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CARCERE E REGIONE LOMBARDIA: ANALISI, IPOTESI                      

 PROSPETTIVE 

Audizione commissioni congiunte 2 luglio 2014 

 

I dati nazionali 

Al 31 maggio 2014, nelle carceri italiane erano presenti 58.861 detenuti, 2.543 donne, 

a fronte di una capienza regolamentare di 49.588 posti. A dicembre 2013 vi erano 

62.536 detenuti, 2.694 donne, a fronte di una capienza regolamentare di 47.709 posti. 

In altri termini, nonostante la diminuzione del rapporto tra numero di detenuti e 

capienza regolamentare, vi sono quasi diecimila detenuti in più di quelli che il carcere 

potrebbe “ospitare”. Si tratta del tasso di sovraffollamento più alto nell’ambito 

dell’Unione Europea.  

I punti critici sono tanti, tra cui vanno sottolineati: 

 l’elevato numero di decessi e di suicidi: nel 2012 sono stati registrati 154 morti 

in carcere, di cui 60 suicidi; nel 2013 vi sono stati 154 morti, di cui 49 suicidi; 

 la mancanza di opportunità di formazione e lavoro che dovrebbero essere 

obbligatorie per tutti i detenuti condannati come elemento fondamentale per 

costruire il reinserimento sociale alla fine della pena o durante le misure 

alternative; 

 l’elevata presenza in carcere di persone con problemi di dipendenza, consumo 

problematico o abuso di sostanze stupefacenti e per violazione della normativa 

sulle droghe, soprattutto legate al semplice possesso oltre la dose prevista: secondo 

i dati del Consiglio d’Europa, oltre il 30 per cento della popolazione detenuta in 

Italia è in carcere per questo, quando in Francia, Germania e Regno Unito la 

percentuale scende al 15 per cento; 

 la diffusione di problematiche sanitarie e soprattutto di varie forme di 

sofferenza psichica tra la popolazione detenuta: solo limitandosi ai casi presi in 

carico dal servizio sanitario interno alle carceri, circa un quarto delle persone 

detenute porta con sé forme significative di sofferenza psichica; nelle case 

circondariali metropolitane come San Vittore questa percentuale sale fino a un 

terzo del totale; 
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 la situazione ancora più precaria dei detenuti stranieri che, rispetto agli italiani, 

faticano molto di più ad accedere a misure alternative alla detenzione; 

 lo scarso investimento di risorse (fondo sanitario)  e di personale sugli aspetti 

trattamentali e non solo custodiali della pena detentiva. 

 

I dati regionali 

Tra le Regioni italiane, a ospitare il più alto numero di detenuti al 31 maggio 2014 

(fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) è la Lombardia, con 8.522 

carcerati, seguita al secondo e al terzo posto dalla Campania, con 7.586 detenuti, e 

dal Lazio, con 6.828 detenuti. Al 31 dicembre 2013 in Lombardia vi erano 8.756 

detenuti: il flusso in uscita è stato più debole rispetto ad altre Regioni.  

La Lombardia non solo è la Regione con il numero più alto di detenuti, ma anche 

quella con la differenza più significativa tra posti occupati e posti regolamentari, che 

si attesta a quasi 2.500 unità. La Lombardia è, inoltre, anche la Regione con il 

numero più alto di detenuti condannati (5.475) con sentenza definitiva. 

 

Tipologie di reati   

Entrando nel merito dei reati per cui le persone sono in carcere, 33.965 detenuti (di 

cui 9.752 stranieri) sono accusati o condannati per reati contro il patrimonio; 24.273 

(di cui 9.343 stranieri) per violazione della legge sulle droghe, 23.897 (di cui 7.375 

stranieri) per reati contro la persona. Colpisce il fatto che, per il reato di violazione 

della legge sugli stranieri, vi siano in carcere 1.072 cittadini stranieri e 1.174 cittadini 

italiani. Al 31 dicembre 2013 vi erano 75.903 procedimenti pendenti per 172.096 

persone per violazione dell’articolo 73 della legge n. 309/90 sulle droghe. Di contro, 

vi erano 4.412 procedimenti penali, che riguardavano 47.714 persone, per violazione 

dell’articolo 74 della stessa legge, che prevede l’accusa di associazione ai fini di 

spaccio.   

Le stime più ampie sostengono che poco meno di un terzo dei detenuti è 

tossicodipendente o con problematiche connesse al consumo/abuso di droghe; quelle 

più selettive dicono che si tratta di un sesto. Utilizzando quest’ultimo come parametro 

più prudente, si arriva a oltre 10.000 detenuti con problemi di tossicodipendenza, 

buona parte dei quali potrebbe accedere a misure alternative. Ma questo spesso non 

avviene, per diversi motivi. 

 

Perché non si esce dal carcere 

Molti detenuti  non escono dal carcere anche se teoricamente ne avrebbero diritto.  
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Per quanto riguarda le persone tossicodipendenti, i motivi della parziale applicazione 

dei dispositivi legislativi sono molteplici:  

 la scarsa informazione tra i detenuti per l’accesso alle misure alternative, come la  

certificazione, i tempi delle domande, i criteri diversi utilizzati dalla magistratura;  

 la parziale assenza di copertura giuridica da parte degli avvocati difensori; 

 il debole investimento dei servizi anche per carenza del personale necessario alla 

copertura di tutti i bisogni complessi esistenti; 

 l’insufficiente dotazione di risorse umane e finanziarie (soprattutto sanitarie e dei 

servizi territoriali sociosanitari);  

 la scarsa disponibilità di molte comunità terapeutiche ad accogliere detenuti, nel 

rapporto delicato tra percorsi terapeutici per persone in libertà e accoglienza di 

detenuti in misura alternativa, con le rigide restrizioni spesso previste dalle 

prescrizioni; 

 l’orientamento della magistratura di merito e di buona parte della magistratura di 

sorveglianza, teso a privilegiare una logica e una linea di tendenza restrittive che, 

negli ultimi anni, hanno visto la drastica diminuzione della concessione delle 

opportunità di conversione della pena.  

 

I detenuti in misura alternativa 

Al 31 marzo 2014, risultavano 31.000 condannati in misura alternativa, tra i quali 

12.000 (di cui quasi due terzi dallo stato di libertà) in affidamento in prova al servizio 

sociale, 800 in semilibertà, 10.000 in detenzione domiciliare e cinquemila impegnati 

in lavori di pubblica utilità. 

Non solo: la legge n. 67 del 28 aprile 2014  prevede l’introduzione dell’istituto della 

messa alla prova con sospensione del processo per i reati che prevedono pene fino a 

quattro anni. La messa alla prova si può svolgere concretamente attraverso 

l’affidamento sociale o i lavori di pubblica utilità: se nel periodo di esecuzione della 

misura il condannato non commette reati di origine dolosa, alla fine del percorso la 

pena verrà considerata estinta. 

Questa misura, peraltro già applicata in diversi Paesi, dovrebbe ampliare 

ulteriormente la possibilità di accedere alle misure alternative senza transitare dal 

carcere: se il condannato non svolge il programma previsto o se, soprattutto, 

commette un nuovo reato, torna alla casella iniziale, ripartendo dal carcere. Si tratta, 

in buona sostanza, di un disincentivo alle recidive e di un incentivo all’autocontrollo. 

 

Come occupare i condannati 
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I condannati che si trovano in affidamento in prova o ai lavori di pubblica utilità 

devono svolgere i compiti loro assegnati, che possono essere in termini di studio, di 

formazione, di attività riparative, utili e risarcitorie nei confronti della società. Questa 

nuova situazione di partecipazione attiva e non solo passiva alla pena, apre delle 

prospettive dense di significato verso la valorizzazione delle persone e dei beni 

pubblici. Un solo esempio: se dei condannati si impegnano nella ristrutturazione di 

alloggi in stato di degrado, possono contribuire al recupero del patrimonio pubblico, 

attingendo a opportunità abitative anche per alcuni di loro. In una dimensione di 

welfare partecipato e non di welfare di attesa passiva.  

Ovviamente, per arrivare a questo occorrono dei passaggi in termini di formazione 

mirata e la possibile apertura a passaggi lavorativi non solo nei termini di lavoro 

dipendente. Le risorse, che in ogni caso servono a ridurre e non ad ampliare la spesa 

pubblica, possono essere attinte dalla “cassa ammende” e da altri fondi ministeriali 

dedicati, ma anche dalle politiche economiche delle Regioni. 

In tale contesto, la legge regionale n. 8, un importante strumento introdotto nel 2005 

dalla Regione Lombardia, dovrebbe essere implementata a fronte di una nuova 

situazione che può riguardare migliaia di persone, da valorizzare come risorse e non 

da affrontare solo come un problema.   

 

Obiettivo generale 

La finalità più importante del nostro progetto è rovesciare la tendenza a incrementare 

il numero dei detenuti, favorendo percorsi di qualità verso l’uscita, in modo da ridurre  

in maniera significativa le recidive. L’obiettivo prioritario è contribuire alla 

diminuzione del sovraffollamento carcerario attraverso la costruzione di percorsi 

condivisi di adesione a programmi mirati al superamento attivo delle forme di 

dipendenza o di consumo problematico e al reinserimento sociale come autonomia 

reale delle persone.  

La permanenza in carcere, spesso, è pura e semplice passività. E la passività, insieme 

alla noia, è la migliore alleata della dipendenza e delle recidive. Il progetto intende 

costruire le condizioni, all’interno di una dimensione di sistema, per la motivazione e 

la preparazione all’evitare la stessa entrata, ove non necessaria o soprattutto all’uscita 

dal carcere in maniera propositiva e accompagnata dal prendersi cura della persona, 

non solo dei suoi problemi.  

Nel modello di comunità solidale,  i servizi pubblici non delegano la gestione di una 

parte delle proprie competenze al privato, ma piuttosto ricercano partner per la 

costruzione/rimodulazione delle determinanti sociali dei concreti contesti di vita; allo 

stesso tempo, il ruolo del privato sociale non consiste  nella produzione di un rigido 
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set di prestazioni, ma nella realizzazione di occasioni di apprendimento-espressività, 

formazione-lavoro, socialità, casa-habitat sociale, ossia di intervento sui principali 

fattori della salute e al tempo stesso di promozione delle opportunità, delle 

responsabilità e dei diritti delle persone nel passaggio dal carcere alla società esterna. 

 

Protocollo tra Regione e Ministero 

Il ministero della Giustizia ha siglato dei protocolli con alcune Regioni (Toscana, 

Emilia-Romagna, Marche, Basilicata), ormai vicini alla fase operativa, 

sull’accompagnamento all’uscita dei detenuti tossicodipendenti verso le comunità 

(quando necessitano di un percorso terapeutico) o verso nuove strutture messe a 

disposizione da parte delle organizzazioni del privato sociale, e di altri detenuti 

condannati per reati di lieve entità e in difficoltà abitativa o di relazioni sociali. La 

Lombardia, come si è visto, è la Regione con il più alto numero di detenuti  e con un 

alto tasso di sovraffollamento. I protocolli sottoscritti nelle altre Regioni prevedono 

l’erogazione di risorse, suddivise in maniera paritaria tra ministero e Regione, per 

l’accoglienza e per gli inserimenti lavorativi. 

Dicono le statistiche, ma lo dice ancora di più il buon senso, che l’uscita 

accompagnata incide in maniera significativa sulla diminuzione delle recidive: il 

disorientamento, l’abbandono e la mancanza di prospettive portano più facilmente a 

commettere nuovi reati. Non si tratta quindi solo di una buona azione, ma anche di un 

intervento preventivo a tutela più forte della sicurezza sociale e collettiva.  

Le comunità aderenti al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza  

(CNCA) hanno già espresso la disponibilità a offrire posti di accoglienza e a seguire 

le persone nei percorsi di reinserimento.   

 

Proposta per la Lombardia 

La proposta per la Regione Lombardia si articola nei seguenti punti: 

1) le comunità aderenti al CNCA si impegnano a mettere a disposizione 150 posti 

per detenuti nelle condizioni di poter uscire dal carcere, da suddividere tra 

detenuti tossicodipendenti che necessitano di un programma terapeutico e 

detenuti con la possibilità di uscire e che necessitano di un’accoglienza 

temporanea; 

2) il ministero dovrebbe impegnarsi a reperire altri posti per la sperimentazione di 

un passaggio dolce e accompagnato dal carcere alla libertà, sempre per detenuti 

condannati che richiedono un’accoglienza abitativa temporanea; 

3) Nella quota di detenuti da accogliere all’esterno del carcere, entrano anche le 

persone con problemi di sofferenza psichica per i quali la presenza negli istituti 
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di pena risulta ulteriormente patogena e la cui accoglienza all’esterno può 

essere lenitiva, curativa e con prospettive di autonomia; 

4) il ministero e la Regione Lombardia dovrebbero mettere a disposizione delle 

risorse (da suddividere in parti uguali tra le due parti), per l’accoglienza e i 

progetti di reinserimento lavorativo di queste persone; 

5) la Regione Lombardia potrebbe acquisire dal ministero le risorse a disposizione 

per  l’inserimento dei detenuti tossicodipendenti che necessitano di un percorso 

comunitario; 

6) La Regione e l’ANCI dovrebbero impegnare i Comuni ad aprire delle 

opportunità di lavori di pubblica utilità per i detenuti, sia come attività di 

reinserimento sociale, sia nella dimensione della giustizia riparativa.   

 

Per il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA) 

Federazione della Lombardia 

De Facci Ricardo  

Cecco Bellosi 

Barni Alberto 

30 giugno 2014  


