte della messa alla prova, è bene, se è pos-
sibile, avere delle informazioni in modo che anche se siamo da soli potremo con-
tinuare, poi continueremo a fare affidamento sulla Caritas di Roma, quindi ogni
tanto faremo delle domande.

S: la formazione che vi hanno fatto è stata utile?

L: la formazione è stata molto utile, tutti hanno gradito, anzi, hanno chiesto di farne
un’altra, questa volta mancava il personale del reparto di medicina protetta, hanno
chiesto di partecipare pure loro alla prossima formazione.

S: quindi ce n’è bisogno. I migranti sono tanti nel carcere di Viterbo?
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L: si penso più di 400, aumentano tutti i giorni. Stanno aumentando soprattutto i
richiedenti protezione internazionale anche per il fatto che fanno delle risse e li por-
tano subito in carcere. Adesso c’era un caso di un ragazzo del Sudan che parla solo
arabo, ho trovato qualcuno di lingua araba, mi hanno detto di fare la richiesta, di
mandare i documenti, l’ho fatto però fino adesso non ho avuto risposta, non so se
è ancora dentro o è tornato, o è nel reparto di medicina protetta. Ho chiamato più
volte l’assistente sociale ma non riesco a parlare con lei per sapere almeno se i do-
cumenti sono arrivati, se il mediatore linguistico può entrare, ancora non abbiamo
nessuna risposta, però con il direttore abbiamo avuto un incontro per la formazione
del GAVAT che avevano invitato anche noi volontari della Caritas, questa è una col-
laborazione di rete, no? E qui abbiamo partecipato a tre incontri e abbiamo cono-
sciuto il direttore del reparto di medicina protetta che aveva chiesto collaborazione.

S: Hai trovato utile il confronto con le altre diocesi Caritas coinvolte nel progetto?

L: si, quando ci siamo incontrati con le varie delegazioni la cosa bella per noi di Vi-
terbo che non avevamo nessuna esperienza in confronto agli altri che lavoravano
in carcere già da prima. Noi eravamo alla prima esperienza e abbiamo toccato forse
i punti essenziali, i punti più importanti. Abbiamo scoperto le problematiche non
pensando solo al permesso di soggiorno, da noi c’è ben altro, si inizia con il per-
messo di soggiorno poi magari c’è il problema della salute, il problema dell’avvo-
cato, il problema dell’assistenza. Quindi veramente è stata una bella cosa.

S: è stata la tua prima esperienza?

L: la prima esperienza in carcere per me. Però l’iniziativa di questo progetto è una
cosa nuova per tutti, un servizio proprio nuovo, per questo ha avuto tanta atten-
zione. Prima c’avevano un servizio di mediazione ma da anni che non ce l’hanno
più, quindi l’ufficio matricola è un po’ in difficoltà. Per questo in confronto agli altri
noi abbiamo avuto più accesso a varie figure, a tutti i livelli.

S: mi sembra di capire che il punto dolente del progetto sono stati solo i tempi lun-
ghi del carcere, la burocrazia.

L: si, perché noi ci abbiamo messo tanto tempo per entrare, invece di partire ad
aprile dell’anno scorso, noi siamo partiti un pochettino dopo.

S: siete stati bravissimi.

L: si però il merito non è solo mio.
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S: certo, è stata una bella esperienza di collaborazione.

L: Maria Letizia che mi aiutava in carcere, poi il sabato avevamo uno sportello per
i detenuti, era poi un’occasione per parlare con altri immigrati, pure, con tanti ri-
chiedenti protezione, avevamo uno sportello dentro e fuori del carcere. Il sabato
c’è una volontaria che mi dà una mano. Quindi un lavoro di rete, abbiamo fatto
anche il pranzo insieme alla Comunità di Sant’Egidio l’anno scorso. Il primo pranzo
nel carcere di Viterbo di Natale per i detenuti e siamo stati coinvolti pure noi in-
sieme con la Comunità di Sant’Egidio. Veramente ho trovato delle persone brave
e molto dinamiche e quindi dedico questa vittoria alla mia squadra.

S: ti ringrazio, c’è qualcosa che vuoi aggiungere a quello che ci siamo dette? 

L: ringrazio anche il GAVAT che ci ha facilitato l’approccio al carcere.

S: Grazie mille per l’intervista.

Intervista a Carlo Valanzuolo. 
Volontario VIC Caritas Roma.

S: Iniziamo con le presentazioni, dimmi chi sei, parlami della tua esperienza, da
quanti anni segui le carceri e cosa fanno i volontari a Rebibbia.

V: Sono Carlo Valanzuolo, pensionato, in carcere vado da  8 anni, a Rebibbia,
come VIC, Volontari in Carcere. Però la mia esperienza e la mia formazione è
negli anni: sono circa 30 anni che con mia moglie facciamo volontariato vicino
alla Caritas. Ho avuto un periodo di formazione molto interessante con la Co-
munità di Sant’Egidio poi sono passato a fare varie attività nell’ambito della
parrocchia, mi sono interessato di tossicodipendenza, di senza fissa dimora,
stranieri, anziani e persone con disabilità. Mi mancava l’esperienza delle carceri
e l’ho fatta. Il motivo per cui ho fatto l’esperienza nelle carceri è semplice: io
sto in una parrocchia sul cui territorio insiste il Nuovo Complesso di Rebibbia
e quindi ho cercato di fare da unione tra la parrocchia e la realtà del carcere,
poi sono stato assorbito completamente dal carcere e siccome avevo modi di-
versi di vedere le cose rispetto alla parrocchia mi sono dedicato completa-
mente al carcere. In questi 8 anni ho fatto dei corsi di formazione col VIC e
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devo dire che sono stati molto interessanti quelli iniziali e ora partecipo a degli
incontri di formazione mensili come richiesta esplicita dell’associazione e devo
dire che ritrovo molto importante cercare di frequentarli. Certo è il sabato mat-
tina, qualche volta uno è impegnato perché ha altre cose, però in linea di mas-
sima io cerco di partecipare perché trovo fruttuosa la partecipazione e a onor
del vero ci sono persone che sono più di trent’anni che vanno all’interno del
carcere, quindi con un’esperienza grandissima, però vengono ancora a questi
corsi di formazione. Per cui lo sottolineo, la formazione in tutte le attività è im-
portante. 

S: è bello che i volontari facciano così tanta formazione, vuol dire che offrono un
aiuto qualificato ed hanno molto interesse per quello che fanno.

V: devo dire che non tutti partecipano, ma in linea di massima un’alta percentuale
partecipa.

S: quali sono i temi trattati durante gli incontri?

V: Sono vari, vengono degli psicologi, ci sono incontri che parlano del perdono,
della giustizia riparativa, insomma argomenti vari inerenti a quella che è la realtà
carceraria. Anche a volte delle procedure, perché ogni tanto fa bene rinfrescare la
memoria, poi c’è un’immissione continua e costante di volontari nuovi che vanno
formati.

S: cosa fa un volontario del VIC in carcere?

V: Cerca di camminare insieme con le persone, non so, un accompagnamento,
forse. Secondo la personalità di ognuno si cerca la strada che è più vicina alla sua
caratteristica. Io uso un metodo vecchio, uso dei piccoli aiuti di tipo materiale.
Noi per esempio abbiamo una distribuzione di vestiario una volta a settimana e
su un foglietto scriviamo le cose che la persona ci chiede, poi lo passiamo al ma-
gazzino, c’è tutta una procedura particolare. Questo è uno dei mezzi, molti ven-
gono all’inizio per chiedere prodotti di abbigliamento oppure per l’igiene
personale, cose di questo tipo e io li assecondo. Poi, partendo da questo, c’è chi
piano piano va oltre questa richiesta di beni materiali e si riesce a stabilire un con-
tatto umano e a parlare, altra cosa importante è il contatto con le famiglie. L’as-
sociazione chiede certe regole per poter telefonare, agli avvocati lo facciamo
tranquillamente, invece per i famigliari bisogna che i detenuti siano condannati
in via definitiva, che non ci sia in corso un’indagine. Per ovvi motivi, poi quando
la situazione ce lo richiede e si può fare cerchiamo di mantenere i contatti. All’ini-
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zio magari è una telefonata per dire “ma perché non sei venuta questa settimana
a colloquio?” perché le preoccupazioni si moltiplicano all’infinito quando sei in
carcere,  poi una semplicemente dice “ho la macchina dal meccanico e non sono
potuta venire”. Quindi dicevo, le telefonate possono essere di questo tipo e a volte
con la famiglia ci può essere un riavvicinamento. Mi è capitato con un signore
straniero, che adesso hanno trasferito a Frosinone, che ho seguito per tre o quat-
tro anni e sono riuscito a far riavvicinare i figli a lui e so che continuano ad andare
a trovarlo anche stando lì a Frosinone, ovviamente io sono rimasto in contatto
con lui. Queste sono le attività: io per esempio, ritiro le pensioni alle persone, non
che sia un grosso impegno perché le ritiro a quelli che hanno il libretto elettronico,
però è impegnativo perché non conosci mai bene la persona che hai di fronte.
Devo fare le cose con la massima attenzione cercando di evitare le lamentele o le
possibili lamentele. Altre cose possono essere i problemi con l’INPS, insomma
nella vita di una persona si creano tanti piccoli problemi che nel carcere diventano
cose gigantesche. Si cerca di risolverli per quello che è possibile fare perché la
legge lo permette e le istituzioni ti permettono di farlo.

S: ci sono molti stranieri che chiedono il vostro aiuto?

V: diciamo che la categoria che sta peggio sono gli immigrati perché se ci sono
delle persone sole la maggior parte sono loro, quindi hanno le più disparate ne-
cessità materiali, a partire dal vestiario. So che chi non fuma non lo può capire, le
sigarette, il tabacco, i prodotti per l’igiene, un francobollo per scrivere alla famiglia
o dei soldi per comprarsi dei beni. Sono la categoria che sta peggio. Devo dire che
da un po’ di tempo a questa parte la percentuale in linea di massima è aumentata
rispetto a quella di un anno e mezzo fa. Perchè quando c’era il periodo del così
detto “svuota carceri” sono stati attuati dei benefici a cui potevano accedere so-
prattutto gli italiani, che di solito hanno famiglia e casa. Cose che gli stranieri in
linea di massima non hanno. Quindi, è diminuita la presenza degli italiani e in per-
centuale è aumentata quella degli stranieri.

S: secondo la tua esperienza, è cambiata negli anni la situazione delle carceri?

V: il problema è che a Rebibbia ci sono molti reparti, purtroppo ogni reparto sem-
bra che sia un carcere a se stante. Dipende un po’ dal reparto dove vai. Per esempio
dove vado io c’è stata negli anni una modifica delle persone che restavano lì: adesso
al secondo piano ci stanno i lavoranti che guadagnano qualche soldo, lavoricchiano.
Al piano terra ci stanno i definitivi da una parte e quelli che sono giudicabili dall’altra
e, a seconda dei tipi di detenuti che ci sono, le regole variano: in particolare al re-
parto G9, il reparto dove ci sono state le recenti fughe, quattro persone nel giro di
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un anno e diversi suicidi che non sempre se ne è saputa notizia. Ma non è che le
persone cambiano, è l’istituzione che cambia atteggiamento e che fa cambiare i
rapporti.

S: tu dove sei adesso?

V: io vado al G9 e sono il referente dei volontari del G8 che sono due realtà com-
pletamente diverse.

S: A Rebibbia Nuovo complesso?

V: Nuovo Complesso, al G8 lo chiamano il “pedalino” perchè ci sono  persone che
hanno tutte sentenze definitive abbastanza lunghe e godono di benefici giornalieri:
stanno molte più ore con le celle aperte, hanno una realtà completamente diversa
da quelli del G9 anche perché adesso si sono ristrette le maglie della vigilanza dopo
le vicende che sono successe.

S: quale è stata la tua prima impressione in carcere?

V: allora, per spiegartelo devo raccontare una storia: io tantissimi anni fa organizzai
un cineforum in parrocchia, “Mary per sempre”, non so se conosci, e partecipò
all’incontro un funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia mio amico il quale
disse: voi dovete pensare di sentire un cancello che vi si chiude alle vostre spalle,
che non siete voi che chiudete e di cui non avete le chiavi, pensate che impres-
sione vi può fare. Da quel momento fino a quando sono entrato per la prima volta
in carcere saranno passati venticinque anni, mi hanno fatto impressione questi
cancelli che si aprono e si chiudono e non sono io che li comando. Un altro mo-
mento un po’ particolare  entrando in un carcere è stato recentemente, quindi
avevo fatto il callo a certe cose, perché sono andato per un problema di INPS al-
l’Istituto Femminile, ognuno di noi ha un Istituto nel quale andare, l’art. 17 è con-
cesso solo per un istituto, poi c’è stato questo problema contingente e mi hanno
fatto entrare e ho trovato una realtà che non avevo mai visto, palazzine di tre
piani, a ogni piano c’era un balcone che girava attorno a quadrato, come si vede
nei film americani, e una rete che divide ogni piano, quella rete è per gli oggetti
e per paura dei suicidi. Quella rete mi ha impressionato, mi ha dato proprio l’idea
di una gabbia e devo dire, parlando di questa mia esperienza con una  signora che
conosco che è stata ospite al femminile tre anni, quando le ho detto che mi ha
colpito questa cosa, lei mi ha riferito che ancora ci pensa quelle grate sopra. E poi
un’altra cosa, adesso riprendo una frase da un libro che ho letto recentemente,
scritto da un magistrato: noi siamo abituati a vedere le mura, le mura in generale,
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come protezione, perché ci sentiamo in casa protetti dalle quattro mura: a Rebib-
bia non sono protezioni, sono offese e se uno riuscisse veramente a fare sua que-
sta cosa credo che riuscirebbe a capire di più la mentalità del detenuto, quello
che lo spinge a certi tipi di comportamento. 

S: è stato difficile all’inizio capire la lingua del carcere? Alle volte si usano parole
completamente diverse.

V: è una lingua diversa quindi bisogna adattarsi. La cosa strana,  sempre prendendo
l’idea da un libro che ho letto di recente, sono le cose che finiscono in “ino”: la do-
mandina, il secondino, lo spesino, altri termini ora non mi vengono. Sembra come
se volessero addolcire una realtà che invece è quella che è, abbastanza dura e ab-
bastanza scontata. Il linguaggio è difficile e bisogna apprenderlo perché poi è quello
il linguaggio che i detenuti usano. E’ con il tempo che certe cose si acquisiscono e
diventano di uso normale, ricorrente, insomma ci sarebbe da discuterne sopra,
però questa è la realtà e anche l’amministrazione asseconda la situazione perché
poi non è che gli agenti usano dei termini diversi. Questa la realtà. Forse nel tempo
potrebbe pure cambiare la situazione però mi sembra un male minore rispetto a
situazioni che sono molto più gravi e che invece uno dovrebbe approfondire, come
devo dire, l’interesse, l’impegno.

S: quali altri sono gli impegni dei volontari Caritas per le carceri?

V: fuori ci sta un gruppo di noi che fa, come dire, la divulgazione del problema,
per esempio nelle parrocchie, si organizzano delle conferenze, si fanno degli in-
contri. E nelle scuole, ci sono delle persone che ci vanno, fino a poco tempo fa
era solo nelle superiori, adesso, da un anno, vanno nelle medie. Questa è un’im-
portante attività. Poi l’altra grossa attività è quella della preparazione dei pacchi
per i detenuti, perché noi facciamo una cinquantina di pacchi a settimana. Pacchi
indumenti che poi, tra l’altro, non è che tutti gli indumenti e tutte le cose possono
entrare a Rebibbia: devono essere visti e selezionati perché, per esempio, un giac-
cone imbottito non entra perché temono che all’interno dell’imbottitura ci sia
qualcosa, e come questa tante cose, insomma, le scarpe devono essere fatte in
un certo modo, ed è un impegno notevole.
Un’altra realtà che abbiamo è la casa di accoglienza che serve per le persone che
vanno in permesso e non hanno grosse disponibilità economiche, oppure parenti
che vengono in visita da lontano e non hanno sufficienti soldi per andare in albergo.
Vengono ospitati, qualora ci sia disponibilità, in questa casa. Noi abbiamo, come
dipendenti, due persone: una che è il segretario dell’associazione, l’altro  che co-
ordina un po’ tutte le attività, controlla se tutto funziona bene. Siamo intorno a
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110 volontari, proprio adesso è finito il corso di formazione per quelli nuovi e, al-
l’ultimo incontro, ho visto che ce ne erano una quindicina. Poi un po’ si perdono
perché c’è qualche anziano che non viene più, insomma è un numero variabile.
C’è una grossa quantità di persone, soprattutto ragazze giovani, e sono quelle che
sono le più variabili perché magari cambiano le esperienze, hanno finito l’università
e dicono: “adesso posso dedicarmi a questo”, poi magari trovano un lavoro e cam-
bia tutta la loro vita. E invece le persone dell’età mia, o un po’ più giovani, sono
quelle un pochino più costanti nel tipo di servizio. Quindi per me è difficile, oggi,
dire quanti volontari ci sono.

S: Dalla mia esperienza del carcere posso dire che il lavoro che fate viene proprio per-
cepito come un servizio, questo fa capire quanto sia radicata e utile come esperienza.

V: io quello che dico è che il bello della nostra attività, anzi no, la cosa necessaria
della nostra attività è quella di conquistarsi la fiducia dei detenuti, che è fonda-
mentale, ma anche dell’amministrazione. Se uno, piano piano, si dimostra una per-
sona seria, allora ti vengono concesse delle agevolazioni, tra virgolette, che magari
in altri casi non farebbero. Io ti porto un esempio: ritiravo la pensione a una per-
sona che aveva dei disturbi mentali ed è morta in carcere, a quel punto a me era
rimasto in mano il suo bancomat, quindi mi ha chiamato la Direttrice per restituire
il bancomat e io le ho portato tutta la documentazione. Quando ritiro la pensione,
per salvaguardarmi, uso un sistema molto preciso: prima del prelievo faccio la lista
dei movimenti, poi faccio il prelievo e poi faccio di nuovo la lista dei movimenti in
modo che quando vado dalla persona interessata faccio vedere che alle due stava
questo importo, alle due e un minuto ho fatto il prelievo e dopo il prelievo sono ri-
masti questi soldi. Io tutti i mesi andavo dalla persona interessata davo  questi fogli
in fotocopia e controllavamo insieme la cosa. Quindi era tutto abbastanza preciso.
Beh, da quando è successo questo episodio, la direttrice, senza nemmeno chie-
dermi se lo volessi fare, mi fa le deleghe per questioni di soldi. E devo dire che
adesso sta diventando una prassi pure per altri reparti. Come devo dire, è un aiuto
che io do alle persone, poi una volta che io dico si a uno, in linea di massima lo
dico a tutti. Perché come fai a dire a uno si e all’altro no? Però quest’aiuto me lo
hanno chiesto dopo che si sono resi conto che io faccio le cose in un certo modo.

S: quanto tempo ti occupa il tuo impegno da volontario?

V: guarda, la fortuna mia è che io abito a un chilometro, un chilometro e mezzo da
Rebibbia, quindi nell’arco di una mattinata se io ho un’ora di tempo, faccio un salto
a Rebibbia e vado a vedere se c’è qualcosa da fare. Mi occupa parecchio perché io,
per fare tutti questi lavori fuori, dovrò andare al CAF, poi dovrò andare all’INPS per
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un paio di persone, mi occupa parecchio. Però la cosa bella è che mi permette di
far fronte a tutte le cose, in linea di massima sono io che scelgo l’orario e l’impegno.
Per cui, abitando vicino ed essendo in pensione, mia moglie ha la sua attività, mia
figlia grande vive per conto suo, posso permettermi di farlo . L’Associazione, in linea
di massima, richiede 4 ingressi al mese, io il mese scorso ne ho fatti 25, 26. Anche
perché io, per dirti un’altra cosa, vado alle funzioni con il reparto. E questo per me
è molto bello, perché è molto facile fare il volontario stando seduti uno da una parte
e l’altro dall’altra però c’era chi diceva che se si vuole capire bene la situazione bi-
sogna sporcarsi le mani, bisogna viverci insieme e io cerco, nei limiti del possibile,
di fare una cosa del genere. Tant’è vero che io tante cose le risolvo in chiesa, prima
della messa o dopo la messa, non con i colloqui.

S: come è avvenuto il tuo coinvolgimento per questo progetto di assistenza ai de-
tenuti stranieri?

V: è stato don Sandro che è il referente delle carceri per la Caritas, mi ha chiamato,
m’ha detto “guarda: c’è Lorenzo Chialastri della Caritas di Roma che m’ha telefo-
nato per una cosa, vuoi partecipare?” ed io ho visto quello che potevo e cosa ero
capace di fare.

S: in cosa è consistito il progetto? prova a descriverlo dal tuo punto di vista.

V: praticamente, la realtà di molti stranieri non appartenenti alla Comunità Europea
è quella di avere difficoltà per il permesso di soggiorno perché spesso gli scade in
carcere e, per ovvi motivi, non possono ritirarlo. Ci sono situazioni disparate per
quanto riguarda il permesso di soggiorno. Il progetto consisteva proprio nell’aiutare
le persone che avevano difficoltà nel richiedere il permesso di soggiorno, oppure
per il ritiro. Qualche volta mi è capitato qualcuno rifugiato politico.

S: e quindi, in che cosa è consistito il vostro lavoro? 

V: la realtà di Rebibbia è una realtà particolare perché lì ci sono quattro istituti,
ci sono oltre duemila detenuti quindi non è un carcere di 50 persone. E noi ave-
vamo organizzato la cosa in questi termini: dopo aver fatto degli incontri con i
responsabili del progetto io ho cercato di divulgare l’attività tra i volontari sfrut-
tando l’incontro del sabato e da lì è venuto fuori che un certo numero di persone
del Nuovo Complesso, della Terza Casa, del Penale e del Femminile, si erano fatti
carico di impegnarsi un pochino di più per questo progetto. Ci hanno dato una
serie di domande che noi dovevamo fare ai detenuti e quelli che ci presentavano
il problema dicendo che c’era la possibilità di provare a vedere se si poteva fare
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qualcosa per loro, noi facevamo questa intervista, la consegnavamo e ci dicevano
quello che si poteva fare. Le problematiche che sono venute fuori stanno nel
fatto che il progetto è durato pochi mesi, neanche il tempo di sviluppare com-
pletamente le cose e poi i casi che ci sottoponevano erano: “esco la settimana
prossima, che devo fare?” E quindi senza avere tempo disponibile per agire. Però
devo dire che è stato fatto un bel percorso in pochi mesi, con le limitazioni anche
nostre, perché non sempre è facile: noi per esempio, proprio per le ristrettezze
che c’erano all’interno del G9,  potevo chiamare persone solo che avevano fatto
la domandina. Quindi prima che mi capitava di parlare con l’interessato passa-
vano un bel numero di giorni perché lo dovevo dire al sacrestano, il sacrestano
lo doveva dire all’interessato che doveva fare la domandina, la domandina do-
veva essere firmata, non era una cosa immediata. E quindi dico, nonostante tutte
queste difficoltà, abbiamo avuto, credo, in otto mesi, in due istituti, il Nuovo
Complesso e il Femminile, circa una trentina di domande, la maggior parte erano
persone che non potevano, però il problema esisteva, ed esiste. Devo dire che
prima della messa in opera del progetto, con un detenuto non avevo mai parlato
del problema del permesso di soggiorno, perché non ci sono risposte, per cui è
inutile che lo vado a stuzzicare su un argomento su cui non abbiamo risposte,
per cui evitavo certi argomenti.

S: ci sono casi particolari che sono capitati che vorresti raccontare?

V: Per quanto mi riguarda ti posso raccontare di un ragazzo giovanissimo, mu-
sulmano, che durante il periodo  carcerario ha fatto un percorso di fede e da mu-
sulmano è diventato cristiano battezzandosi, facendo la comunione, la cresima,
tutti quanti i sacramenti. Arrivati a un certo punto mi arriva la richiesta per il per-
messo di soggiorno, vado a parlare con lui e mi dice: “guarda, io qui ho già avuto
minacce sulla mia incolumità. Se quando esco, non avendo il permesso di sog-
giorno, mi fanno il decreto di espulsione e ritorno al paese mio, sono sicuro che
mi ammazzano. Vedi un po’ se puoi darmi una mano.” Erano circa tre settimane
prima che uscisse e tre settimane per mettere in moto certi meccanismi sono
troppo poche e quindi non abbiamo fatto in tempo a risolvere il problema prima
della sua uscita, però, fortunatamente, quando è uscito non lo hanno mandato
ad un Centro di Identificazione e di Espulsione tipo quello di Ponte Galeria, mi
sembra che non l’hanno mandato lì perché non c’era posto e quindi per certi
versi è stato fortunato. Io, nonostante che fosse uscito, gli avevo lasciato i miei
numeri di telefono e quindi mi ha contattato, gli ho detto come fare per contat-
tare Caterina della Caritas di Roma. Caterina l’ha contattato e fortunatamente è
riuscita a fargli avere il permesso di soggiorno. L’ho sentito l’ultima volta a Natale
per scambiarci gli auguri e mi ha detto: “c’hai un posto dove andare a mangiare?
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perché a Natale non so dove andare a mangiare”, l’ho indirizzato a un sacerdote
che conosco.

S: quindi il vostro lavoro non si esaurisce quando termina la pena, ci sono casi in
cui rimanete in buoni rapporti anche quando le persone escono dal carcere?

V: ora, questo è sempre un discorso mio personale, non so se è giusto o meno. Io
cerco di seguire le persone anche quando escono, nei limiti del possibile, però faccio
una cernita, secondo me è impossibile non farlo. Le persone che so che sono inserite
nel lavoro, inserite nella famiglia, che stanno bene eccetera, mi sembra come, tra
l’altro, andargli a ricordare un periodo brutto della loro vita. Li sento anche, ma
molto sporadicamente. Ci sono quelli invece che hanno una situazione peggiore,
stanno soli, non che ci vado tutti i giorni, perché il tempo è quello che è, però cerco
di essere un pochino più presente. Il problema è questo: chi è solo non riuscirà mai
ad uscire da una certa situazione. C’è chi lo ha fatto per un errore, allora quello è
un discorso, ma chi lo fa per sopravvivere, come l’ha fatto prima, ha il problema
della sopravvivenza pure dopo. Chi ha la famiglia ne esce più facilmente.

S: la formazione l’hai trovata utile per il progetto?

V: si, anche se devo dire io conoscevo già prima Caterina per i senza fissa dimora
anche se le leggi cambiano in continuazione e un aggiornamento non fa mai male,
perché poi uno se le scorda.

S: Pensi che sia stato utile, oltre al servizio in se, riuscire ad organizzare una rete di
lavoro nel Lazio?

V: secondo me sarebbe doveroso, non che ognuno fa per conto suo. Questa è la
polemica, è doveroso per loro, per i detenuti, per quelli che hanno problemi. Per-
ché? Perché sono soggetti a spostamenti e ogni spostamento significa ricominciare.
Quello che è andato a Frosinone, se non ci fossi stato io e non avessi conosciuto
un volontario di Frosinone, che proprio ieri ho saputo che c’è andato due volte, e
gli ho presentato il caso, quello, lì era solo come un cane, perché la famiglia non ci
va, non c’è nessuno che gli dà una mano, se non ci fosse un volontario che gli va a
dire “come stai, stai bene?”, non ci sarebbe nessuno. Sarebbe molto bello se ci
fosse questo scambio di notizie, insomma, tant’è vero che era venuto in mente di
fare una scheda e metterla in drop box in modo che poi si poteva condividere con
tutti, queste cose sarebbe bellissimo riuscirle a fare. Tante volte ci vuole solo un
po’ di buona volontà.
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S: hai trovato differenze per come lavorano i volontari nelle diverse carceri? Diffe-
renze di come lavorano le carceri, le amministrazioni con i detenuti?

V: certamente, quello è dato per scontato, è sicuro che è così, ma anche nelle cose
più stupide, da noi per esempio i cappellani possono fare il versamento diretto al
detenuto, al casellario, l’ufficio preposto a conservare i soldi, in altri carceri non lo
possono fare, insomma. Quindi di differenze ce ne stanno tantissime, ma ce ne
stanno tra gli istituti e all’interno del singolo istituto tra i reparti. È un po’ come mi
ha detto un sacerdote una volta: qui a Roma ogni parrocchia è una diocesi e in car-
cere ogni istituto è una parrocchia e fa certe cose. Il che è assurdo perché una per-
sona che fa un certo tipo di cammino cambiando Istituto, non è che parte da un
punto e continua, ma deve ricominciare tutto da capo. 
Leggendo un libro “fine pena mai” che è uno scambio epistolare tra un detenuto e
un magistrato, il magistrato che lo aveva condannato all’ergastolo e questo si è suici-
dato perché nell’arco del suo ergastolo quando stava per arrivare a qualcosa lo cam-
biavano e doveva ricominciare tutto da capo. Alla fine disperato, non ce l’ha fatta più.

S: il fatto di essere in rete potrebbe servire anche a proporre nuove pratiche che
qualcun’altro sperimenta.

V: certo, alcune volte le cose sono così non perché c’è una legge ma solo perché
anni fa è stata fatta una circolare ed è rimasta lì e nessuno ha il coraggio di  dire:
“questo era valido dieci anni fa e adesso forse non è più valido”. Basterebbe dare
questo input e forse le persone riuscirebbero a cambiare e a capire la situazione.
Ecco perché se un volontario viene a sapere che a Rebibbia il cappellano può ver-
sare i soldi e se lo viene a sapere quello di Frosinone dove non lo possono fare,
può darsi che insisti, insisti, la cosa si sblocchi. Ipoteticamente forse, però se uno
non inizia le cose non cambieranno mai.

S: come è stato accolto questo progetto dall’amministrazione?

V: devo dire che l’autorizzazione è arrivata quasi alla fine perché i problemi buro-
cratici italiani sono quelli che sono, io l’ho presentato in un reparto e non è che gli
educatori erano molto convinti della cosa. Non erano convinti perché dicevano:
“date delle false aspettative alle persone”. È una materia molto complicata, dipende
pure dal tipo di reato che uno ha commesso. Io ho conosciuto una persona che è
stata arrestata in aeroporto per  droga che aveva 3 chili di droga nel corpo; ti pren-
dono per una cosa del genere e ti danno il permesso di soggiorno per stare in Italia?
Comunque noi continueremo a provare a fare qualcosa per il permesso di sog-
giorno anche dopo la fine di questo progetto. Per i detenuti che lo chiederanno.
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S: L’intervista è finita, c’è qualche cosa che non ti ho chiesto e tu ritieni importante
aggiungere?

V: la cosa che dovresti sottolineare è che quello che serve è la costanza, se si vuol
fare una buona opera di volontariato, ma in tutti i campi, non solo in questo, deve
essere un impegno di vita e una scelta di vita, se puoi sottolinea questo. Tutto qua.

S: grazie mille.
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Allegati

Allegato n. 1

GLOSSARIO
Definizioni ricorrenti

Frontiera interna: frontiere terrestri comuni degli Stati aderenti all’accordo di Schengen nonché
gli aeroporti adibiti al traffico interno e i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri
in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti.

Frontiere esterne: le frontiere terrestri, marittime, nonché gli aeroporti e i porti marittimi dei
paesi aderenti Schengen.

Valico di frontiera: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle fron-
tiere esterne.

Passaporto: è il documento internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare a recarsi da
un paese all’altro. Può essere diplomatico, di servizio, ordinario nonché individuale e collettivo
(intestato a gruppi di persone aventi tutte la stessa cittadinanza e in viaggio per lo stesso motivo,
di solito turistico).

Visto: (vignetta applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente),
è l’autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio italiano o in quello di altri stati
Schengen per il transito o il soggiorno.

Permesso di soggiorno: è il provvedimento amministrativo con il quale si autorizza il soggiorno
del cittadino straniero sul territorio nazionale. 

Straniero: cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea o apolide.

Straniero regolare: E’ colui che ha un permesso di soggiorno in corso di validità. Vi sono varie
tipologie di permesso, consentono il soggiorno con condizioni e per una durata differente.

Straniero irregolare: è colui che ha fatto ingresso in Italia regolarmente, provvisto di un valido
visto di ingresso, ove richiesto, e con regolare passaporto, ma ha poi protratto irregolarmente il
soggiorno. In questa categoria rientra:
chi fa ingresso con visto breve (es. turismo) ma rimane in Italia oltre la scadenza per motivazioni
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diverse ( ad es. per cercare lavoro);
chi fa ingresso con visto lungo (ad es. lavoro), richiede il permesso di soggiorno ma, alla scadenza,
per varie ragioni, non può rinnovarlo pur continuando a soggiornare in Italia.

Straniero clandestino: è colui che ha fatto ingresso in Italia in maniera irregolare. Di questa ca-
tegoria fanno parte:
chi è entrato provvisto di passaporto, ma senza visto di ingresso qualora richiesto;
chi è entrato sprovvisto di passaporto ma con altro documento;
chi è entrato sprovvisto di ogni documento;
A causa della mancanza di documenti di viaggio validi, molte persone in fuga da guerre e perse-
cuzioni personali o di massa, giungono in Italia in modo irregolare per poi inoltrare alle compe-
tenti autorità la domanda di protezione internazionale. 
     
Richiedente asilo: è colui che ha inoltrato domanda per il riconoscimento della protezione in-
ternazionale ed è in attesa della pronuncia dell’autorità competente (Commissione Territo-
riale); lo straniero che richiede asilo ha un permesso di soggiorno provvisorio (rinnovabile) per
“richiesta asilo”.

Rifugiato: è colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, nazionalità;
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per e sue opinioni politiche, si trova fuori dal
paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della prote-
zione di questo paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in
cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per i, ti-
more di cui sopra.

Beneficiario di protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ri-
tornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avva-
lersi della protezione di detto Paese. 

Apolide: è colui che nessuno stato considera come suo cittadino in base al proprio ordinamento
(art. 1 della convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954). Di
regola può definirsi tale chi sia privo di cittadinanza sin dalla nascita o ne sia stato privato. Il ri-
conoscimento dello status di apolide dà diritto ad un titolo di viaggio che sostituisce il passaporto. 
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Legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, già modificato dalla legge 30 luglio
2002 n. 189 modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394. Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizioni dello straniero a norma dell’art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 lu-
glio 1998 n. 286, già modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004
n. 334. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto Presidente della Repubblica
31 agosto n. 294, in materia di immigrazione

Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 1 disposizioni in materia di asilo già modificato dalla legge
30 luglio 2002 n. 189;

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul conte-
nuto della protezione riconosciuta 

Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato”

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché’ della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale. 
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Allegato n.2

Scheda rilevamento dati cittadini stranieri 

COGNOME 

NOME 

data di nascita 

luogo di Nascita 

cittadinanza 

in possesso di passaporto al momento dell’ingresso in carcere 

data di scadenza del passaporto 

in possesso di pds al momento dell’ingresso in carcere 

motivi di rilascio del pds 

scadenza pds 

questura di rilascio pds 

espulsioni notificate 

ha mai chiesto asilo/protezione internazionale

da quanti anni vive in Italia 

anni di soggiorno irregolare 

anni di soggiorno regolare 

familiari presenti sul TNI 

familiari italiani /citt UE 

familiari stranieri 

se stranieri, quanti con pds 
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