
   

1 
 

 

Il nesso intercorrente tra la rieducazione e la formazione del 

personale penitenziario: il caso dei detenuti stranieri. 

Antonella Croce, PhD Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Sommario 
 

Introduzione. Brevi cenni sul concetto di rieducazione. ....................................................................................... 1 

1. La formazione del personale penitenziario e il suo ruolo nel processo rieducativo. .................................... 5 

1.1 Specimen: la formazione del personale penitenziario impegnato nella rieducazione dello straniero. ....... 8 

2. Considerazioni conclusive. .......................................................................................................................... 20 

 

Introduzione. Brevi cenni sul concetto di rieducazione. 
 

Si è soliti immaginare la realtà carceraria come un qualcosa di altro, di separato, rispetto 

alla società, un’appendice lontana dal mondo cosiddetto “civile”, per il quale chi non ha 

obbedito alle regole condivise dalla comunità necessita di essere immediatamente allontanato.  

Accogliendo, invece, una lettura inclusiva1, i rapporti tra la realtà carceraria e la società 

libera potrebbero essere paragonati più a una matrioska: la bambola più grande include e 

abbraccia totalmente quelle più piccole, le quali risultano, altresì, molto simili alla maggiore. In 

tale senso, le realtà minoritarie, quale risulta essere la popolazione reclusa, sono anch’esse 

parte di un disegno più grande, dunque di una società della quale rappresentano una parte che 

non può essere disconosciuta. 

In particolare, il processo osmotico che lega indissolubilmente chi è fuori e chi è dentro 

il carcere costituisce quel collegamento permanente che pone molteplici interrogativi, 

                                                             
1 In verità, la concezione del carcere quale realtà segregata e impermeabile rispetto al resto della società era quella accolta 

nel precedente regolamento degli istituti di prevenzione e pena del 1931 (R.D. 18 giugno 1931, n. 787), il quale sosteneva 

un sistema prevalentemente punitivo, il cui rapporto tra detenuti e agenti era improntato principalmente alla violenza, il 

tutto coadiuvato da una Amministrazione penitenziaria fortemente verticistica. Tale concezione, poi, è rimasta salda anche 

dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in quanto la segregazione e atomizzazione in carcere del detenuto ha 

continuato ad essere dominante nel panorama penitenziario. Tutto quanto asserito è rimasto valido fino all’intervento 

della giurisprudenza costituzionale degli anni ’90 e, in particolare, alla pronuncia della famosa sentenza della Corte 

costituzionale n. 313 del 1990. Sul punto, v. ampliamente M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte 

costituzionale e diritti dei detenuti. Rivista AIC, 2016. Per avere una visione realistica del clima che si respirava all’interno 

delle carceri italiane, è iconico il film intitolato “Detenuto in attesa di giudizio”, risalente al 1971, il cui protagonista, un 

magistrale Alberto Sordi, si ritrova a dover transitare in molteplici istituti di pena in attesa di essere giudicato. L’opera  

rappresenta uno spaccato sulle condizioni drammatiche delle carceri italiane degli anni ’70, anche anni dopo l’entrata in 

vigore della Costituzione. 
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soprattutto all’atto del reinserimento del reo nella comunità dalla quale è stato allontanato. 

Dentro tale cornice introduttiva si inserisce il concetto di rieducazione del condannato, che si 

esplica in una fase antecedente e prodromica al suo rientro in società. Peraltro, la rieducazione 

e risocializzazione dei detenuti è un concetto affermatosi come imprescindibile relativamente di 

recente in Italia ed è riconosciuto come obiettivo primario anche da norme sovranazionali2. 

La definizione di cosa effettivamente sia il percorso di rieducazione influenza 

notevolmente la tesi della quale qui si discorre, ossia dell’importanza della formazione del 

personale penitenziario che opera negli istituti penitenziari, il quale è funzionalmente votato alla 

tutela dei diritti fondamentali dei detenuti stessi e alle esigenze riabilitative. In particolare, risulta 

imprescindibile soffermarsi, soprattutto, sulla formazione del personale che si affianca ai 

detenuti stranieri i quali, attualmente, rappresentano una cospicua fetta della popolazione 

detenuta in tutta Europa3. 

Volgendo lo sguardo verso l’ordinamento italiano, il concetto di rieducazione ha acquisito 

gradualmente centralità a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, prima, e 

della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario4, poi. La legge 

del 1975, peraltro, è stata oggetto di una riforma con l’emanazione della legge Gozzini del 1986, 

la quale ha avuto il merito di delineare una apertura in senso rieducativo, con l’introduzione 

dell’accesso alle misure alternative alla detenzione5. Successivamente, è intervenuto il decreto 

del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, quale regolamento di esecuzione delle 

norme penitenziarie, come disciplina esecutiva e di dettaglio rispetto a quella primaria. Infine, 

tappa fondamentale di questo virtuoso processo evolutivo è rappresentata dalle European 

                                                             
2 Nel corso della trattazione si avrà modo di specificare il processo di graduale affermazione della centralità del concetto 

di rieducazione alla luce dell’evoluzione normativa e, soprattutto, della giurisprudenza della Corte costituzionale. 
3 Secondo il rapporto annuale Space I, in seno al Consiglio d’Europa, la popolazione detenuta dei c.d. “foreign nationals”, 

in relazione ai paesi aderenti all’organizzazione, rappresenta circa il 14.4% della totalità dei detenuti. Inoltre, il 

documento, in relazione alla presenza più o meno incisiva dei detenuti stranieri negli istituti di pena nazionali, classifica 

i diversi Stati secondo una scala che va da una presenza “very high” a “very low” e l’Italia figura tra i paesi aventi una 

presenza più alta di detenuti stranieri. Il report è consultabile integralmente al seguente link: 

https://wp.unil.ch/space/files/2021/02/200405_FinalReport_SPACE_I_2019.pdf 
4M. RUOTOLO, op. cit., p. 11 e ss. L’A. mette in luce la circostanza che la normativa primaria sul funzionamento 

dell’ordinamento penitenziario si è rivelata un supporto necessario alla Corte costituzionale per ciò che concerne le 

discussioni sulla pena. Infatti, la Corte ha asserito di non poter entrare in maniera troppo incisiva in valutazioni che, in 

ossequio al medesimo impianto costituzionale, sono prerogativa del legislatore. Il mancato supporto, nell’opera 

ermeneutica dei giudici costituzionali, di una normativa di rango primario che soppiantasse l’oramai vetusto Regolamento 

sul funzionamento degli istituti di pena del 1931, si è rivelato uno dei fattori che ha contribuito a ritardare l’affermazione 

della rieducazione quale principio generale dell’ordinamento.  
5 Ibidem, p. 6. In particolare, la legge 10 ottobre 1986, n. 663, nota come legge Gozzini, ha cercato di attenuare il rigore 

che permeava il precedente Regolamento del 1931, il quale esaltava una mera adesione alle regole penitenziare del 

detenuto in funzione di espiazione della colpa commessa attraverso la sofferenza e la privazione.  
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Prison Rules del 20066, emanate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, le quali 

enumerano standard di protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, concernenti i diversi 

aspetti della vita quotidiana in carcere7.  

Il riferimento costituzionale principale, ma non unico8, è rappresentato dall’articolo 27 

della Costituzione, il quale prescrive, al terzo comma, ciò che la pena deve essere e ciò che, al 

contrario, non può essere: difatti, mentre il divieto pene consistenti in trattamenti inumani e 

degradanti costituisce un limite in negativo all’esecuzione penale 9 , la tensione verso la 

rieducazione del reo può essere letto come un vero e proprio “dover essere” costituzionale10 in 

senso positivo. Tale dovere costituzionalmente sancito, altresì, ha una operatività soggettiva 

limitata ai soli condannati, come si evince dalla lettera dell’art. 27, automaticamente escludendo 

tutti coloro che sono imputati, per i quali vige la presunzione di innocenza di cui al comma 

secondo del medesimo articolo11.  Per ciò che concerne la normativa primaria, anche la legge 

                                                             
6 Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, adopted 

by the Committee of Ministers on 11 January 2006 and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 

2020. Il testo completo, come emendato a luglio 2020, è consultabile al seguente link: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581. 
7  Per una disamina più approfondita dell’evoluzione del sistema sanzionatorio penale, E. DOLCINI, Il sistema 

sanzionatorio penale tra minacce di involuzione e l'antidoto offerto dalla carta costituzionale, Rivista Italiana di Diritto 

e Procedura Penale, 1, 2019. 
8  Ad essere più precisi, l’art. 27 della Costituzione anzidetto risulta essere «la norma penale costituzionale più 

dirompente», cioè quella che più manifestamente si riferisce alla pena. Invero, vi sono molteplici norme costituzionali 

che si riferiscono all’esecuzione della pena, come l’art. 13 della Carta costituzionale, sull’inviolabilità della libertà 

personale, il principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 e l’art. 25 della Costituzione, sul principio di 

legalità delle pene. Per approfondimenti sul rapporto tra la pena e la Costituzione, E. DOLCINI, Pena e Costituzione, 

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1, 2019. 
9 Il divieto di pene che consistano in trattamenti inumani e degradanti è, oramai, affermato come principio cardine anche 

a livello sovranazionale. L’esempio più immediato è fornito dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell’ambito del Consiglio d’Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il 

cui articolo 3, rubricato “Proibizione della tortura”, recita: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o 

trattamenti inumani o degradanti”. Tale parametro costituisce uno zoccolo duro per tutti gli Stati aderenti alla 

Convenzione, consentendo un generalizzato standard di tutela al di sotto del quale gli Stati stessi rischiano di incorrere in 

violazione del Trattato. Peraltro, l’art. 3 menzionato ha costituito parametro normativo di riferimento per diverse sentenze 

di condanna da parte della Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia, di cui le più famose sono i casi Sulejmanovic v. 

Italy (ECHR, 16 July 2009) e Torreggiani v. Italy (ECHR, 08 January 2013), in occasione delle quali la Corte ha accertato 

la sistematica violazione dell’art. 3 della Cedu a causa della persistente condizione di sovraffollamento carcerario che 

attanagliava, e attanaglia ancora oggi, il sistema penitenziario italiano.   
10 L’art. 27 Cost. recita testualmente, al comma terzo, che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 

senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Peraltro, la lettura della rieducazione quale “dover 

essere” costituzionale è stata sostenuta da M. TRAPANI, La rieducazione del condannato tra "ideologia correzionalistica 

del trattamento" e garanzie costituzionali di legalità e sicurezza - re-education of convicts between "correctional 

ldeology" of treatment and constitutional ''guarantees" of legality and security, Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 2018, 3, p. 1694.   
11 Difatti, l’art. 27 Cost. afferma, al comma secondo che “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 

definitiva”. La presunzione di innocenza di cui si discorre prescrive che coloro che sono sottoposti alle misure cautelari, 

in assenza di condanna i via definitiva, sono considerati innocenti. Pertanto, nei loro confronti non si applica il concetto 

di rieducazione, poiché la misura, che risponde ad esigenze cautelari e non repressive, non è sovrapponibile ad una vera 

e propria pena.  Il principio è, altresì, ripreso dalla legge sull’ordinamento penitenziario n. 354/1975, il cui art. 1, comma 

7, prescrive chiaramente che “Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi 

non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva”. 
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sull’ordinamento penitenziario già menzionata, all’art. 1 comma due12, prescrive che il percorso 

inframurario tenda al reinserimento in società.   Le riforme di diritto positivo intervenute in Italia 

sono state accompagnate dal diritto vivente e un contributo fondamentale è rappresentato dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale. Dopo una iniziale timidezza13, con la famosa sentenza 

n. 313 del 199014 i giudici delle leggi hanno segnato una svolta: da un lato, hanno riconosciuto 

espressamente che la pena detentiva porta con sé un certo grado di afflittività poiché “si tratta 

di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere 

tale” 15 ; dall’altro lato, tuttavia, il superamento della concezione classica della natura 

polifunzionale della pena16 ha portato i giudici a rivalutare la centralità della funzione rieducativa, 

che non può costituire un aspetto marginale o eventuale del solo trattamento penitenziario, ma 

che deve accompagnare la pena “da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a 

quando in concreto si estingue” 17 , imponendosi al legislatore, ai giudici e alle autorità 

penitenziarie.  

                                                             
12 L’art. 1 comma due della Legge 26 luglio 1975, n. 354 recita espressamente che “Il trattamento tende, anche attraverso 

i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in 

rapporto alle specifiche condizioni degli interessati”. 
13 “In una prima fase la Corte esplicitamente parifica «tutte le finalità astrattamente attribuibili alla sanzione punitiva». 

Emblematica di questo filone giurisprudenziale una sentenza del 1966 (61), nella quale la Corte affronta il problema 

della compatibilità della pena pecuniaria con il principio costituzionale della rieducazione del condannato: secondo la 

Corte, elevando tale principio al rango di precetto costituzionale, «non si volle... negare la esistenza e la legittimità della 

pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, 

evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, 

sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa 

della vita sociale» L'orientamento della Corte costituzionale appare significativamente mutato in una sentenza del 1989 

(62) (il tema era quello della revoca della liberazione condizionale ex art. 177 co. 1 c.p.). In questa sentenza la Corte, 

mentre ribadisce che «non è dato delineare una statica, assoluta gerarchia» tra le diverse funzioni della pena, sottolinea 

tuttavia che «è...necessario, indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione, 

esecuzione)..., individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba esser data la prevalenza ». Si fa strada, 

dunque, l'esigenza di distinguere tra diverse fasi della dinamica punitiva e di individuare, per ciascuna fase, una finalità 

preminente. Un'ulteriore svolta è poi segnata, nel 1990, da una sentenza in tema di patteggiamento (63), nella quale si 

afferma che « afflittività e retributività » sono — soltanto — « profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le 

quali la pena cesserebbe di essere tale »; dell'intimidazione e della difesa sociale si osserva che si tratta di « valori che 

hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente 

consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena »”. E. DOLCINI, op. cit., p.12 e ss. 
14 Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313.  
15 Corte cost., sent. cit., §8. Tra l’altro, la Corte ha ribadito che, antecedentemente, il grado di afflittività della pena fosse 

ricavabile a contrario dall’affermazione del principio umanitario: se veniva prescritto dalla Costituzione il divieto di 

trattamenti contrari al senso di umanità, ciò implicava automaticamente che, di per sé, la pena fosse comportasse una 

natura afflittiva. 
16 La nozione tradizionale e più risalente di “polifunzionalità della pena” prescriveva che la stessa portasse con sé diverse 

funzioni quali quella della retributività rispetto alle condotte di reato commesse, di prevenzione generale e di difesa sociale 

e anche di prevenzione speciale, di cui la rieducazione può essere considerata una esplicazione concreta. Tali funzioni, 

peraltro, non erano collegate da alcun rapporto gerarchico. Tuttavia, come la Corte costituzionale ha sottolineato nella già 

menzionata sent. 313/1990, il rischio di prediligere gli obiettivi di prevenzione generale o di difesa sociale, che può 

tradursi in strumentalizzazioni dell’individuo sottoposto alla misura per finalità di politica criminale o, addirittura, per 

soddisfare la “fame collettiva” di sicurezza. Tali utilizzi strumentali della pena risultano incompatibili con l’impianto 

delineato dalla Carta costituzionale. 
17 Corte cost., sent. cit. 
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Le esigenze di rieducazione del detenuto in espiazione della pena inframuraria, alla luce 

anche dell’acquisita centralità che hanno acquisito nel tempo, possono essere comprese per il 

fatto che, attraverso la commissione di un fatto costituente reato, il reo ha reciso il rapporto con 

la società. In tale senso, il percorso trattamentale inframurario ha la precipua funzione di 

ricostituire il legame amputato, con una conseguente riabilitazione agli occhi della società in 

vista di una pacifica convivenza. In dottrina è stato, altresì, evidenziato come, più che parlare 

di rieducazione come fine della pena, sia più preciso discorrere di rieducazione come mezzo 

per poter consentire la risocializzazione del reo. Pertanto, i due termini del binomio 

rieducazione-risocializzazione, lungi dall’essere sovrapponibili, andrebbero qualificati come 

legati in un rapporto tra mezzo e fine18.  

 

1. La formazione del personale penitenziario e il suo ruolo nel processo 
rieducativo. 

 

Partendo dalla rieducazione quale metodo di reinserimento sociale del reo è possibile 

comprendere quanto sia importante il ruolo performato dal personale penitenziario che, a vario 

titolo, concorre al processo rieducativo del detenuto. Da tale assunto scaturisce, come 

conseguenza immediata, che la formazione del personale penitenziario è di centrale importanza 

poiché consente all’operatore di poter schierare in campo tutte le conoscenze utili per poter 

contribuire alla rieducazione del detenuto.  

Tuttavia, si traggono alcune osservazioni ulteriori. Innanzitutto, è rilevante precisare che, 

sebbene molteplici attori istituzionali concorrano, a vario titolo, nell’opera di rieducazione, sono 

gli operatori penitenziari ad essere quotidianamente a contatto con i reclusi, secondo un 

giudizio di mera prossimità fisica. Da ciò non consegue che il lavoro svolto su altri fronti, ad 

esempio quello della Magistratura di sorveglianza, sia meno importante ma, semplicemente, si 

vuole rilevare che tale ruolo rappresenta un corollario della tesi ivi sostenuta19. Inoltre, per 

                                                             
18V. M. TRAPANI, op. cit., p. 4 e ss. L’A. aggiunge che “Da ciò deriva allora, come inevitabile conseguenza, che, di per 

sé considerata, la rieducazione, essendo solo il “risultato”, oltretutto meramente eventuale, di un “processo rieducativo” 

di durata più o meno lunga, non rappresenta, contrariamente a quanto spesso si ripete, un — se non “il” — “fine” della 

pena ma, a ben vedere, solo un “metodo” — e quindi un “mezzo” — attraverso cui l'ordinamento persegue il fine 

dell'emenda morale ovvero del recupero sociale”. 
19 A partire dalla legge delega del 1987 n. 81 e dalla riforma costituzionale del 1999, la Magistratura di sorveglianza, nata 

come giudice della rieducazione ha visto crescere il proprio ruolo nel circuito del procedimento penale. Tuttavia, è 

doveroso precisare che, con l’affermazione di cui sopra, ci si allontana con decisione dalla diffusa tendenza a considerare 

la Magistratura di sorveglianza come un qualcosa di isolato, essendo il settore dell’esecuzione della pena spesso sottoposto 

ad isolamento sia dalla restante parte della magistratura sia dal legislatore, il quale rivolge a tale funzione una serie di 

norme spesso frammentarie e disorganiche. Il settore dell’esecuzione penale soffre della schizofrenia legislativa, 
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evitare di incorrere in fallaci rappresentazioni della realtà, dalla asserita centralità della 

formazione del personale penitenziario non deriva l’automatica buona riuscita dell’opera di 

rieducazione. Infatti, in tale senso è da leggere il concetto di tendenza alla rieducazione sancito 

sia a livello costituzionale sia da parte della normativa penitenziaria20, il quale obiettivo è sì 

fondamentale ma deve necessariamente essere accompagnato da condizioni fattuali che ne 

rendano possibile la realizzazione, quali l’adesione del condannato al percorso trattamentale21.  

Nondimeno, è stata evidenziata “la complessità di uno studio che se vuole ambire a 

delineare un ‘dover essere’ (costruito sulla base dei principi costituzionali, sovranazionali e 

legislativi) non può prescindere dalla conoscenza dell’’essere’”22. Difatti, ciò che si percepisce, 

volgendo lo sguardo alla prassi quotidiana delle carceri italiane, è il notevole iato tra le asserite 

garanzie, che, per l’appunto, mancano di effettività e ciò che, teoricamente, il carcere dovrebbe 

rappresentare. Tale affermazione rappresenta una doverosa premessa e stimola uno sguardo 

sulla concreta realtà carceraria, al fine di comprenderne il reale funzionamento e, soprattutto, 

di mettere in luce eventuali lussazioni. Nella letteratura scientifica che ruota intorno al mondo 

carcerario, il tema della formazione del personale penitenziario è, spesso, ai margini delle 

molteplici trattazioni in materia. Peraltro, nell’ordinamento nazionale, sono poche le norme che 

si occupano di formazione degli operatori carcerari: tra le disposizioni di legge, figura, ad 

esempio, la Legge 15 dicembre 1990 n. 395, che ha istituito il corpo di Polizia penitenziaria, la 

quale, all’art. 1723, ha previsto l’istituzione dell’Istituto superiore di studi penitenziari, ossia una 

                                                             
sottoposta, a sua volta, agli umori politici del momento, pertanto le normative cambiano in fretta e seguono soluzioni 

spesso agli antipodi. In ultimo, tale funzione soffre un isolamento anche da parte della collettività, data l’incidenza che il 

settore dell’esecuzione della pena ha sull’opinione pubblica, tutto ciò unitamente all’onere non trascurabile che ne deriva 

in quanto i giudici dell’esecuzione hanno il difficile compito di verificare che il reo sia pronto per essere reinserito in 

società. Per un approfondimento sul tema, L. SCOMPARIN, Istanze rieducative e nuovi modelli di giurisdizione penale: 

l'identità perduta della magistratura di sorveglianza, Rivista italiana di Diritto e Procedura penale, 4, 2012. 
20 Si rimanda alle note n. 10 e n. 12 per ciò che concerne il contenuto delle norme succitate. 
21 Quanto affermato è stato icasticamente sancito dalla Corte costituzionale la quale, nella più volte citata sent. n. 313 del 

1990, ha dichiarato che “Ciò che il verbo <tendere> vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che 

nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione: com'è 

dimostrato dall'istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della pena ogniqualvolta, e nei limiti temporali, in 

cui quell'adesione concretamente si manifesti (liberazione anticipata)”(§8). L’istituto della liberazione anticipata, ad 

esempio, costituisce un beneficio penitenziario previsto all’art. 54 della L. 354 del 1975. Tale meccanismo premiale di 

decurtazione di 45 giorni di pena ogni semestre è subordinato all’accertamento della regolare condotta inframuraria e 

dell’adesione al programma trattamentale da parte del detenuto, valutata dal Magistrato di sorveglianza competente alla 

luce delle relazioni comportamentali fornite dagli operatori penitenziari a ciò deputati.  
22 Sul punto, v. M. RUOTOLO, La detenzione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico, costituzionalismo.it, 

2, 2015. 
23 L’art. 17 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 ha previsto una delega legislativa al Governo, al fine di adottare un 

decreto legislativo per istituire una scuola nazionale di formazione, denominata Istituto superiore di studi penitenziari 

(ISSP). Tale potestà legislativa è stata poi esercitata dall’esecutivo con l’emanazione del D. Lgs 30 ottobre 1992 n. 446. 

Ulteriormente, l’art. 16 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 ha previsto, stante la necessità della formazione e 

dell’aggiornamento, che il traning del personale penitenziario debba avvenire sul duplice fronte dell’apprendimento 

teorico su materie formative generali e dell’addestramento pratico e i docenti selezionabili possono assumere la veste di 

docenti, di magistrati o di impiegati in altre amministrazioni dello Stato. L’aspetto della formazione rispecchia la visibile 
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scuola nazionale con compiti di formazione e aggiornamento del personale 

dell’Amministrazione penitenziaria. In senso opposto, l’intuizione della centralità del processo di 

istruzione del personale penitenziario è stata da subito avvertita in ambito sovranazionale. Le 

già menzionate European Prison Rules 24  prevedono una specifica sezione dedicata alla 

formazione intitolata “Training of prison staff”. A partire dal paragrafo 81.1, le regole europee 

sanciscono l’importanza della formazione sia all’atto dell’entrata in servizio del personale sia nel 

corso della carriera, al fine di implementare le conoscenze e integrare la capacità professionale 

all’interno degli istituti di pena25. Ulteriormente, le norme invocate si spingono fino a delineare, 

sebbene tracciando profili generali di apprendimento, il contenuto della formazione che deve 

necessariamente avere ad oggetti i diritti fondamentali, come riconosciuti e tutelati a livello 

regionale e internazionale, con particolare attenzione alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla Convenzione per la prevenzione della tortura e dei 

trattamenti inumani e degradanti e alle stesse European Prison Rules26. Da ultimo, le regole n. 

                                                             
centralità che viene riservata al personale volto allo svolgimento di compiti di custodia e di ordine e sicurezza negli istituti, 

quale quello di Polizia penitenziaria, rispetto alla formazione di figure professionali che, a vario titolo, prestano il proprio 

servizio nelle carceri. 
24 Si rimanda alla nota n. 6. 
25 Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers, §81.1 e 81.2. Il paragrafo 81.1 espressamente prevede 

che “Before entering into duty, staff shall be given a course of training in their general and specific duties and be required 

to pass theoretical and practical tests”. Inoltre, il paragrafo 81.2 recita testualmente che “Management shall ensure that, 

throughout their career, all staff maintain and improve their knowledge and professional capacity by attending courses 

of in-service training and development to be organised at suitable intervals”.  
26 Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers, §81.4. Tale norma recita “The training of all staff shall 

include instruction in the international and regional human rights instruments and standards, especially the European 

Convention on Human Rights and the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, as well as in the application of the European Prison Rules”. 
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7527e 7628 delle famose Nelson Mandela Rules29, emanate nel 2015 dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, sostanzialmente riproducono il contenuto delle regole europee di cui sopra, 

sottolineando l’importanza della formazione all’atto dell’assunzione e nel corso della vita 

lavorativa del personale penitenziario, rimarcando l’importanza di una formazione specifica per 

particolari categorie di detenuti. 

 

1.1 Specimen: la formazione del personale penitenziario impegnato nella rieducazione dello 
straniero. 

 

Il caso emblematico, al quale è possibile rivolgersi esemplificativamente, è proprio quello 

dei detenuti stranieri e può costituire un punto di partenza per considerazioni di carattere 

generale, estendibili anche ai detenuti nella loro totalità.  

Come sopra già evidenziato, i detenuti stranieri costituiscono una parte non irrilevante 

della popolazione reclusa non solo in Italia ma, a diversi livelli, anche in altri paesi della 

compagine europea. Difatti, in considerazione di ciò, nel 2012 il Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa ha emanato una raccomandazione ad hoc riguardante i soli detenuti 

stranieri30, con l’intento di armonizzare il trattamento dei foreign prisoners in tutti gli Stati 

                                                             
27 UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) 

: note / by the Secretariat, 29 September 2015, Rule 75. La regola espressamente recita: “1. All prison staff shall possess 

an adequate standard of education and shall be given the ability and means to carry out their duties in a professional 

manner. 2. Before entering on duty, all prison staff shall be provided with training tailored to their general and specific 

duties, which shall be reflective of contemporary evidence-based best practice in penal sciences. Only those candidates 

who successfully pass the theoretical and practical tests at the end of such training shall be allowed to enter the prison 

service. 3. The prison administration shall ensure the continuous provision of in service training courses with a view to 

maintaining and improving the knowledge and professional capacity of its personnel, after entering on duty and during 

their career”. 
28 UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) 

: note / by the Secretariat, 29 September 2015, Rule 76. La regola espressamente recita: “1. Training referred to in 

paragraph 2 of rule 75 shall include, at a minimum, training on: (a) Relevant national legislation, regulations and 

policies, as well as applicable international and regional instruments, the provisions of which must guide the work and 

interactions of prison staff with inmates; (b) Rights and duties of prison staff in the exercise of their functions, including 

respecting the human dignity of all prisoners and the prohibition of certain conduct, in particular torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment; (c) Security and safety, including the concept of dynamic security, the 

use of force and instruments of restraint, and the management of violent offenders, with due consideration of preventive 

and defusing techniques, such as negotiation and mediation; (d) First aid, the psychosocial needs of prisoners and the 

corresponding dynamics in prison settings, as well as social care and assistance, including early detection of mental 

health issues. 2. Prison staff who are in charge of working with certain categories of prisoners, or who are assigned other 

specialized functions, shall receive training that has a corresponding focus”. 
29 UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) 

: note / by the Secretariat, 29 September 2015, A/C.3/70/L.3. È possibile prendere visione delle disposizioni al seguente 

link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf. 
30 Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member States concerning foreign prisoners, 

Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2012. Si avrà modo di approfondire, in seguito, alcuni profili della 

raccomandazione a cui ci si riferisce. Il testo è consultabile, in lingua inglese, al seguente indirizzo: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c9df0 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c9df0
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coinvolti. Nella normativa testé invocata, il detenuto straniero è definito come colui che non ha 

nazionalità o residenza nello stato in cui risulta ristretto per aver commesso un crimine, il quale, 

per la particolare situazione in cui si trova e per gli specifici bisogni che può presentare, 

necessita di un trattamento conforme alla peculiarità della situazione, al fine di evitare percorsi 

ingiustificatamente penalizzanti rispetto al resto della popolazione detenuta31. Pertanto, essi 

possono essere considerati come una minoranza all’interno di una minoranza: per evocare 

l’immagine della matrioska di cui all’inizio del presente contributo, una bambola più piccola 

inserita in quella di grandezza immediatamente successiva. La presenza dei detenuti stranieri 

è la riproduzione, nel microcosmo carcerario, della evidente multiculturalità delle società 

odierne e, come ogni organizzazione collettiva, trascina con sé virtù e vizi anche all’interno delle 

mura di cinta degli istituti penitenziari. In particolare, la presenza di persone di cultura differente 

rispetto a quella dominante pone interrogativi nella possibilità di attuare un programma 

trattamentale i cui principi cardine siano effettivamente da esse compresi. La cognizione da 

parte del detenuto del disvalore dell’azione commessa è presupposto indefettibile affinché egli 

possa rivedere criticamente le proprie condotte e reinserirsi, a fronte di un percorso rieducativo 

inframurario, nella società. 

Come si è più volte accennato nel corso della trattazione, esiste un notevole divario tra 

ciò che le norme costituzionali e penitenziarie prevedono rispetto all’esecuzione della pena e 

ciò che avviene nella pratica all’interno degli istituti penitenziari. Notevoli sono i problemi 

strutturali che attanagliano l’istituzione penitenziaria, a partire dal sovraffollamento32 e dalla 

speculare mancanza di personale33, soprattutto di quello giuridico-pedagogico, che, in uno con 

                                                             
31 Tali principi sono contenuti nella Raccomandazione sopra indicata, nella sezione II intitolata “Basic principles”. Per 

un approfondimento, v. supra. 
32 La problematica del sovraffollamento consiste una cronica eccedenza del numero di detenuti rispetto alla capienza 

effettiva degli istituti penitenziari. Molteplici sono le trattazioni sul tema, tra cui A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale 

della pena (e i suoi sfregi), Rivista AIC, 2, 2014; F. BIONDI DAL MONTE, Poteri normativi del governo e 

sovraffollamento carcerario, Rivista AIC, 1, 2017; E. DOLCINI, A proposito di “leggi svuotacarceri”, Diritto penale 

contemporaneo, 3, 2018, pp. 225- 230; A. PIROZZOLI, L'emergenza carceri, Rivista AIC, 1, 2012; M.RUOTOLO, Non 

solo amnistia e indulto, Antigone, 2, 2013, pp. 175-180; si rimanda anche alle numerose trattazioni accademiche 

riguardanti i famosi casi Sulejmanovic v. Italy (ECHR, 16 July 2009) e Torreggiani v. Italy (ECHR, 08 January 2013), 

riguardanti proprio il sovraffollamento carcerario; si veda, altresì, il report dell'Associazione Antigone, disponibile presso 

i seguenti URL: http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-

content/uploads/2019/06/1.-ANTIGONE_XVrapporto_Numeri_della_popolazione_detenuta.pdf e 

http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/2.-

ANTIGONE_XVrapporto_CarceriEuropa.pdf. Inoltre, sono rinvenibili anche molteplici fonti normatice quali il White 

Paper on prison overcrowding, predisposto nel 2016 dalla European Committee on Crime Problems (CDPC) in seno al 

Consiglio d’Europa. Il testo completo del documento è disponibile all'https://rm.coe.int/16806f9a8a; ultima, ma non meno 

importante, è la Recommendation No. R (99) 22, adottata dal Comitato dei Ministri del CoE l 30 settembre 1999 e 

consultabile al seguente indirizzo: https://rm.coe.int/168070c8ad. 
33  V. il rapporto dell’Associazione Antigone sui numeri del personale, consultabile ai seguenti indirizzi: 

https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/personale-volontari-e-sindacati/; 

https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/il-personale-penitenziario/. 



   

10 
 

i problemi anche strutturali degli edifici penitenziari34, rendono, di fatto, il percorso rieducativo 

inefficace. Franco Bricola, insigne giurista, ha parlato, a ragione, di “effettività rinnegante”, 

proprio nel tentativo di descrivere il meccanismo attraverso il quale, nello Stato di diritto “si 

realizza l’illegalità ufficiale attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle 

norme”. 35  Quanto asserito è tanto più vero se si pensa alla condizione minoritaria dello 

straniero che, come altri detenuti, si trova a dover fronteggiare contemporaneamente le 

malattie croniche del sistema penitenziario con la non trascurabile aggravante delle differenze 

linguistiche e culturali, le quali pregiudicano non solo il percorso trattamentale ma anche 

l’esplicazione della personalità propria del detenuto36e il godimento dei diritti fondamentali. Al 

2020, gli stranieri, in Italia, hanno rappresentato il 33,8% dell’intera popolazione ristretta, 

paventando una media alta rispetto agli altri paesi dello spazio penitenziario europeo, dove la 

media è del 22,9%.37 

Egli, difatti, spesso si trova in una condizione di isolamento dal sistema a causa della 

scarsità delle risorse economiche, linguistiche, culturali e sociali, queste ultime legate anche 

alla condizione, quando ciò si verifica, di straniero irregolare o clandestino38 ed egli rischia di 

essere confinato in uno stato di emarginazione rispetto al percorso trattamentale inframurario. 

Le nazionalità, che sono maggiormente presenti nelle carceri italiane, sono, nella maggioranza, 

quella marocchina (18,4% del totale degli stranieri detenuti), rumena (12%), albanese (12,1%), 

tunisina (10,2%) e nigeriana (8,4%). Il dato particolarmente interessante, emblematico delle 

preclusioni a cui soggiace la porzione di detenuti stranieri rispetto all’accesso all’opera di 

                                                             
34  V. il rapporto dell’Associazione Antigone sulla inadeguatezza delle strutture penitenziarie: 

https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/edilizia-penitenziaria-in-evoluzione/ 
35 F. BRICOLA, Introduzione a AA.VV., Il carcere "riformato", Bologna, 1977, in Costituzionalismo.it, 2, 2015. Tale 

passo è ripreso anche da M. RUOTOLO, Immigrazione e carcere. Diritti e regole in un universo chiuso, op. cit. L’A. 

evidenzia, altresì, grazie ad una visione sistematica del diritto penitenziario, distorsioni derivanti dal fatto che alle scelte 

dello Stato in ambito penitenziario avrebbero dovuto susseguirsi altrettante riforme quali le scelte di decriminalizzazione 

in alcuni settori, di implementazione delle misure alternative alla detenzione e di riforma dei codici penale e di procedura 

penale, al fine di evitare un congestionamento all’interno delle carceri. Queste osservazioni, sebbene risalenti nel tempo, 

credo possano trovare cittadinanza anche oggi e, anche se alcune riforme sono intervenute a tamponare un sistema che fa 

acqua da tutte le parti, le disfunzioni del sistema penitenziario italiano esistono, in larga misura, ancora oggi. 
36 M. RUOTOLO, Immigrazione e carcere. Diritti e regole in un universo chiuso, Diritto e Società, 3, 2012, p. 578. 
37 I dati che si esporranno nel corso della trattazione, riguardanti la popolazione straniera ristretta in carcere, sono 

estrapolati dall’ultimo report dell’associazione Antigone, stilato nel 2020 e avente titolo “Il carcere al tempo del 

coronavirus. XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione”, in occasione del dilagare della pandemia da 

Covid-19. Il report è interamente consultabile all’indirizzo: 

https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf. Inoltre, si rimanda a un ulteriore report 

di Antigone, sempre riguardante i detenuti stranieri, in cui si confutano una serie di stereotipi che li riguardano. Tale 

documento è raggiungibile tramite il seguente link: https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-

detenzione/wp-content/uploads/2019/06/5.-ANTIGONE_XVrapporto_StranieriCarcere.pdf. 
38 Ibidem, sub nota n. 1. L’A. sottolinea la necessità di operare una differenza tra il “clandestino”, ossia colui che si è 

introdotto illegalmente nello stato e lo straniero “irregolare”, cioè colui che, pur possedendolo in precedenza, non possiede 

più un permesso di soggiorno in corso di validità.  
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rieducazione, è che essi entrano con maggiore flessibilità in carcere ma escono, accedendo 

alle misure alternative, più difficilmente rispetto ai ristretti di nazionalità italiana. Infatti, se da un 

lato rappresentano il 35,6% dei detenuti non aventi una condanna definitiva, quindi sottoposti 

a misura cautelare, dall’altro solo il 17,6% di essi risulta a carico del sistema di esecuzione 

penale esterna39, probabilmente anche a causa del fatto che, tra le misure alternative alla 

detenzione figura anche l’espulsione, che consente al giudice che procede di poter estradare il 

detenuto verso il paese di origine.40 Quest’ultimo dato è correlato alla circostanza che gli 

stranieri sono, sovente, privi di una fissa dimora, pertanto non è possibile individuare un 

domicilio di riferimento per l’applicazione della misura alternativa alla detenzione. Un tale 

assetto disfunzionale si è notevolmente acuito con lo scoppio della pandemia da Covid-19, a 

partire dal mese di marzo 2020. I problemi già noti, quale gli spazi ristretti unitamente al perenne 

sovraffollamento, hanno reso difficile la gestione della pandemia nelle mura del carcere, a causa 

della difficoltà a mantenere il distanziamento tra i detenuti. Dunque, per ovviare alla diffusione 

di pericolosi focolai inframurari, il Governo italiano ha predisposto una serie di interventi volti ad 

incrementare l’accesso alle misure alternative con la finalità di diminuire i numeri della 

popolazione detenuta41. Ebbene, anche in questo caso e a fronte di una situazione di particolare 

gravità, l’accesso degli stranieri alle misure alternative si è rivelato difficoltoso: a marzo 2020, il 

numero di detenuti stranieri era addirittura aumentato dello 0,08%, in barba a qualsiasi 

ragionamento intriso di logicità, considerate le difficili circostanze derivanti dallo scoppio della 

pandemia. Ciò è tanto più vero se si considera che i costoro sono per lo più reclusi per pene 

inferiori ad un anno e i delitti da essi maggiormente commessi riguardano violazione della legge 

in materia di stupefacenti (35,8%), dunque sono in espiazione di una pena per reati di minor 

allarme sociale rispetto, ad esempio, al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso42. 

A tutto ciò si aggiunge anche la circostanza, certamente non trascurabile, che i detenuti 

stranieri presentano, frequentemente, difficoltà a mantenere significativi contatti con i propri 

                                                             
39  L’U.E.P.E, acronimo che sta per Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, è un’articolazione del Ministero della 

Giustizia ed è deputato alla presa in carico delle persone sottoposte a misure esterne al carcere, come per coloro che sono 

sottoposti dalle misure alternative alla detenzione. 
40 Art. 16 commi 5-8 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 più spesso denominato T.U. Immigrazione, a cui si rimanda. 
41 L’art. 28 del D.L. del 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”) ha consentito la fruizione di licenze premio 

straordinarie al condannato ammesso al regime di semilibertà. Inoltre, l’art. 29 ha rimodulato la durata dei permessi 

premio prevedendone una straordinaria, che può essere superiore ai 45 giorni totali per ogni anno di espiazione. Infine, 

l’art. 30 ha disciplinato una applicazione più flessibile della detenzione domiciliare per coloro che non sono condannati 

per reati gravi o per pene eccessivamente lunghe. 
42 I dati, come sopra riferito, sono contenuti nel documento redatto dall’associazione Antigone “Il carcere al tempo del 

coronavirus. XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione” p. 20 (v. sub nota n. 38). Nello specifico, con 

l’affermazione di cui sopra non si vuol affermare che gli stranieri non commettano anche delitti di altro genere, ma la 

percentuale è nettamente inferiore rispetto al resto della popolazione detenuta.  
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familiari e con le autorità consolari43, tutto ciò contribuendo all’isolamento all’interno delle mura 

carcerarie44. Con precipuo riguardo all’opera di rieducazione, il mantenimento dei rapporti con 

i familiari costituisce un cardine del percorso trattamentale, che non può essere derogato a 

causa dell’importanza che riveste nella rieducazione e risocializzazione di ogni detenuto, 

dunque anche di quello di nazionalità diversa. 

Tuttavia, i problemi di comunicazione non sono esclusivamente rivolti verso l’esterno 

delle mura di cinta delle strutture carcerarie, pregiudicando di fatto il tanto agognato legame 

con la società libera. La vulnerabilità dei detenuti stranieri si rivela, nella sua archetipica 

manifestazione, nella impossibilità di comunicazione all’interno del carcere, nella vita di tutti i 

giorni e ciò pregiudica l’efficacia del processo di rieducazione e risocializzazione del 

condannato in maniera irreversibile. 

Dalle rilevazioni mediante questionari e dalle risultanze degli incontri con il personale in 

servizio nelle carceri, dagli operatori ai Direttori, nell’ambito delle attività del progetto finanziato 

dalla Commissione Europea denominato “Be-Competent. Boosting Competences in 

Penitentiary Staff in Europe”45, è emerso uno scarto tra il contenuto dei corsi di formazione, 

risultati apparentemente completi e approfonditi46 anche con riguardo alle conoscenze della 

normativa sovranazionale in materia di diritti dei detenuti, rispetto a ciò che si verifica nella 

                                                             
43  Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, denominato “Regolamento recante norme 

sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” costituisce il regolamento di esecuzione 

delle norme dell’ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull'ordinamento 

penitenziario”. L’art. 35, al primo comma, prevede che “Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti 

di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere 

favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese”. 
44 In verità, la L. del n.354, all’art. 28, sancisce l’importanza dei legami con i familiari: “Particolare cura è dedicata a 

mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”. 
45 Il progetto denominato “Be-Competent. Boosting Competences in Penitentiary Staff in Europe” (GA 854040), nato 

nell’ambito del programma europeo Justice EU, si occupa proprio di formazione del personale penitenziario, nell’ordine 

di meglio garantire i diritti fondamentale dei detenuti, alla luce della normativa non solo interna ma, soprattutto, europea 

e, in particolare, alla luce delle molteplici raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia. Il progetto, che vede 

coinvolti una serie di partners europei provenienti da diversi paesi (Italia, Francia, Spagna, Albania, Montenegro e 

Grecia), prevede una serie di attività di rilevazione e di incontro con gli attori istituzionali, al fine di individuare le migliori 

prassi e le carenze che attanagliano il sistema penitenziario nei diversi Paesi parte dell’iniziativa.  

I questionari sono stati disseminati tra le pubbliche autorità, come Direttori delle carceri e Magistrati di sorveglianza e tra 

il personale penitenziario e le risposte sono pervenute in forma anonima.  Per maggiori informazioni, il sito ufficiale del 

progetto è raggiungibile tramite il seguente link: 

https://www.bcompetent.eu/?fbclid=IwAR0LRt53QclSziBO6IHMWFLgS_zQVJcXe_3UJ6DORUaJ3FSTW1bm3HrQ

nLE. 
46 La constatazione della completezza dei corsi è avvenuta da parte del Direttore del carcere campano di Santa Maria 

Capua Vetere e ad opera del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nel 

corso dei focus group meetings organizzati dall’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, quale università 

capofila del progetto summenzionato. Gli incontri hanno avuto la finalità di comprendere quale fosse lo “stato dell’arte” 

della formazione del personale penitenziario, al fine di comprenderne eventuali punti di forza e di debolezza e per 

evidenziare le c.d. “best practises”, ossia le prassi virtuose che in questo campo vengono attuate dagli operatori 

penitenziari impegnati, a vario titolo, nella rieducazione dei detenuti. 
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pratica. In aggiunta, con puntuale riferimento ai detenuti stranieri, i punti critici da segnalare 

possono essere di seguito riassunti: innanzitutto, nelle carceri dei paesi coinvolti nel progetto, 

compresa l’Italia, non è presente personale specificamente assegnato agli stranieri; in nessuno 

degli Stati coinvolti, con poche eccezioni rinvenibili47, il personale penitenziario è ammesso a 

svolgere corsi di lingua straniera; ulteriormente, la presenza di mediatori e interpreti risulta 

saltuaria; infine, come diretta conseguenza di quanto riscontrato poc’anzi,  la comunicazione 

giornaliera in carcere è gestita grazie all’aiuto degli altri detenuti, che vestono i panni di 

intermediari.  

Peraltro, nell’assetto normativo italiano dedicato all’esecuzione penale, diverse norme si 

rivolgono alla facilitazione della comunicazione dei detenuti stranieri. In particolare, risalta l’art. 

80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale, al quarto comma, stabilisce che per le attività di 

osservazione e trattamento, è possibile avvalersi, tra i diversi esperti menzionati, di mediatori 

culturali e interpreti48. In tale direzione è doveroso leggere l’art. 35 del decreto del Presidente 

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 - quale regolamento di esecuzione delle norme di 

diritto penitenziario - dedicato ai detenuti internati e stranieri e al cui comma secondo è sancita 

la necessità di favorire l’intervento di mediatori culturali, anche attraverso convenzioni con gli 

enti locali o con organizzazioni di volontariato 49 . Inoltre, l’importanza di una efficace 

comunicazione con il detenuto straniero è fondamentale al fine di garantire un principio-cardine 

dell’ordinamento penitenziario, ossia l’individualizzazione del trattamento di cui all’art. 13 commi 

uno e due della legge sull’ordinamento penitenziario50. In base al principio anzidetto, si invoca 

la necessità predisporre un programma trattamentale stilato in base alla personalità e ai 

particolari bisogni del reo, attività che, a sua volta, presuppone una comunicazione tra il 

detenuto e l’equipe di osservazione e trattamento che si occupa del percorso riabilitativo 

                                                             
47 In particolare, dalle ricerche riguardanti l’Albania e la Catalogna nell’ambito del progetto B-Competent, sono state 

individuate pratiche virtuose. In Catalogna, ad esempio, i detenuti stranieri hanno un accesso facilitato all’interpretazione 

e alla traduzione. Inoltre, in Albania, parte del personale penitenziario ha espletato attività di formazione con esperti del 

Consiglio d’Europa, implementando l’efficacia della formazione. 
48 L’art. 80, quarto comma della Legge 26 luglio 1975, n. 354 recita: “Per lo svolgimento delle attività di osservazione e 

di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, 

pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari 

proporzionati alle singole prestazioni effettuate”. 
49 L’art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recita: “Deve essere, 

inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con 

organizzazioni di volontariato”. 
50 L’art. 13, primo e secondo comma della Legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che “1. Il trattamento penitenziario deve 

rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le 

competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. 

2. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le 

carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento”. 

Tale principio si rivolge ai detenuti nella loro totalità e  
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inframurario. Il principio di individualizzazione impone che, a fronte di situazioni intrinsecamente 

eterogenee, il trattamento non possa essere standardizzato ma, al contrario, che debba essere 

modellato sulle specifiche circostanze del caso 51 , espressione questa del principio di 

uguaglianza sostanziale, sancito dall’art. 3 comma due della Costituzione 52 . Tale norma 

costituisce un vero e proprio canone di coerenza delle norme dell’ordinamento53, in quanto 

consente, per categorie di detenuti che presentino le caratteristiche dell’omogeneità in 

relazione alla finalità della norma giuridica di volta in volta considerata54, di poter beneficiare 

dello stesso trattamento con la finalità di garantire delle eguali opportunità di recupero. In 

relazione alla specifica questione riguardante i detenuti stranieri, il principio di uguaglianza 

sostanziale, come principio di civiltà giuridica che si muove al di là dei confini nazionali, è posto 

a fondamento anche della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa55, 

riguardante proprio i foreign prisoners. Infatti, con riferimento alla necessità di provvedere a una 

formazione che tenga conto dei particolari bisogni di tale fetta di detenuti, non solo è necessario 

prevedere delle risorse economiche adeguate56 ma, soprattutto, che è fondamentale che le 

autorità preposte alla formazione del personale penitenziario forniscano istruzioni adeguate a 

raggiungere lo scopo57. 

                                                             
51  La Corte costituzionale ha fornito, nella sterminata giurisprudenza avente ad oggetto l’art. 3 Cost. (a titolo 

esemplificativo, sentenze n. 136 e n. 35 del 2004, n. 208 del 2002, ordinanza n. 168 del 2001), una definizione del 

principio di uguaglianza. Ex plurimis, la sent. 12 novembre 2004, n. 340 al §4 afferma che “si ha violazione dell’art.  3 

della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, 

mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente 

identiche”. 
52 L’art. 3 Cost. sancisce, al primo comma, il principio di uguaglianza formale, prevedendo che “Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali”. Al secondo comma, che sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, è 

previsto che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
53 Corte cost. sent. 30 novembre 1982, n. 204. 
54 Il concetto riportato è rinvenibile nella sent. 15 aprile 1993, n. 163 §4, la quale afferma testualmente che “Il principio 

di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente 

omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un 

trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle 

quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, 

diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non 

omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme 

al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte 

caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono”. 
55 Si rimanda alla nota n. 30. 
56 Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member States concerning foreign prisoners, 

Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2012, principle n. 11: “Sufficient resources shall be allocated in 

order to deal effectively with the particular situation and specific needs of foreign prisoners”. 
57 Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers, cit., principle n. 12: “Appropriate training in 

dealing with foreign suspects and offenders shall be provided for the relevant authorities, agencies, professionals and 

associations which have regular contact with such persons”. 
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In tale cornice, si inserisce il discorso riguardante la formazione del personale 

penitenziario. Secondo una lettura 58 , certamente condivisibile, la formazione dello staff 

penitenziario, e le attività formative in genere, sono circondate da un’alea per cui i risultati 

sperati spesso non corrispondo a quelli che, invece, si esplicano nella realtà. La premessa può 

rivelarsi fondamentale nell’affrontare il tema, in quanto scongiura da letture salvifiche rispetto a 

problemi strutturali dell’istituzione penitenziaria nel suo complesso, quali carenze di personale, 

carenze strutturali o salari eccessivamente bassi i quali, con quasi certezza, non posso risolversi 

semplicemente implementando la formazione del personale penitenziario. D’altro canto, al di là 

delle manchevolezze del sistema a cui si è più volte accennato, non è revocabile in dubbio che 

la formazione del personale penitenziario di certo contribuisce non solo a garantire che il 

percorso di rieducazione si muova nella direzione sancita dalla Costituzione e dalla normativa 

internazionale e sovranazionale in materia ma, in aggiunta, consente allo staff, in particolare a 

quello che si ritrova a doversi rapportare con detenuti stranieri, di attuare prassi virtuose che 

rivelasi fondamentali al consapevole reinserimento del reo in società.  La realtà carceraria si 

presenta come avente molteplici sfaccettature ed è indispensabile fornire, a chi si confronta 

con questo mondo, tutte le conoscenze e le competenze utili a poter gestire la complessità 

delle situazioni che possono verificarsi.  

Innanzitutto, l’importanza di alcune conoscenze e competenze dello staff che si 

confronta con detenuti avente lontana provenienza dovrebbe instaurarsi già all’atto della 

selezione e del training iniziale, pertanto prima dell’immissione definitiva in servizio. Tale 

principio è sancito nella Raccomandazione del CoE del 201259 e prevede che la sensibilità 

culturale, le capacità di interazione e (soprattutto) le abilità linguistiche debbano costituire 

parametri fondamentali. Invero, guardando alle modalità di selezione del personale 

penitenziario, sia in divisa che civile, maggiore peso è dato ad aspetti quale il livello di 

                                                             
58 J. E. Thomas, Training Schemes for Prison Staff: An Analysis of Some Problems, 5 Aust. & N.Z. J. CRIMINOLOGY 

199 (1972). 
59 Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers, cit., §38: “Persons who work with foreign prisoners 

shall be selected on criteria that include cultural sensitivity, interaction skills and linguistic abilities”. 
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istruzione60 e le abilità linguistiche 61 ma poca importanza è rivolta a qualità quali la sensibilità, 

integrità e umanità 62 . Uno spazio, nel training iniziale soprattutto degli agenti di polizia 

penitenziaria, è riservato alle cosiddette “soft skills” o competenze trasversali, che sono delle 

qualità che consentono al personale in servizio di rivelarsi duttile rispetto alla molteplicità di 

situazioni che potrebbero presentarsi nella gestione quotidiana dei detenuti. Tuttavia, tali 

competenze si rivelano maggiormente utili rispetto alla gestione del carico di lavoro con altri 

operatori ma non hanno una validità immediata nel rapporto con i detenuti stranieri, con i quali 

c’è un primigenio problema comunicativo che non consente loro di integrarsi a pieno titolo nel 

circuito rieducativo penitenziario. 

In una fase successiva all’entrata in servizio del personale, è necessario proseguire con 

la formazione al fine di consolidare determinate competenze e operare un aggiornamento 

continuo rispetto agli sviluppi sociologici, criminali e giuridici che si riflettono sul mondo 

carcerario. I due aspetti sui quali è importante focalizzarsi sono le modalità di erogazione dei 

corsi di formazione e i loro contenuti, che rappresentano un binomio sul quale le istituzioni a ciò 

preposte possono intervenire al fine di incrementare i risultati dei corsi stessi. 

Per ciò che concerne le modalità di erogazione, è necessario sottolineare che l’iter di 

formazione non costituisce mai una fase conclusiva del percorso lavorativo dello staff 

penitenziario ma dovrebbe figurare come l’inizio di un percorso che si potrà distribuire nell’arco 

dell’intera carriera, anche a beneficio di coloro che hanno più anni di servizio alle spalle63. Difatti, 

la modalità che meglio consente di poter beneficiare di un aggiornamento costante e di 

un’implementazione delle competenze è la formazione continua. In tale senso, i corsi organizzati 

                                                             
60 Con tale affermazione non si nega l’importanza di un adeguato livello di istruzione. Al contrario, alcuni studi hanno 

confermato una interconnessione tra il livello di istruzione e la concezione della funzione della pena da parte dello staff 

penitenziario oggetto di rilevazione, tale per cui ha costituito una variabile nella rilevazione statistica. L’indagine ha 

rivelato che coloro che possedevano un livello di istruzione superiore risultavano più aperti verso una pena rieducativa e 

riabilitativa, invece che incentrata sulle esigenze di contenimento e custodia. Per un approfondimento, RICHARD 

TEWKSBURY & ELIZABETH EHRHARDT MUSTAINE, Correctional Orientations of Prison Staff, 88 Prison J. 207 

(2008).  
61 Si rammenta che tali abilità linguistiche non rispecchiano la moltitudine di culture che popolano il mondo carcerario e 

potrebbero costituire una mera lingua veicolare ove mai entrambi i soggetti coinvolti siano in grado di parlare la lingua 

prescelta e interpretarla. 
62La circostanza è stata confermata in sede di rilevazione tramite focus-group meetings nell’alveo delle attività del 

progetto B-Competent. In particolare, è emerso che per una parte di personale, principalmente quello addetto alla custodia, 

il possesso di tali qualità viene vista come una diminuito capitis, ossia come un qualcosa che priva di autorevolezza la 

funzione alla quale sono preposti.  
63 J. E. Thomas, Training Schemes for Prison Staff: An Analysis of Some Problems, 5 Aust. & N.Z. J. CRIMINOLOGY 

199 (1972), p. 4 e ss. L’A. ha rimarcato la difficoltà nel coinvolgere, nel percorso di formazione, lo staff con più anni di 

servizio e una delle motivazioni addotte al rifiuto è non solo la difficoltà di distogliere tale parte dello staff dalle mansioni 

ma, soprattutto, perché viene anteposto il ruolo centrale dell’esperienza rispetto all’apprendimento. In verità, l’A. 

sottolinea che l’esperienza ha un ruolo ma, di certo, non può sostituite la necessità di appositi corsi di formazione che 

sono utili anche per lo staff con più anni di servizio per meglio gestire le varie situazioni che possono presentarsi: “to 

allow that training can add nothing to experience, is to admit that training is a waste of time”. 
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per lo staff penitenziario non devono rappresentare una mera parentesi nell’arco dell’anno 

perché solo con un’istruzione continua si potrà accorciare la distanza tra ciò che i corsi formativi 

prevedono e ciò che lo staff penitenziario mette quotidianamente in pratica64. La continuità di 

tali percorsi, inoltre, consente anche di potersi meglio adattare al mutare della composizione 

all’interno delle carceri, dove la compagine di detenuti cambia quotidianamente, sia in ingresso 

che in uscita e, soprattutto, permette di colmare l’eventuale assenza di progettualità 65 , 

accompagnando il detenuto dal momento dell’incarcerazione fino alla sua uscita.  

Nondimeno, la concreta possibilità che ciò avvenga, in pratica, si rivela estremamente 

bassa. Nelle indagini espletate nell’ambito del progetto B-Competent è risultato che i corsi di 

formazione sono organizzati per lo più con adesione del personale su base volontaria e la 

mancata partecipazione di parte degli operatori è il risultato, altresì, dell’impossibilità di poter 

sopperire alle carenze di personale 66 , tutto ciò pregiudicando il trattamento inframurario 

sacrificandolo, sovente, sull’altare delle esigenze di ordine e custodia.  

L’altro termine del binomio sopra riportato, ossia i contenuti dei corsi di formazione, si 

rivela parimenti importante. In primo luogo, è doveroso prescindere dalla considerazione che le 

lezioni istruttive debbano virare in una direzione unica: infatti, i contenuti comprendono sia 

conoscenze teoriche, sia indicazioni pratiche sulla gestione dei detenuti. Ulteriormente, i corsi 

dovrebbero annoverare una serie di materie trasversali, toccando ambiti del sapere per lo più 

afferenti alle scienze sociali quali il diritto, la psicologia, la criminologia, la sociologia e, altresì, 

scienze quali l’antropologia culturale e l’etnologia, che consentirebbero di approfondire gli 

aspetti socioculturali di singoli aventi nazionalità diversa. Per di più, una delle ragioni portanti 

nella scelta delle materie anzidette è che tutte riguardano, in maniera ravvicinata, i 

comportamenti umani e le ragioni che li sottendono e questo aspetto è centrale nella 

elaborazione del programma di trattamento. Oltre a quanto anzidetto, è imprescindibile che i 

corsi forniscano anche capacità di coniugare esigenze di ordine e sicurezza con la capacità di 

esercitare l’empatia e di praticare il rispetto della dignità dei detenuti67. Tuttavia, l’inconveniente 

                                                             
64 J. E. Thomas, Training Schemes for Prison Staff: An Analysis of Some Problems, 5 Aust. & N.Z. J. CRIMINOLOGY 

199 (1972), p. 4 e ss. 
65 J. LORENZON, Dalla matematica della recidiva alla complessità del fine pena, Autonomie locali e servizi sociali, 3, 

2020. 
66 Tale contrattempo, oltre a poter essere risolto mediante lo stanziamento di risorse economiche per l’assunzione di nuovo 

personale penitenziario, è altresì appianabile prevedendo modalità di erogazione dei corsi a turnazione, così da poter 

consentire agli operatori, nella loro interezza, di partecipare. 
67 Le qualità sopra menzionate si riferiscono, in particolare, al personale in divisa, il quale si trova più a stretto contatto 

con i detenuti. Esso possiede il non facile compito di mantenere l’ordine e la sicurezza nelle carceri e, quindi, di perseguire 

una finalità custodiale ma, allo stesso tempo, di doversi rapportare, con senso di umanità e dignità, ai detenuti, 

contribuendo al finalismo rieducativo e risocializzante della pena. L’arduo compito è influenzato anche dalla concezione 
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che potrebbe presentarsi è che le conoscenze diffuse attraverso l’attività di formazione si 

rivelino troppo complesse da comprendere o rischino di essere oltremodo semplificate. Quindi, 

il compito dei formatori è quello di fornire più conoscenze e competenze possibili e nella maniera 

più fruibile da parte del personale68.  

Un ruolo centrale, all’interno del percorso educativo del personale, dovrebbe essere 

quello di approfondire anche gli aspetti linguistici, così da poter rendere più agevole la 

comunicazione giornaliera. Essa rappresenta un aspetto centrale nell’opera di rieducazione 

perché consente di spiegare al detenuto, in ossequio al principio di colpevolezza, quali siano gli 

aspetti critici delle sue condotte, al fine di rivederle e riabilitarsi69.  

Il requisito delle adeguate competenze linguistiche si rivela fondamentale sia nella fase 

di selezione del personale penitenziario, sia nel corso della formazione su base continua. In 

particolare, la presenza solo saltuaria di mediatori culturali e interpreti, sebbene la legge 

nazionale e la normativa sovranazionale e internazionale prevedano diversamente, pregiudica 

in maniera irreversibile il percorso di rieducazione del detenuto straniero. 70  Questo vuoto 

evidente del sistema penitenziario può essere colmato, prevendendo, all’interno delle carceri, 

la presenza in pianta stabile di personale altamente professionale e qualificato, dedito ad un 

percorso di aggiornamento e formazione continuo per meglio garantire la buona riuscita del 

percorso trattamentale.  

Oltre a quanto su esposto, allo scopo di rendere più agevole la comunicazione si rivela 

utile muoversi anche sul fronte “detenuti” e risultano particolarmente utili i corsi di 

alfabetizzazione che si svolgono all’interno dei penitenziari, parte integrante del percorso 

trattamentale. Il percorso di alfabetizzazione consente al detenuto straniero di procedere 

all’apprendimento dell’italiano e, altresì, può costituire una controspinta al processo di graduale 

ghettizzazione e isolamento dei detenuti di nazionalità diversa, il cui raggruppamento 

                                                             
della pena che il personale ha. Per approfondimenti, Richard Tewksbury & Elizabeth Ehrhardt Mustaine, Correctional 

Orientations of Prison Staff, 88 Prison J. 207 (2008).  
68  Cfr J. E. Thomas, Training Schemes for Prison Staff: An Analysis of Some Problems, 5 Aust. & N.Z. J. 

CRIMINOLOGY 199 (1972), p. 6 e ss. 
69 Il principio di colpevolezza, sancito a livello costituzionale dall’art. 27 comma uno e seguenti, presuppone che, per 

poter essere punito, il soggetto debba essere colpevole, ossia che debba essere presente un legame soggettivo tra l’agente 

e l’evento delittuoso. Tale principio permea anche la fase rieducativa. Ex plurimis, la sentenza della Corte costituzionale 

del 1988 n. 364 ha affermato che “Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, 

comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli 

elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la <rieducazione> di chi, non essendo almeno <in 

colpa> (rispetto al fatto) non ha, certo, <bisogno> di essere <rieducato>”. 
70 Si rimanda a quanto asserito a p. 11 e ss. 
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costituisce sì una soluzione utile a combattere il senso di smarrimento dei detenuti stranieri71 

ma, se portata ad estreme conseguenze, rischia all’inverso di creare un microcosmo isolato 

all’interno del carcere che può portare a esiti di radicalizzazione ed estremismo72. 

Invero, dall’incontro con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale della Regione Campania, al fine di espletare le indagini conoscitive del 

progetto B-Competent, è emerso che sono presenti corsi di alfabetizzazione rivolti sia ai 

detenuti stranieri sia a quelli italiani non alfabetizzati, ma tali attività non tengono conto delle 

peculiarità del detenuto avente nazionalità diversa il quale non riesce ad apprendere al meglio 

le nozioni fornitegli73. Ulteriormente, il Garante si è personalmente impegnato, stanziando delle 

risorse per l’istituzione ad hoc di un help desk dedicato ai detenuti stranieri presso gli istituti 

penitenziari campani di Secondigliano, Poggioreale e Salerno, ma tali sportelli rappresentano 

una soluzione temporanea volta a tamponare, almeno nel breve periodo, l’inadeguatezza del 

sistema penitenziario nella rieducazione e risocializzazione degli stranieri.  

Infine, alcuni debiti cenni devono farsi alla mediazione culturale. Infatti, è inevitabile 

operare una differenziazione tra l’attività degli interpreti, che rappresenta il primo step al fine di 

poter instaurare una comunicazione col ristretto e l’attività di mediazione culturale, che, invece, 

permette di leggere i comportamenti del detenuto straniero attraverso la lente del retroterra 

culturale. Lo studio degli aspetti portanti della cultura degli stranieri non può consistere in una 

mera attività di apprendimento nozionistico concernente i diversi aspetti sociali e culturali ma 

serve come vero e proprio strumento di decodificazione delle condotte e delle credenze da egli 

attuate e supportate.  

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle difformità tra la teoria dei corsi di 

formazione e la pratica giornaliera in carcere, è evidente la miopia del sistema penitenziario 

                                                             
71 L’Amministrazione penitenziaria tende a raggruppare tutti i detenuti in categorie omogenee, anche al fine di consentire 

l’individualizzazione del trattamento e di evitare episodi di violenza reciproca, secondo quanto stabilito dall’art. 14 della 

legge sull’ordinamento penitenziario n. 354/1975, il quale concerne l’assegnazione, raggruppamento e categorie dei 

detenuti e degli internati, al quale si rimanda. Ciò è tanto più vero per i detenuti stranieri i quali, nella prassi, vengono 

sovente raggruppati per nazionalità affini così da poter sentire meno il senso di smarrimento e isolamento in carcere, 

dovuto a una differente cultura o a difficoltà nella comunicazione. 
72 Famoso è il fenomeno della radicalizzazione della violenza e dell’estremismo in carcere. Si rimanda, tra gli altri, a D. 

PULINO, Radicalizzazione e carcere: tra discorsi e dispositivi istituzionali, in Studi culturali, Rivista quadrimestrale, 1, 

2019, pp. 145-162; V. RUGGIERO, La radicalizzazione della democrazia: conflitto, movimenti sociali e terrorismo, in 

Studi sulla questione criminale, 3, 2017, pp. 7-26. 
73 Il Garante regionale della regione Campania, ha altresì asserito che, su un totale di circa 7400 detenuti, 300 risultano 

analfabeti, anche tra quelli di nazionalità italiana. Tale rilievo rimanda a un problema, magistralmente messo in evidenza 

dalla dottrina, che il crimine interessa, per lo più, persone provenienti da contesti sociali disagiati. Si rinvia a M. Ruotolo, 

Carcere e inclusione sociale, in C. Pinelli (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, 

Firenze, 2012, 125-138. 
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rispetto alla gestione dei detenuti stranieri e, oserei dire, anche dei detenuti nella loro 

completezza.  

 

2. Considerazioni conclusive. 
 

Il quadro emergente dalla trattazione poc'anzi sviluppata è quello permeato da una 

evidente complessità della realtà carceraria e “Dimostra quanto sia forte il contrasto fra la teoria 

degli obiettivi di rieducazione, legalità e rispetto della dignità, che dovrebbero produrre 

sicurezza restituendo alla società una persona libera, dopo l’espiazione della pena”74. 

Da tutto ciò scaturisce la necessità che il personale presenti una formazione articolata, 

che ricomprende al suo interno conoscenze che toccano i più variegati campi del sapere. L’alta 

specializzazione richiesta alle figure professionali che operano in carcere appare come una 

chimera. La visione di un sistema che sembra non poter mai cambiare è notevolmente 

influenzata dalle concezioni dominanti che ruotano intorno al mondo carcerario e alla funzione 

che la pena detentiva riveste, soprattutto agli occhi della collettività. 

Dunque, una riflessione di carattere generale si rivela necessaria. Il carcere è, spesso, 

visto come un luogo criminogeno, “nato come pulizia della società dai suoi scarti», offerti in 

sacrificio all’ordine sociale” 75, volto semplicemente a contenere il condannato, invece che a 

rieducarlo. Come ha affermato Gustavo Zagrebelsky, riprendendo il pensiero di Michel 

Foucault, esiste un rapporto intercorrente tra la struttura della società e il sistema delle pene e, 

in base alla condivisibile affermazione, il carcere parla della società libera più di quanto 

possiamo immaginare 76 . In virtù di tale principio, la forza della segregazione 77 , che pare 

dominare lo scenario quando si parla della detenzione carceraria, dovrebbe lasciare posto alla 

più prorompente forza della rieducazione.  

Riabilitare e rieducare non sono percorsi praticabili in forza della sola compassione78. Il 

sistema concepito dal complesso di norme che si riferiscono alla rieducazione è fortemente 

                                                             
74 G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, Intervento conclusivo del corso “Diritti dei 

detenuti e Costituzione” – Università degli Studi Roma Tre, 6 dicembre 2011. 
75 M. RUOTOLO, I diritti fondamentali, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Diritto e società, 1, 2018, 

p. 16 e ss. 
76 G. ZAGREBELSKY, Il tempo e lo spazio del “capro espiatorio”. Del paradosso della dignità in carcere. Diritto e 

Società, 1, 2015. L’A. si esprime, con una frase emblematica, affermando che “Parlando del carcere non parliamo solo 

dei carcerati: parliamo, in primo luogo, di noi stessi”. 
77 Ibidem, p. 2 e ss. 
78 In tale senso, si condivide la lettura del pensiero di Massimo Pavarini fatta da Massimo Donini in M. DONINI, Massimo 

Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell’antimoderno sentimento della compassione applicato 

allo studio della questione criminale, Studi sulla questione criminale, 1-2, 2017. Nel contributo, esaltando una visione 
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permeato da una caratterizzazione responsabilizzante e non di puro “infantilismo”, sebbene 

spesso si propenda per il secondo dei termini. Il detenuto, e il particolare quello straniero, 

dovrebbe essere consapevolmente posto di fronte alle sue responsabilità per potersi riabilitare 

e reinserire in società 79 . Tuttavia, se da un lato è errato procedere con un giudizio 

deresponsabilizzante, dall’altro un carcere, come oggi pare essere concepito in spregio di ogni 

norma a ciò preposta, la cui funzione dominante è quella contenitiva, rischia di diventare non 

uno strumento deflattivo del crimine ma di inflazione dello stesso, paradossalmente in spregio 

di qualsiasi esigenza di sicurezza sociale. 

L’importanza della formazione del personale penitenziario si scontra con la necessità di 

evitare che il carcere diventi esattamente ciò che apparentemente dovrebbe scongiurare, ossia 

un luogo in cui si acuiscono gli effetti recidivanti della carcerazione80 e viene messo da parte il 

rispetto di quel “residuo”81 di diritti fondamentali ancora appartenente ai detenuti. Un personale 

adeguatamente formato costituisce un punto di forza del percorso riabilitativo e un percorso 

riabilitativo condotto da professionisti altamente qualificati costituisce, a sua volta, un punto di 

forza per la repressione dei fenomeni criminosi recidivanti. Il compito degli operatori penitenziari 

è quello di coprire con attività rieducative il lasso di tempo e la distanza che separa il detenuto 

dalla società di cui andrà di nuovo a fare parte e, se da una parte ci si allontana da letture 

prettamente salvifiche che fanno leva sulla sola formazione del personale penitenziario, 

dall’altro se ne sottolinea la centralità nella globale garanzia dei diritti di tutti i detenuti, compresi 

quelli stranieri. 

                                                             
dall’interno del sistema penale, afferma che “La compassione resta dunque, per Massimo Pavarini, uno strumento 

conoscitivo” e afferma che la stessa va intesa non come “una semplice empatia, e non è neppure la romanistica pietas 

degli affetti e doveri familiari. Non è solo cristiana ma anche greca, trovando nella sofistica e nella tragedia greca 

importanti espressioni umanistiche. Infatti, va oltre la polis, e si universalizza come fondamento della morale” (sub nota 

n. 23). Pertanto, non si nega affatto il ruolo della compassione, ma si guarda agli eccessi di compassione che potrebbero 

portare ad una deresponsabilizzazione e infantilizzazione del detenuto. 
79  La consapevolezza da parte del reo della reprensibilità delle sue condotte è importante. Difatti, ragionando 

diversamente, si rischierebbe di portare ad estreme conseguenze il paternalismo giuridico dello Stato nei confronti del 

detenuto, giustificando la contrarietà delle sue condotte con irrazionalità del suo agire. Per paternalismo si intende 

“l’interferenza di un soggetto (Stato, istituzione, individuo) nella sfera personale di un altro soggetto (individuo), contro 

la sua volontà o «a prescindere» dalla sua adesione volontaria, sul presupposto – e con la giustificazione – che egli non 

sia in grado di agire in termini compiutamente «razionali» e che questa interferenza supplirà alla sua razionalità 

menomata, non tanto per ripristinare una ipotetica e perfetta «razionalità», quanto per proteggerlo da un danno o per  

assicurargli una migliore e più degna condizione di vita”. Per un approfondimento, M. MARCHESIELLO, Il 

paternalismo giuridico: tra conoscenza e compassione, Politica del diritto, 1, 2015.  
80 M. DONINI, op. cit., p. 49. 
81 L’espressione è ripresa dalla famosa sent. 28 luglio 1993, n. 349 della Corte costituzionale, in qui si legge testualmente 

che “la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne 

costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della 

maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo 

ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”. L’espressione è stata anche oggetto di critiche da parte 

di G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 7, il quale l’ha definita una espressione non propriamente “felice”. 
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In questo percorso ad ostacoli, una tappa centrale è rappresentata dal fine della pena. 

È stato sottolineato, in dottrina, quanto il “salto nel vuoto”82 dell’uscita dal carcere rappresenti 

un momento delicato per il condannato, poiché egli, all’atto del rientro in società, si sente 

particolarmente vulnerabile nel fronteggiare l’incertezza del domani. Pertanto, un percorso 

rieducativo carcerario che sia efficace sul lungo periodo necessita, per l’appunto, di 

lungimiranza: dunque, dovrebbe favorire quel graduale ricucirsi dei rapporti con la società civile 

e con le istituzioni, utili affinché il reo costituisca una progettualità futura all’insegna della 

legalità.  
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