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Carceri: per tutelare i diritti 
basta un decreto? 

 

di Patrizio Gonnella 

Dopo vent’anni di crescita progressiva della popolazione 
detenuta, l’Italia è stata costretta a porre un freno a quelle 
politiche penali che l’avevano determinata. I detenuti che erano 
poco meno di 30mila alla fine degli anni ’80 sono divenuti quasi 
70mila nel giro di due decenni, nonostante fossero in calo i 
delitti più gravi contro la persona: in quello stesso arco di 
tempo gli omicidi sono diminuiti di quasi tre volte. Nel 
frattempo non è cresciuta la ricettività del nostro sistema 
carcerario. Così la Corte Europea dei Diritti Umani – con una 
sentenza pilota del gennaio 20131, confermata a maggio dal 
panel della Grande Camera, sul caso Torreggiani – ha messo 
sotto osservazione il nostro sistema, in quanto lesivo della 
dignità umana.  

È questo il contesto storico, sociale, politico e giuridico nel 
quale va inquadrato l’ultimo provvedimento legislativo in 
materia carceraria. La legge n. 9 del 2014, approvata lo scorso 19 

 
1 V. Corte Europea dei Diritti Umani, sez. seconda, sent. 8 gennaio 2013, 

cause nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 
37818/10, Torreggiani e altri c. Italia.  
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febbraio, ha convertito il decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 
2013. In primo luogo vale la pena soffermarsi sulla forma 
prescelta. La decretazione d’urgenza è stata molto usata dai 
Governi che si sono succeduti negli ultimi tempi: impone una 
procedura parlamentare che strozza il dibattito, riduce le 
occasioni di confronto, tende a esaltare il ruolo della 
maggioranza. La novità del “decreto Cancellieri” sta nel fatto 
che, mentre di solito i d.l. sono approvati per comprimere diritti 
e garanzie, in questo caso è stato funzionale ad allargarne l’area 
di potenziale disponibilità.  

La decretazione d’urgenza in materia penale ha prodotto 
negli anni scorsi vere e proprie nefandezze giuridiche2: essa è 
stata usata quale strumento di rassicurazione simbolica nei 
confronti dei bisogni reali o presunti di sicurezza dell’opinione 
pubblica. Il decreto-legge n. 146 del 2013 contiene viceversa 
norme contro il sovraffollamento carcerario, nonché dirette a 
garantire in modo più efficace i diritti delle persone private 
della libertà. La sussistenza del requisito dell’urgenza è 
innegabile. Il prossimo 28 maggio 2014 la Corte Europea dei 
Diritti Umani potrebbe condannarci cinquecento, mille, 
millecinquecento volte per violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione europea sui diritti umani, che proibisce la tortura 
e ogni trattamento inumano o degradante; inoltre entro il 2014 
saremo giudicati dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni 
Unite anche sul funzionamento del nostro sistema carcerario.  

 
2 Le norme della “legge Fini-Giovanardi”, dunque le disposizioni in 

materia di droghe, erano state introdotte in sede di conversione di un più 
ampio decreto-legge sulla sicurezza alle Olimpiadi invernali di Torino del 
2006. La legge di conversione n. 49 del 21 febbraio 2006 è stata dichiarata 
costituzionalmente illegittima con la sentenza Corte cost., 12-25 febbraio 2014, 
n. 32. 
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Anche la sussistenza del requisito della necessità è 
inconfutabile. Nelle carceri italiane vi sono circa 25 mila 
persone in più rispetto ai posti letto regolamentari, la salute non 
è garantita, mancano gli spazi vitali; spesso, anche se non 
dappertutto, le persone sono trattate molto male, infine non di 
rado si muore per mano propria o altrui.  

Il decreto, da pochissimo convertito in legge, si compone di 
due parti: una diretta a ridurre il peso numerico della 
popolazione detenuta; l’altra tesa a garantire i diritti delle 
persone private della libertà.  

La prima parte comprende norme che a loro volta possiamo 
collocare in due contenitori distinti. Nel primo vi sono le 
disposizioni dirette a ridurre i flussi di entrata in carcere. Qui 
va inserita la norma che modifica la legge sulle droghe e 
prevede una fattispecie nuova, quella della lieve entità, con una 
pena carceraria che va da uno a cinque anni. In questo modo 
viene temperato il rigore punitivo e generale presente nella 
“legge Fini-Giovanardi”. La lieve entità, desunta dalle 
circostanze dell’azione o dalla quantità e qualità delle sostanze, 
era prima una circostanza attenuante del più grave reato di 
spaccio. Averla considerata norma a sé stante dovrebbe aiutare 
a ridurre i casi di ricorso all’arresto o alla custodia cautelare. In 
questo momento poco meno del 40% dei detenuti ristretti nelle 
205 prigioni italiane ha un’imputazione o una condanna per 
avere violato la legge sulle droghe.  

La recente sentenza della Corte Costituzionale3 che ha 
dichiarato costituzionalmente illegittima in toto la “legge Fini-
Giovanardi” del 2006 perché viziata nella procedura di 
approvazione è intervenuta mentre il Senato discuteva della 

 
3 Vedi nota precedente. 
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conversione in legge del decreto. Non vi era più il tempo di 
modificarne i contenuti. Si rischiava di far decadere il decreto. 
Per cui è rimasta in piedi una formulazione che lascia aperti 
numerosi interrogativi all’interprete. Infatti la norma sulla 
«lieve entità» modifica una legge nel frattempo abrogata dalla 
Consulta. Non è solo questo il dubbio ermeneutico che segue 
alla decisione dei giudici costituzionali. Con la sentenza del 12-
25 febbraio 2014 la Corte fa rivivere la precedente legge sulle 
droghe, la “Jervolino-Vassalli” del 1990, che distingueva tra 
droghe leggere e pesanti, oltre che prevedere limiti edittali della 
pena meno elevati4. Se è più o meno chiaro cosa succederà per i 
processi e le condanne future, non è altrettanto chiaro cosa 
accadrà rispetto alle persone già condannate con sentenza 
passata in giudicato. Due sono le soluzioni possibili: o caso per 
caso il giudice dell’esecuzione dovrà procedere alla 
rideterminazione della pena a seguito di incidente di 
esecuzione proposto dal detenuto che lamenta di essere stato 
punito con troppa severità, oppure si riterrà per tutti prevalente 
il principio della intangibilità del giudicato. Va detto che 
trattandosi di giudicati che incidono sulla libertà personale 
sarebbe difficile argomentarne la non modificabilità, dopo una 
sentenza della Consulta che spazza via un’intera legge e non 
sue singole parti.  

Nel secondo sottoinsieme della prima parte vi sono le norme 
che tendono a ridurre il peso del sovraffollamento accelerando i 
flussi in uscita. Sono quattro le norme a riguardo.  

1) Per i prossimi due anni i detenuti potranno fruire non di 
45 ma di ben 75 giorni di riduzione per ogni semestre di pena 
scontata: la misura, che scade nel febbraio 2016, retroagisce al 

 
4 Normativa approvata con D.P.R. n. 309 del 1990. 
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primo gennaio 2010. La concessione è sempre affidata alla 
magistratura di sorveglianza, previa verifica della regolarità 
della condotta. Non si applica a coloro i quali sono detenuti per 
i reati previsti all’articolo 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario. 
Si tratta di una misura che inciderà, e non poco, sui numeri dei 
reclusi. I potenziali beneficiari sono tra i 20 e i 25 mila. Ognuno 
di loro potrebbe evitare fino a un anno ulteriore di carcere.  

Restano in piedi dubbi di natura opposta intorno a un 
provvedimento di tale portata. Da un lato è ingiustificabile dal 
punto di vista costituzionale l’esclusione dal beneficio di ampie 
fasce di detenuti. Dall’altro sempre più si fa dipendere la durata 
della pena dalla verifica della regolarità della condotta. Un dato 
purtroppo spesso solo formale. Accade nella vita penitenziaria 
che questa sia valutata principalmente in base all’assenza di 
procedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti. I 
procedimenti sono avviati dalla Polizia penitenziaria anche per 
futili motivi. Così potrebbe accadere che un detenuto che segue 
con regolarità e impegno i corsi scolastici non usufruirà dello 
sconto di pena in quanto destinatario di un rapporto 
disciplinare dopo un alterco non violento avuto con un agente. 
Viceversa potrebbe accadere che un detenuto formalmente 
ossequioso5 ottenga lo sconto di pena, nonostante non si sia per 
nulla emancipato da comportamenti di sopraffazione criminale. 
Sono questi i rischi di un modello penitenziario di tipo 
correzionale che va a scivolare semanticamente e 
operativamente nel più rigoroso modello disciplinare, fondato 
sul binomio premio/punizione.  

2) La detenzione domiciliare per chi deve scontare gli ultimi 
diciotto mesi in carcere diventa una misura stabile. Prevista 

 
5 Nel gergo penitenziario si parla di detenuto “che sa farsi la galera”. 
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quale misura temporanea nella “legge Severino” del 17 febbraio 
2012, n. 9 – che modificava a sua volta la “legge Alfano” del 26 
settembre 2010, n. 199 – essa ha contribuito a evitare la crescita 
della popolazione reclusa negli ultimi tre anni. Al 31 gennaio 
2014 ne hanno fruito 13.264 detenuti. Va detto che molti di 
questi sarebbero comunque usciti con altra misura meno 
restrittiva rispetto alla detenzione domiciliare. Nella legge si 
prevede anche che il giudice nel disporla può imporre l’uso del 
braccialetto elettronico, opportunità prima prevista solo nel 
caso di persone agli arresti domiciliari. Fino a ora l’uso dei 
braccialetti elettronici, tra mancate sperimentazioni e sprechi di 
risorse, ha stentato a decollare. Vedremo se diverrà una misura 
più utilizzata nei prossimi mesi. In quei Paesi, come gli Stati 
Uniti, in cui è da tempo in dotazione delle forze di Polizia, il 
braccialetto non è riuscito però nell’intento di ridurre i numeri 
complessivi della carcerazione: è usato da polizie e giudici 
quale strumento di controllo penale ad adiuvandum per chi non 
ha commesso fatti così gravi da finire in prigione.  

3) Viene estesa la possibilità di ottenere l’affidamento in 
prova al servizio sociale a tutti quelli che devono scontare 
ancora quattro (e non più tre) anni di pena. Dopo un decennio 
di interventi restrittivi sulle misure alternative alla detenzione, 
sopraggiunge ora un allargamento. È un gioco a stringere e 
allargare le maglie del sistema. Il nostro Ordinamento 
Penitenziario assomiglia sempre più a una fisarmonica, i cui 
movimenti dipendono da fattori esogeni e non sistemici.  

4) Si prova a facilitare l’espulsione dello straniero che ha un 
residuo pena basso da scontare. In questo caso la norma non 
avrà facile applicazione: inevitabilmente continuerà a 
dipendere dalla disponibilità degli Stati di provenienza ad 
accettarne il rientro nel proprio territorio. Più significativa è la 
norma che impone ai direttori di carcere l’identificazione dello 
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straniero durante la detenzione per evitare il successivo 
passaggio alla fine della pena nel Centro di identificazione ed 
espulsione (Cie) così alimentando un circolo vizioso e costoso 
di internamento.  

La sentenza Torreggiani pone alle autorità italiane non solo 
un problema legato all’assenza degli spazi vitali, ma anche di 
ineffettività dei meccanismi interni di protezione dei diritti 
fondamentali. La seconda parte del decreto si occupa di questo. 
Essa a sua volta comprende due norme, una riguardante la 
tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti e l’altra istitutiva 
del Garante nazionale delle persone private della libertà.  

1) Nel 1999 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26, ha 
ritenuto insufficiente la tutela giurisdizionale dei diritti 
assicurata per legge alle persone detenute, in quanto 
l’Ordinamento Penitenziario non contemplava meccanismi 
effettivi di garanzia per i detenuti che propongono un reclamo 
avverso gli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei 
loro diritti. Nella sentenza del 1999 si legge che «l’idea che la 
restrizione della libertà personale possa comportare 
conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive 
attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione 
penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale 
si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti». Così 
arriva la riforma del procedimento di reclamo, a quindici anni 
da quella sentenza che si rivolgeva al legislatore chiedendo una 
modifica alle legge vigenti.  

Non si avrà più un procedimento deciso dal giudice di 
sorveglianza de plano, ma un vero e proprio procedimento 
giurisdizionale con possibilità di portare le prove a supporto 
delle proprie doglianze. Nella pratica penitenziaria accadeva 
che i giudici decidevano sulla base delle sole osservazioni del 
direttore del carcere senza essere obbligati ad ascoltare le 
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argomentazioni del detenuto reclamante. Si pensi ai casi di 
reclamo contro una sanzione disciplinare o contro la mancata 
somministrazione di una cura medica. Sono questioni che 
vanno a toccare la sfera intangibile dei diritti e meritano 
adeguate garanzie, ivi compreso il ricorso in Cassazione 
avverso l’ordinanza del giudice di sorveglianza.  

2) A undici anni dalla firma del Protocollo opzionale alla 
Convenzione dell’Onu contro la tortura, l’Italia introduce nel 
nostro ordinamento giuridico la figura del Garante nazionale 
delle persone private della libertà. Il Trattato delle Nazioni 
Unite prevedeva l’obbligo per ogni Stato di dar vita a un 
organismo nazionale di controllo di tutti i luoghi di 
detenzione6. I suoi poteri devono essere quelli tipici dei 
difensori civici, ovvero poteri di persuasione morale dati 
dall’autorevolezza del ruolo.  

Il Garante nazionale sarà un organo collegiale composto da 
tre membri nominati dal Capo dello Stato su proposta del 
Consiglio dei Ministri. L’organizzazione dell’ufficio del Garante 
è demandata a un successivo decreto ministeriale. Le sue 
competenze non riguardano solamente gli istituti penitenziari, 
bensì anche le camere di sicurezza delle caserme dei carabinieri, 
della guardia di finanza, dei commissariati di pubblica 
sicurezza nonché i Centri di identificazione ed espulsione (Cie) 
per stranieri. Il Garante potrà recarsi nei luoghi privativi della 
libertà senza necessità di autorizzazione. Gli elementi maggiori 
di preoccupazione intorno al funzionamento di tale autorità di 
garanzia sono legati alla procedura di nomina e alla dotazione 

 
6 Il nome dato dal Protocollo all’organismo è National Preventive 

Mechanism. Segna la funzione preventiva e non giurisdizionale che deve 
svolgere. Molti Paesi europei e non solo si sono già adeguati alle indicazioni 
delle Nazioni Unite. 
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di bilancio. Meglio sarebbe stato svincolare del tutto tale 
organismo dal Governo a garanzia della sua indipendenza, 
nonché prevedere un compenso per chi ci lavora e un budget di 
spesa a disposizione della struttura.  

In conclusione, non è facile dire se questa legge risponderà ai 
bisogni di umanità e giustizia indicati nella sentenza 
Torreggiani. In un Paese in cui è molto evidente il gap tra legge 
scritta e prassi, con la burocrazia che si interpone 
pericolosamente tra l’una e l’altra, ci vorrà comunque 
un’efficace regia pubblica che orienti l’operato 
dell’amministrazione penitenziaria verso la piena e profonda 
legalità.  




