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Il carcere è

• «Il luogo dove lo spazio si restringe e il tempo
si dilata.» (Un detenuto)
• «Il luogo dove il facile diventa difficile a
causa dell’inutile.» (Un detenuto)
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Sistema giuridico-penale: uno dei più complessi
• Aspetti filosofici, etici, bioetici, esistenziali, sanitari, economici;
• Aspetti giuridici: diritti;
• Valori: dignità, verità, giustizia, libertà, responsabilità, legalità;
• Bisogni: fisiologici, psicologici, etici, spirituali, culturali.
• Identità/alterità;

• Individualità/socialità.

• «Il delinquente non è un anormale ed è persino
I
utile alla società.» (E. Durkheim)
• Il detenuto è ladro, assassino, rapinatore o persona
che ha rubato, ucciso, compiuto una rapina?
• Il detenuto è persona capace di divenire, cambiare?
• Capacità di poter essere, voler essere, dover essere…
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Carcere: istituzione totale
• Territorio per esecuzione pena detentiva;
• Luogo artificioso ed artificiale;
• Luogo di esclusione ed emarginazione;
• «Pattumiera sociale»;
• «Difesa sociale»;
• Luogo di ‘rieducazione’, recupero, reinserimento
sociale.

Istituzione totale (E. Goffman):
• - ospita numerose persone contemporaneamente;
• - tutte le persone sono sottoposte allo stesso regime;
• - tutte le persone sono controllate uditivamente e
visivamente.
• Istituti penitenziari: Case circondariali e Case di
Reclusione; sezioni a media o ad alta sicurezza.
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Carcerazione: pena per autori reato
• Reato:

►azione vietata dalla legge;
►azione che provoca danni alla vittima;
►azione che provoca conseguenze per la
vittima, per la società, per l’autore.
◘ Reati contro la persona/reati contro patrimonio.
◘ Responsabilità penale è personale, soggettiva.
◘ La pena è la risposta istituzionale al reato.

Interrogativi
• Punire o non punire autore reato: la questione non
si pone se punire ma
• ► chi e con chi?
• ► quando e quanto?
• ► come?
• ►dove?
• ► perché (causale e finale)?
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La legge: 4 funzioni
→ vieta;
→ permette, tutela;
→ ordina = mette ordine;
→ ordina = impone, comanda.

Carceri in Italia: 189
• N° detenuti: 60.769 (100%)
• Donne detenute: 2.663 (4,3%)
• Stranieri detenuti: 19.900 (32,7%)
• Detenuti tossicodipendenti: 15.192 (25%)
• Ergastolani: 1.673 (2,7%)
• Detenuti in 41-bis: 729 (1,2%).

N.B. Aumento detenuti con pene superiori a 5 anni; aumento
n° detenuti con più di 40 anni età.
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Pena detentiva
◘ Sofferenza determinata e conseguente a privazioni:
► privazione della libertà di movimento (spazio, luogo);
► privazione della libertà di gestione del tempo;
►lontananza dagli affetti;

►altre privazioni materiali e immateriali.
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RAPPORTO TRA PENA E REATO
• ►Proporzionalità: esclusione della pena di morte; utile la pena
dell’ergastolo?
►Ragionevolezza.
►«Diritto di punire non di vendetta». (A. Rosmini)

►« La pena non può consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e di dignità della persona .» (art. 27 Costituzione e art.
1 legge n° 354/75).

PRINCIPI DI DIFESA SOCIALE

°Principio del bene e del male
°Principio di legittimità e legalità

°Principio dell’interesse sociale

°Principio della verità processuale
°Principio dello scopo: rieducazione del
condannato.
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Fattori di spinta al comportamento
asociale (deviante) e antisociale (delinquenziale)
• Fattori individuali e sociali intrecciati insieme.
• Responsabilità penale e imputabilità:
- età: compimento 14° anno;
- capacità di intendere e volere.
Regulae juris medievalis: «Il folle non può essere
punito perché già punito dalla sua natura.»
REMS (Residenze Esecuzione Misure di Sicurezza- ex OPG)

Sistema giuridico-penale: criteri
• ►Oggettività della comminazione della pena;
• ►Flessibilità dell’esecuzione penale;
• C. Beccaria: ‘Certezza e immediatezza della pena’.
• Riforma Penitenziaria (legge n°354/75, legge n°663/86):
liberazione anticipata, benefici e misure alternative alla detenzione,
permessi, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, …

• Principio pedagogico: al detenuto che compie infrazioni, invece di
infliggere punizioni, è rifiutata la concessione di premi, benefici,
misure alternative,…
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Adattamento persona all’ambiente carcerario
• Isolamento e perdita di punti di riferimento;
• Rottura equilibrio psico-fisico;
• Condizionamento relazionale: di chi fidarsi?
• Espropriazione, depersonalizzazione, deresponsabilizzazione;
• Meccanismi di difesa: neutralizzazione, rimozione, sublimazione;
• Depressione, burnout: sensi di colpa;
• Adattamento all’insignificanza;
• Morale stoica: «abstine et sustine».

Deprivazioni sensoriali
• Organi di senso e stimolazioni;
• Il detenuto: ‘malvedente’, ‘vedente con l’udito’, anosmico;
• Pulsione sessuale: autoerotismo, omosessualità;
• Frustrazione/aggressività/regressività/autoaggressività;
• Autolesionismo: fenomeno rilevato in1detenuto ogni 10;
• Suicidi dal 2000: 1.106 detenuti e 123 agenti di polizia penit.;
• Tentativi di suicidio dal 1990 al 2014: 20.164;
• Suicidi in carcere e pena di morte.
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Somatizzazione della sofferenza durante
detenzione
• Impossibilità di scaricare aggressività verso causa frustrazione;
• Trauma emotivo: come sopravvivere durante il tempo della pena;
• Disturbi dipendenti da reazioni psicosomatiche: insonnia, cefalea,
disturbi sistema digerente (vomito, gastrite, diarrea, stitichezza,
dispepsia, colite spastica); disturbi cardiaci (tachicardia, aritmia,…);
reazioni cutanee (prurito, eritema, orticaria, eczema, seborrea, verruche,
psoriasi, …); disturbi urogenitali (ritenzione urinaria, pollachiuria,
enuresi, frigidità, impotenza sessuale, …); disturbi col cibo (obesità,
anoressia).

Disturbi conseguenti a isolamento detenzione
• Claustrofobia
•

- Agorafobia

• Irritabilità permanente
•

- Depressione

• Sintomi allucinatori, isterici, deliranti
•

- Apatia, abulia

• Fuga dalla realtà/abbandono difensivo
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Trattamento ‘rieducativo’ dei detenuti
• Individualizzazione del trattamento: «Osservazione scientifica
della personalità per rilevare carenze fisio-psichiche.» (art. 13, l.
n° 354/75).
• Anamnesi, diagnosi, prognosi: chi sei stato? Chi sei? Chi vuoi e puoi
essere?

• Elementi del trattamento: istruzione (art. 19), lavoro (art. 20),
religione (art. 26), attività culturali, ricreative, sportive (art. 27),
partecipazione comunità esterna (art. 17), servizio di volontariato
(art. 78).

Aspetti critici e antinomie
• Rapporto disfunzionale tra sistema giuridico-penale e comunicazione.
• Processi penali svolti sui social: i più disperati ed ignoranti celebrano
processi ed emettono sentenze ‘inappellabili’.
• Ampliamento dei contesti di disagio sociale.
• Il luogo di espiazione ed emarginazione può essere il luogo di
formazione alla socialità al reinserimento?
• Carenza di interventi per prevenzione primaria e secondaria.
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Aspetti critici
• Meno del 7% gli autori di reato scoperti e puniti: ‘n° oscuro’.
• Le vittime esistono anche se gli autori dei reati non sono
identificati: ‘vittime = epifenomeno dei reati’.
• Superamento della concezione carcerocentrica: carceri e
detenuti non sono di proprietà dell’Amministrazione
Penitenziaria.
• Il sistema giuridico-penale è il riflesso della società.
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