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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il progetto ARIA 

Il progetto Aria, di cui è ente capofila l’Associazione IRES Lucia Morosini, nasce nel 
quadro delle “Attività di analisi e di ricerca sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia” 
finanziate nell’anno 2002 dalla Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione e 
Affari Sociali. L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare un’analisi delle politiche 
penitenziarie per cittadini stranieri in quattro paesi europei: Italia, Francia, Germania e Spagna.  
La S.R.F. Società Ricerca e Formazione di Torino ha condotto la ricerca italiana e ha coordinato il 
gruppo di lavoro transnazionale, composto dall’Associazione Culture et Libertè di Brest, da 
C.G.I.L. Bildungswerk e.V. di Francoforte sul Meno e da FOREM Confederal di Madrid, che 
hanno svolto l’indagine nei rispettivi paesi di appartenenza. 

 
Alla luce del costante incremento della popolazione straniera detenuta e della situazione, 

per certi aspetti insostenibile, che grava sulle realtà carcerarie di tutti i paesi europei, il progetto 
Aria intende offrire un contributo sostanziale alle politiche degli Stati membri in materia 
penitenziaria, rivolgendo particolare attenzione al tema del lavoro e della formazione 
professionale, nonché all’esercizio dei diritti dei detenuti stranieri. Una raccolta di dati statistici 
relativi ai fenomeni migratori e alla criminalità degli immigrati delinea il quadro di riferimento 
entro cui si è sviluppata un’analisi delle tensioni e delle problematiche esistenti nel mondo 
carcerario, con l’obiettivo di fornire una ricognizione delle buone prassi realizzate e di stimolare il 
dibattito e il confronto politico a livello europeo, anche attraverso la proposta di soluzioni 
innovative ai problemi affrontati. 

 
Il rischio, in assenza di uno sforzo comune da parte delle istituzioni e di tutti gli operatori 

coinvolti, è quello che si crei un “doppio binario” nella fase di esecuzione della pena, in cui i 
soggetti stranieri, senza lavoro e senza risorse di natura economico-sociale, senza un’adeguata 
difesa, costretti a scontare lunghi periodi di detenzione, esclusi dall’accesso alle misure alternative 
alla detenzione, finiscano per subire gli effetti di una giustizia che li abbandona all’interno delle 
strutture carcerarie, con l’illusione di neutralizzare e nascondere i problemi delle fasce più povere 
e marginali della società. 

1.2 Note metodologiche e fonti statistiche 

La ricerca si è svolta tenendo conto della necessità di fornire anzitutto un’adeguata rap-
presentazione dell’oggetto di indagine sotto il profilo quantitativo. Si è pertanto realizzata una ri-
cognizione di alcuni indicatori di tipo socio-demografico costituiti da una raccolta essenziale di 
dati e informazioni inerenti la presenza di cittadini stranieri sul territorio italiano, la pressione mi-
gratoria, i permessi di soggiorno, i reati e la criminalità degli stranieri nel nostro paese, le presenze 
e le caratteristiche dei detenuti stranieri, offrendo così una panoramica selettiva dei principali in-
dici che descrivono il sistema penale e penitenziario del nostro paese. 
I dati raccolti riguardano, in linea generale, l’intero territorio nazionale e, in misura più approfon-
dita, il territorio della Regione Piemonte. Tale opzione è coerente con la scelta di circoscrivere la 
successiva indagine qualitativa, rivolta esclusivamente alle politiche penitenziarie, ad un preciso 
ambito territoriale; quest’ultima decisione è maturata in virtù della complessità dei fenomeni in-
dagati e delle difficoltà di accesso diretto, in un arco temporale piuttosto breve, alle strutture pe-
nitenziarie e ai rami territoriali dell’Amministrazione Penitenziaria. L’evidente difficoltà 
nell’ottenere le necessarie autorizzazioni da parte del Ministero della Giustizia e le carenze emerse 
in ordine alla rilevazione di alcuni dati (si pensi, ad esempio, al caso delle misure alternative) han-
no suggerito, infatti, di limitare l’analisi “sul campo” al territorio regionale, salvaguardando ov-
viamente le dimensioni nazionali e comparate della ricerca. 

Quanto alle fonti statistiche, l’origine dei dati è quasi sempre di natura secondaria e, per 
quanto riguarda i fenomeni migratori, ci si è basati in primo luogo sui dati Istat e sulle più recenti 
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edizioni del Rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes, nonché sul Rapporto del Ministro dell’Interno 
sullo stato della sicurezza in Italia, edizioni 2001 e 2003, mentre la parte relativa al mondo penitenzia-
rio si fonda essenzialmente sulle statistiche fornite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Peni-
tenziaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, cui si aggiungono i dati raccolti direttamente presso i  
due istituti penitenziari piemontesi coinvolti nella ricerca, la Casa Circondariale “Lorusso e Cutu-
gno” di Torino e la Casa di Reclusione “La Felicina” di Saluzzo (Cn). 

L’analisi qualitativa dei fenomeni osservati si è sviluppata intorno ai temi principali previ-
sti dal progetto: il lavoro e la formazione professionale, i diritti dei detenuti, le misure alternative 
e la qualità della difesa. Partendo dalla raccolta e dalla selezione della letteratura esistente sul tema, 
il gruppo di ricerca ha svolto successivamente una serie di interviste con i direttori degli istituti 
penitenziari già citati, operatori penitenziari, quali educatori e assistenti sociali, magistrati di sor-
veglianza, avvocati che hanno maturato una specifica conoscenza delle problematiche legate agli 
stranieri e con alcuni detenuti di varia nazionalità ristretti presso il carcere di Torino, peraltro po-
tenziali beneficiari di un progetto di formazione rientro nei rispettivi paesi di origine.  
Le interviste hanno affrontato in profondità numerosi aspetti riconducibili al tema delle politiche 
penitenziarie per i detenuti stranieri, con l’obiettivo di disegnare una mappa accurata della situa-
zione attualmente osservabile in Italia, di cogliere e valorizzare i profili innovativi e le buone pra-
tiche già sperimentate, per giungere infine all’eventuale proposta di modelli e soluzioni praticabili 
di fronte ai tanti problemi generati dalla crescente presenza di cittadini stranieri nelle nostre carce-
ri. La possibilità di ascoltare le opinioni di soggetti che, a vario titolo, conoscono da vicino, per-
ché vi operano quotidianamente, l’universo penale e penitenziario, ha consentito di aprire uno 
sguardo sulle condizioni in cui versano gli oltre 16.000 detenuti stranieri rinchiusi nelle carceri ita-
liane, sulle rigidità del sistema, sugli sforzi con cui, qui e là, si cerca di migliorare le difficili condi-
zioni di vita in carcere, di rendere effettivo il precetto costituzionale della rieducazione del con-
dannato, anche per coloro che rischiano, invece, di essere solamente “neutralizzati” tra le mura di 
un penitenziario. 
Il tentativo è stato quello di provare a ripercorrere il percorso del detenuto straniero all’interno 
del carcere, fin dal momento del suo ingresso in istituto, e di verificare dapprima gli effetti del suo 
impatto con le strutture e l’organizzazione carceraria. Successivamente, l’attenzione si è focalizza-
ta sul tipo di trattamento al quale vengono oggi sottoposti gli stranieri, sulle loro risposte alle of-
ferte di interventi risocializzanti sul fronte scolastico e lavorativo, ovvero culturale o ricreativo, 
delineando, tra l’altro, equilibri e squilibri che si creano tra le diverse nazionalità o con i detenuti 
italiani, i rapporti con il personale penitenziario e di custodia. Altri motivi di interesse hanno ri-
guardato la condizione detentiva delle donne, i numerosi momenti della vita penitenziaria in cui 
emergono le diversità o le similitudini nei comportamenti e nelle richieste della popolazione stra-
niera detenuta, la necessità di far fronte, con risposte appropriate, alle diverse tipologie di detenu-
ti, basti pensare a chi soffre anche la condizione di tossicodipendenza o di disagio mentale,  la 
possibilità di accesso degli stranieri ai benefici penitenziari e gli orientamenti della magistratura di 
sorveglianza in merito alla concessione di tali misure. 

Un elenco comunque non esaustivo, ma che rivela la necessità di scegliere interlocutori, 
esperti e testimoni privilegiati, le cui esperienze e conoscenze consentissero di delineare un qua-
dro, pur carente sotto alcuni aspetti, delle molteplici specificità e delle problematiche di una realtà 
carceraria, quale quella dei detenuti stranieri, ancorata per lo più a situazioni di marginalità ed e-
sclusione. Non solo, questo approccio metodologico ha favorito una riflessione ed un approfon-
dimento comune intorno alle politiche penitenziarie destinate ai cittadini stranieri, coerentemente 
con i fini della ricerca, nella consapevolezza che la diffusione di strategie e risposte innovative ap-
pare oggi auspicabile e ineludibile.  
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2. L’ANALISI QUANTITATIVA 
 

2.1 Gli stranieri in Italia 

Gli stranieri comunitari ed extracomunitari presenti in Italia al 31 dicembre 2002 sono sta-
ti 1.512.324, secondo i dati forniti dall’Archivio Centrale del Ministero dell’Interno. 
L’immigrazione nel nostro paese si conferma, pertanto, un fenomeno in crescita e con la conclu-
sione della regolarizzazione del 2003 il numero dei soggiornanti regolari nel nostro paese è desti-
nato ad aumentare ulteriormente, fino a sfiorare, secondo stime attendibili, i due milioni e mezzo 
di persone, con un’incidenza sulla popolazione residente di poco superiore al 4%, non lontana 
ormai dalla media europea del 5%. 
 
Tabella 1 Soggiornanti stranieri in Italia (2000-2002) Quadro generale 

 
Popolazione 2000 % 2001 % 2002 % 

Soggiornanti 1.388.153 100,0 1.362.630 100,0 1.512.324 100,0 
Variazione +136.159 +10,9 - 25.523 -1,8 +149.694 +11,0 
Uomini 754.424 54,2 726.809 53,3 786.132 52,0 
Donne 583.729 45,8 635.821 46,7 726.192 48,0 
       
Provenienza continentale       
Unione Europea 159.799 10,9 147.495 10,8 154.076 10,1 
Altri paesi europei 404.768 29,2 416.390 30,5 488.276 32,3 
Africa 385.630 27,8 366.598 26,9 401.440 26,5 
Asia 277.644 20,0 259.783 19,1 279.816 18,5 
America 164.942 11,9 158.206 11,6 178.593 11,8 
Oceania/Apolidi 3.370 0,2 3.285 0,3 3.509 0,2 
Nazionalità ignota - - 10.873 0,8 6.614 0,4 
       
Ripartizione territoriale       

Nord Ovest 433.497 31,0 444.876 32,7 495.609 32,8 
Nord Est 327.801 23,9 328.488 24,1 392.212 25,9 
Centro 422.483 29,8 396.834 29,2 428.509 28,3 
Sud 143.121 18,8 133.263 9,7 134.678 8,9 
Isole 61.251 4,5 59.169 4,3 61.316 4,1 
       

Nuovi ingressi       
Totale permessi 155.244 100,0 232.813 100,0 388.086 100,0 
Lavoro 59.394 38,2 92.386 39,7 139.127 35,9 
Famiglia 56.914 34,7 60.027 25,8 112.858 29,1 
Inserimento non lavorativo 
(religiosi, residenza elettiva, 
studio) 

21.816 14,1 27.920 12,0 41.274 10,6 

Asilo 5.589 3,6 10.341 4,4 14.536 3,7 
Altri motivi 17.691 11,4 42.139 18,1 80.291 20,7 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
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La presenza di cittadini stranieri è aumentata su tutto il territorio nazionale, ma le regioni 
del Nord Italia e alcune zone del Centro1 sono caratterizzate da un numero ben più consistente di 
soggiornanti, perché si tratta di aree in cui ci sono maggiori opportunità di inserimento lavorativo 
e, come vedremo, i permessi per lavoro rimangono il motivo principale di ingresso e soggiorno in 
Italia per la maggior parte delle nazionalità.  

L'Italia continua ad essere un paese di immigrazione da tutti i continenti (c.d. policentri-
smo migratorio), al punto che i soggiornanti al 31 dicembre 2002 provenivano da 191 Stati, con 
una diversificazione difficilmente riscontrabile in altri paesi. Ciò si deve, in particolare, alla posi-
zione geografica dell'Italia, che favorisce i flussi provenienti sia dall'Africa che dall'Est europeo e 
dall'Asia, nonché ad alcune condizioni legate all'inserimento lavorativo degli stranieri nel nostro 
paese, basti pensare al continuo ingresso tra la nostra forza lavoro, soprattutto nel settore dei ser-
vizi quali la collaborazione domestica, di immigrati che sopperiscono ai fabbisogni del mercato 
del lavoro interno. 
Tuttavia, accanto a questa ripartizione così eterogenea, va sottolineata una sempre maggiore sta-
bilizzazione dei flussi provenienti da alcuni paesi, primi fra tutti Marocco e Albania, che con la 
regolarizzazione dovrebbero entrambi superare i 200.000 soggiornanti, a conferma di un tenden-
ziale radicamento dei flussi e di un incremento dei ricongiungimenti familiari. 
Più in generale, la stabilizzazione riguarda almeno sei paesi che hanno almeno 50.000 soggiornan-
ti e che rimangono ai vertici della graduatoria per nazionalità come nei due anni precedenti. Dopo 
il Marocco (172.834 presenze) e l'Albania (168.963), che insieme sfiorano il 23% del totale, gli al-
tri paesi maggiormente rappresentati sono la Romania (95.834), le Filippine (65.257), la Cina 
(62.314) e la Tunisia (51.384). 
I dati relativi alla provenienza continentale rivelano, inoltre, il costante incremento di immigrati 
dai paesi europei e soprattutto dall'Europa centro-orientale (in primis Albania e Romania), che 
rappresentano il 30,7% del totale. Colpisce, in particolare, il dato della Romania, che è diventata 
la terza nazionalità per numero di immigrati e che, a seguito della regolarizzazione, potrebbe rag-
giungere i 200.000 soggiornanti e superare l'Albania. Il trend di crescita dei flussi dalla Romania è, 
infatti,  più elevato rispetto a quello di altri paesi e la presenza dei cittadini rumeni è ormai diffusa 
in tutto il paese, con punte assai significative in Piemonte, Veneto e Lazio, dove essi costituisco-
no oltre il 10% della popolazione immigrata. 

L'incidenza delle donne tende ormai al 50% e sotto questo profilo l'Italia si avvia a rag-
giungere un equilibrio già consolidato a livello mondiale. Nel 1991 la presenza femminile straniera 
era pari al 42% ed è cresciuta costantemente per tutto il decennio, nonostante alcuni elementi 
sfavorevoli, quali le regolarizzazioni, che normalmente favoriscono l'emersione dei maschi, e una 
normativa che certamente non agevola la costituzione di gruppi familiari stabili. 

Quanto ai motivi del soggiorno in Italia, bisognerà aspettare i dati del 2003 per verificare 
in modo adeguato gli effetti della regolarizzazione appena conclusa (le domande presentate sono 
state oltre 700.000) e delle nuove norme in materia di immigrazione introdotte dalla legge 
189/02. I dati relativi al 31 dicembre 2002 confermano la prevalenza di motivi stabili, con un 
55,2% di presenze per lavoro e un 31,2% di presenze per motivi familiari, peraltro in crescita di 
oltre due punti percentuali rispetto al 2001. Un’analisi che tenga conto dei paesi di provenienza 
consente di svolgere alcune considerazioni in ordine alle caratteristiche dell'immigrazione da al-
cuni paesi o aree: le percentuali più elevate di permessi di soggiorno per motivi di lavoro (che 
comprendono sia il lavoro subordinato che quello autonomo) riguardano i senegalesi e i filippini, 
rispettivamente al 90,1% e al 78,1%, ma l'incidenza è particolarmente significativa anche per paesi 
a forte pressione migratoria, come il Bangladesh (73,8%), l'Egitto (72,0%), la Tunisia (70,7%) e il 
Marocco (67,1%), mentre risulta inferiore alla media nazionale per l'Albania (53,8%) e la Polonia 
(50,0%). Da segnalare come per alcune nazionalità, evidentemente più inclini all'avvio di attività 
in proprio, sia più rilevante il peso assunto dal lavoro autonomo. Si tratta, in particolare, della Ci-
na e del Senegal, entrambi vicini al 20%, e, in misura minore di Egitto, Nigeria e Marocco; ben 
                                                 
1 Al 31 dicembre 2002 la Lombardia è la regione con il numero più alto di soggiornanti (348.298), seguita da Lazio, 
Veneto e Toscana. 
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più scarsa è, invece, l'incidenza del lavoro autonomo per l'Albania, ferma al 4,2%, per le Filippine 
e l'India (2,1%). 
L'incidenza dei permessi di soggiorno per motivi familiari risulta superiore alla media nazionale 
per alcuni tra i principali paesi di provenienza. È il caso dell'Albania, al 38,8% e in netta crescita 
rispetto agli anni precedenti, della Cina, cresciuta fino al 33,6%, del Marocco e della Romania, cui 
si aggiunge la Macedonia, che è salita fino al 40%. Viceversa, per altre nazionalità, filippini e sene-
galesi su tutti, la presenza per motivi familiari risulta assai poco significativa, ma non rivela neces-
sariamente la tendenza ad un soggiorno meno stabile, essendo condizionata, almeno in parte, dal-
le peculiari condizioni lavorative di queste nazionalità (si pensi alle numerose donne filippine oc-
cupate in attività di collaborazione domestica, le cui famiglie, rimaste in patria, beneficiano del lo-
ro lavoro in Italia).  
Passando brevemente alle altre cause del soggiorno, merita qualche cenno la situazione relativa ai 
permessi per motivi di studio e religiosi. L'Albania, ad esempio, ha un'incidenza dei permessi per 
studio pari al 4,1%, a fronte di una media nazionale del 2,8%, e i soggiornanti albanesi rappresen-
tano ormai il 16% degli stranieri immigrati per questo motivo, ma i dati mostrano comunque una 
notevole diversificazione, tant’è che la maggior parte dei paesi più rappresentati in Italia ha una 
percentuale di permessi per motivi di studio inferiore all’1%, mentre le percentuali più elevate 
spettano a tre paesi sviluppati, Stati Uniti, Giappone e Grecia, che insieme raggruppano quasi il 
20% del totale dei permessi. 
La Spagna è curiosamente in testa alla graduatoria dei permessi per motivi religiosi (10,5% del to-
tale) e, insieme all'India, agli Stati Uniti e alle Filippine, che hanno percentuali variabili tra il 7% e 
il 10%, compone un quartetto di paesi che rappresenta circa un terzo dei permessi per questo 
motivo. 
 
Tabella 2 Permessi di soggiorno in Italia al 31 dicembre 2002 Riordino per motivo 

 
Motivo del soggiorno 

Numero dei permessi 
di soggiorno 

Incidenza % 

Lavoro subordinato 720.196 47,6 
Lavoro autonomo 108.733 7,2 
Altri motivi di lavoro 5.549 0,4 
Totale lavoro 834.478 55,2 
Adozione 4.049 0,3 
Affidamento 3.041 0,2 
Asilo politico 6.303 0,4 
Motivi di giustizia 548 0,03 
Motivi di salute 7.754 0,5 
Motivi di studio 43.058 2,8 
Motivi familiari 472.240 31,2 
Motivi religiosi 54.128 3,6 
Residenza elettiva 48.001 3,2 
Richiesta asilo politico 10.399 0,7 
Turismo – Attesa emigrazione 12.399 0,8 
Altri motivi 15.926 1,1 
Totale 1.512.324 100,0 

 
                    Fonte: nostra elaborazione su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
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Tabella 3 Soggiornanti stranieri in Italia al 31 dicembre 2002 e nuovi ingressi nel 2002                                              
Primi trenta gruppi nazionali 
 

 Nazionalità 
N° soggior-

nanti 
% di cui donne

%    
donne 

Ingressi 
2002 

Incidenza 
% ingressi 

2002 
1 Marocco 172.834 11,4 57.200 33,1 26.103 15,1 
2 Albania 168.963 11,2 69.022 40,9 39.144 23,2 
3 Romania 95.834 6,3 51.282 53,5 50.168 52,3 
4 Filippine 65.257 4,3 42.215 64,7 10.445 16,0 
5 Cina Popolare 62.314 4,1 29.685 47,6 15.447 24,8 
6 Tunisia 51.384 3,4 13.141 25,6 7.955 15,5 
7 Stati Uniti d’America 47.645 3,2 31.014 65,1 11.169 23,4 
8 Jugoslavia 39.799 2,6 22.234 55,9 8.192 20,6 
9 Germania 37.667 2,5 3.543 9,4 5.526 14,7 

10 Senegal 36.310 2,4 15.919 43,8 4.533 12,5 
11 Sri Lanka 35.845 2,4 25.048 69,9 7.587 21,2 
12 Polonia 35.077 2,3 15.551 44,3 15.254 43,5 
13 India 34.080 2,3 13.887 40,7 7.155 21,0 
14 Perù 31.115 2,1 20.555 66,1 7.741 24,9 
15 Egitto 29.861 2,0 6.737 22,6 8.550 28,6 
16 Francia 26.846 1,8 16.317 60,8 3.664 13,6 
17 Macedonia 26.060 1,7 9.176 35,2 5.233 20,1 
18 Regno Unito 24.138 1,6 13.755 57,0 3.645 15,1 
19 Bangladesh 22.061 1,5 4.861 22,0 4.671 21,2 
20 Spagna 21.163 1,4 14.396 68,0 4.116 19,4 
21 Pakistan 20.986 1,4 4.036 19,2 5.196 24,8 
22 Brasile 20.804 1,4 15.329 73,7 6.850 32,9 
23 Nigeria 19.505 1,3 11.546 59,2 4.150 21,3 
24 Ghana 19.160 1,3 7.552 39,4 2.429 12,7 
25 Svizzera 17.674 1,2 9.981 56,5 1.008 5,7 
26 Croazia 16.852 1,1 7.614 45,2 3.919 23,3 
27 Ucraina 14.035 0,9 11.186 79,7 8.082 57,6 
28 Bosnia-Erzegovina 12.790 0,8 5.498 43,0 2.954 23,1 
29 Russia 12.108 0,8 8.379 65,8 6.373 50,0 
30 Ecuador 12.108 0,8 9.687 80,0 5.283 43,6 

 Altri paesi 281.422 18,6 159.847 56,8 95.544 34,0 
 Italia 1.512.324 100,0 726.192 48,0 388.086 25,7 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
I flussi in ingresso includono anche i soggiorni a carattere temporaneo (affari, turismo, cure, ecc.) 
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Tabella 4 Soggiornanti stranieri in Italia al 31 dicembre 2002 per motivo della presenza  Primi trenta gruppi 
nazionali 

 

 Nazionalità 
Motivi 

di    
lavoro 

% 
Motivi 

familiari 
% 

Altri     
motivi    

(di studio,   
religiosi, 

ecc.) 

 % Totale 

1 Marocco 115.955 67,1 54.817 31,7 2.062 1,2 172.834 
2 Albania 90.882 53,8 65.547 38,8 12.534 7,4 168.963 
3 Romania 55.893 58,3 30.049 31,4 9.892 10,3 95.834 
4 Filippine 50.955 78,1 9.930 15,2 4.372 6,7 65.257 
5 Cina Popolare 39.954 64,1 20.926 33,6 1.434 2,3 62.314 
6 Tunisia 36.306 70,7 14.530 28,3 548 1,0 51.384 

7 Stati  Uniti 
d’America 7.572 15,9 24.859 52,2 15.214 31,9 47.645 

8 Jugoslavia 22.491 56,5 11.852 29,8 5.456 13,7 39.799 
9 Germania 15.330 40,7 7.745 20,6 14.592 38,7 37.667 

10 Senegal 32.721 90,1 3.307 9,1 282 0,8 36.310 
11 Sri Lanka 23.300 65,0 11.269 31,4 1.276 3,6 35.845 
12 Polonia 17.530 50,0 11.737 33,5 5.810 16,5 35.077 
13 India 16.348 48,0 10.904 32,0 6.828 20,0 34.080 
14 Perù 21.341 68,6 8.452 27,2 1.322 4,2 31.115 
15 Egitto 21.490 72,0 7.751 26,0 620 2,0 29.861 
16 Francia 12.705 47,3 6.347 23,6 7.794 29,1 26.846 
17 Macedonia 15.030 57,7 10.415 40,0 615 2,3 26.060 
18 Regno Unito 11.933 49,4 5.798 24,0 6.407 26,6 24.138 
19 Bangladesh 16.271 73,8 5.278 23,9 512 2,3 22.061 
20 Spagna 8.076 38,2 4.170 19,7 8.917 42,1 21.163 
21 Pakistan 14.796 70,5 5.316 25,3 874 4,2 20.986 
22 Brasile 5.023 24,1 10.641 51,1 5.140 24,8 20.804 
23 Nigeria 13.087 67,1 4.280 21,9 2.138 11,0 19.505 
24 Ghana 13.745 71,7 5.134 26,8 281 1,5 19.160 
25 Svizzera 5.701 32,3 3.614 20,4 8.359 47,3 17.674 
26 Croazia 10.351 61,4 4.357 25,9 2.144 12,7 16.852 
27 Ucraina 5.147 36,7 6.163 43,9 2.725 19,4 14.035 

28 Bosnia-
Erzegovina 8.023 62,7 4.304 33,7 463 3,6 12.790 

29 Russia 3.398 26,7 7.012 55,1 2.325 18,2 12.735 
30 Ecuador 7.526 62,2 3.279 27,1 1.303 10,7 12.108 

 Altri paesi 115.598 41,1 92.457 32,9 73.367 26,0 281.422 
 Italia 834.478 55,2 472.240 31,2 205.606 13,6 1.512.324 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
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2.2 L’immigrazione irregolare 

Nel corso del 2002 le attività di vigilanza delle frontiere e di contrasto all’ingresso e al 
soggiorno irregolare sul territorio italiano hanno riguardato complessivamente 149.783 persone, 
con un aumento del 12,1% rispetto al 2001. Il dato tiene conto dei respingimenti, delle espulsioni, 
eseguite o intimate, nonché delle nuove ipotesi di espulsione introdotte dalla legge 189/02, che ha 
accentuato alcuni aspetti repressivi del T.U. sull’immigrazione nell’ottica di migliorare il controllo 
dei confini e di favorire una maggiore immediatezza delle espulsioni nei confronti di coloro che 
sono privi di un valido titolo di soggiorno nel nostro paese. 
La Tab.5 offre un quadro generale della pressione migratoria verso l’Italia e ne mostra 
l’andamento negli ultimi cinque anni. I respinti del 2002 rappresentano il 29,2% degli stranieri 
coinvolti, gli espulsi il 28,2%, le intimazioni costituiscono il 35,5% del totale e le nuove categorie 
di espulsione hanno inciso per il 7,1%. I respingimenti, dopo un anno di flessione, sono nuova-
mente aumentati (+ 6,6%), le espulsioni eseguite, in crescita costante negli ultimi anni, hanno fat-
to registrare un incremento del 22,8% rispetto all’anno precedente, mentre quelle intimate sono 
calate dell’8,7%, ma non è facile imputare questa diminuzione alle recenti modifiche legislative 
che hanno ristretto le ipotesi di espulsione su intimazione ai soli casi di scadenza del permesso di 
soggiorno e di mancato rinnovo nei tempi prescritti. 
Le persone che hanno effettivamente abbandonato il territorio italiano sono state 88.501 e il tasso 
di efficacia delle azioni di contrasto all’immigrazione irregolare è pari al 59,1% delle persone ef-
fettivamente coinvolte. L’aumento del 2,7% dal 2001 è, in parte, certamente riconducibile alle 
nuove norme che hanno facilitato l’esecuzione delle espulsioni, tuttavia si mantiene al di sotto del 
valore registrato nell’anno 1999, quando fu del 64,6% a fronte, però, di sole 112.881 persone 
coinvolte. 
Tabella 5 Pressione migratoria in Italia (1998-2002) 

 1998 1999 2000 2001 2002 % 2002 
Respingimenti  45.157 48.437 42.221 41.058 43.795 29,2 
- Alle frontiere 29.593 36.937 30.871 30.625 37.656 25,1 
- Dal questore 15.564 11.500 11.350 10.433 6.139 4,2 
Espulsioni eseguite 8.978 23.955 23.836 34.390 42.245 28,2 
- Accompagnati alla 
frontiera 8.546 12.036 15.002 21.266 24.799 16,5 

- Provvedimenti Autorità 
giudiziaria 432 520 396 373 427 0,3 

- Accordi di riammissio-
ne 0 11.399 8.438 12.751 17.019 11,4 

Espulsioni intimate  44.121 40.489 64.734 58.207 53.125 35,5 
- ottemperate - - - - 2.273 1,5 
- non ottemperate - - - - 50.852 34,0 
Ordini del questore     10.618 7,1 
- ordini ottemperati     188 0,1 
- ordini non ottemperati     10.317 6,9 
- arresti per mancato ot-
temperamento     113 0,1 

Totale persone      
coinvolte 

98.256 112.881 130.791 133.655 149.783 100,0 

 

 

Persone effettivamente 
allontanate 

54.135 72.392 66.057 75.448 88.501 

% persone allontanate 
su persone coinvolte 

55,1 64,6 50,6 56,4 59,1 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 

 9



I respingimenti sono attuati dalla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si 
presentano ai valichi senza avere i requisiti per l’ingresso in Italia, ovvero possono essere disposti 
dal questore, con accompagnamento alla frontiera, verso coloro che si sono sottratti al controllo 
ma sono stati fermati all’ingresso o subito dopo e verso coloro che, pur non avendo i requisiti, 
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso (art. 10 
T.U. 286/98). 
Nel corso del 2002 i respingimenti alle frontiere da parte delle forze di polizia sono stati 37.656, 
con un aumento di quasi il 23% rispetto al 2001. Il maggior numero dei respingimenti (63%) è 
avvenuto alle frontiere terrestri, seguono i respingimenti alle frontiere marittime (20,3%) e quelli 
alle frontiere aeree (16,7%), laddove risulta più difficile eludere i controlli, sempre più intensi e su 
larga scala. 
L’analisi della pressione migratoria per tipo di frontiera rivela le differenze esistenti tra le varie 
nazionalità in ordine alle rotte utilizzate per l’ingresso in Italia: ai confini terrestri sono stati pre-
valentemente respinti i cittadini di alcuni paesi dell’Europa centro-orientale, provenienti soprat-
tutto dall’ex Jugoslavia, dalla Romania e dalla Bulgaria, alle frontiere marittime prevalgono netta-
mente gli albanesi e i cittadini di alcuni paesi del Medio ed Estremo Oriente, mentre il controllo 
negli aeroporti ha riguardato in particolare coloro che provengono dall’America Latina, 
dall’Africa sub-sahariana o dall’Estremo Oriente. 
A livello regionale, il 37% dei respingimenti totali è avvenuto alle frontiere del Friuli Venezia Giu-
lia, territorio confinante con due Stati, Slovenia e Croazia, di immigrazione verso l’Italia e di forte 
passaggio dei flussi dall’Europa centro-orientale. Gli immigrati che vengono respinti alle frontiere 
terrestri orientali percorrono, infatti, le rotte balcaniche e provengono per lo più da paesi quali 
l’ex Jugoslavia, la Macedonia, la Romania, la Moldavia e l’Ucraina, ma sono rappresentate anche 
altre nazionalità, come quella turca, irachena di etnia curda, bengalese e pakistana. 
I respingimenti dalle frontiere marittime sono stati eseguiti prevalentemente dalla Puglia (70% del 
totale), con una netta prevalenza di albanesi, mentre quelli alle frontiere aeree sono avvenuti quasi 
esclusivamente presso gli aeroporti di Malpensa e di Roma Fiumicino e hanno riguardato sia al-
cune nazionalità africane che i cittadini rumeni e albanesi. 

In generale, la graduatoria delle nazionalità con il maggior numero di respinti vede la netta 
prevalenza dei paesi dell’Europa centro-orientale, Romania e Bulgaria su tutti (rispettivamente al 
17,8% e all’11,2% del totale). Per contro, è diminuita nel corso degli anni l’incidenza dei paesi del 
Nord Africa, forse in virtù di accordi bilaterali con alcuni Stati, e dell’Albania. 

 
Il totale delle espulsioni del 2002 è stato di 42.245 unità e comprende quelle eseguite con 

accompagnamento alla frontiera, aumentate del 16,6% rispetto al 2001, quelle adottate con prov-
vedimento dell’autorità giudiziaria (+ 14,4%), che da sempre rappresentano la quota minoritaria 
delle espulsioni, e le riammissioni nei paesi di provenienza, la cui crescita del 33,4% si deve al 
consolidamento e all’applicazione di un sempre maggiore numero di accordi bilaterali con i paesi 
di provenienza degli stranieri2. Ne consegue che il maggior numero di riammissioni avviene verso 
gli Stati con cui sono operativi tali accordi, primi fra tutti i paesi dell’Europa centro-orientale e del 
Nord Africa, che sono anche le aree di provenienza della maggior parte dei soggiornanti regolari. 
Al primo posto è balzata la Romania (passata dal 13,5 al 24,1% del totale), seguita dalla Bulgaria 
(16,1%) e dal Marocco (8,7%), che fino al 2001 guidava la specifica graduatoria, mentre altri pae-
si, in particolare dell’Africa sub-sahariana e dell’America Latina, che pure si caratterizzano per una 
consistente spinta migratoria verso l’Italia, non si distinguono per un significativo numero di rim-
patri, presumibilmente a causa dell’assenza di accordi di cooperazione. 
Le riammissioni sono avvenute da 14 regioni italiane, con ovvia predominanza delle zone di fron-
tiera  in cui si trovano anche i centri di permanenza temporanea. Il 62,3% delle riammissioni tota-
li è stato eseguito dal Friuli Venezia Giulia, con prevalenza di cittadini rumeni e bulgari, segue la 
                                                 
2 Gli accordi firmati dall’Italia con i paesi di origine sono ventisette e riguardano non solo il contrasto 
dell’immigrazione irregolare, ma  anche la realizzazione di piani di cooperazione e la negoziazione di quote privilegia-
te di ingressi. 
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Liguria (con una sola provincia coinvolta, Imperia), al 22,2% dei riammessi totali, in prevalenza 
nordafricani. 
 
Quanto alle espulsioni intimate con avviso di abbandonare il territorio italiano, con i propri mez-
zi, entro 15 giorni, si registra un calo di 5.082 unità rispetto al 2001. Anche se nel complesso rap-
presentano il 50,1% del totale degli espulsi, le espulsioni intimate e ottemperate sono state soltan-
to 2.273, quindi solo nel 4,3% dei casi il provvedimento è stato effettivamente eseguito. 
 

Con l’entrata in vigore della legge “Bossi-Fini” occorre considerare, come si è detto, due 
nuovi titoli di espulsione: più precisamente, l’art. 14 comma 5-bis del T.U. 286/98 prevede che 
“quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza tempora-
nea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingi-
mento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cin-
que giorni”. Qualora lo straniero si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in 
violazione dell’ordine impartito dal questore, l’immigrato è punito con l’arresto obbligatorio, pro-
cessato con rito direttissimo e nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera (art. 14 
comma 5-ter T.U. 286/98). 
Queste ipotesi di espulsione hanno coinvolto, nel periodo considerato, 10.618 persone, con 
un’incidenza del 10,0% sul totale dei provvedimenti di espulsione. Tuttavia i dati forniti dal Mini-
stero dell’Interno rivelano una quota molto bassa, 188, di ordini ottemperati, a fronte di 10.317 
stranieri non ottemperanti, mentre le persone espulse dopo essere state arrestate per aver violato 
l’ordine del questore sono state 113. 
Alla fine del 2002 il totale delle espulsioni è salito a 105.988 unità, con un incremento del 14,4% 
rispetto alle 92.597 del 2001. Il dato complessivo merita di essere confrontato soprattutto con la 
somma delle espulsioni eseguite, intimate e ottemperate e degli ordini del questore ottemperati 
(44.706). La capacità di allontanare effettivamente dal territorio italiano gli stranieri irregolari può 
essere pertanto misurata da un indice che per il 2002 raggiunge il 42,2% contro il 37,1% del 2001 
e il 26,9% del 2000. Il tasso è decisamente più elevato, addirittura sfiora il 100%, nei confronti dei 
cittadini dell’Unione Europea ed è di poco superiore al valore medio per le nazionalità con il 
maggior numero di soggiornanti nel nostro paese. 
 

In ordine alle azioni di contrasto dell’immigrazione irregolare, occorre accennare da ulti-
mo ai Centri di Permanenza Temporanea e assistenza, la cui attività è disciplinata dall’art. 14 del 
citato Testo Unico, in base al quale il questore può disporre il trattenimento dello straniero in uno 
di questi centri “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accom-
pagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello 
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acqui-
sizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di tra-
sporto idoneo”. La permanenza nel centro deve essere successivamente convalidata dal giudice 
monocratico e non può superare il termine di 60 giorni, anche se l’espulsione o il respingimento 
possono essere eseguiti anche prima di tale termine. 
I centri sono 11, dislocati in 7 regioni, e nel 2002 vi sono transitate 17.466 persone, il 34,0% in 
meno rispetto al 2001, un calo che potrebbe derivare dalla maggiore efficacia registrata, come si è 
visto, nell’esecuzione delle espulsioni e dalle modifiche introdotte dalle legge “Bossi-Fini” in or-
dine alle espulsioni con accompagnamento alla frontiera e  alla scelta di non sospendere 
l’esecuzione anche in caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione. 
I dati riportati nella Tab.6 rivelano che oltre un terzo (36,5%) degli stranieri trattenuti nei centri è 
stato successivamente rimpatriato, ma un numero più ampio di persone ha lasciato il centro per 
scadenza del termine massimo previsto per il trattenimento (33,9%), ovvero è stato dimesso 
(28,6%) per vari motivi, dalla mancata convalida da parte del giudice, alla presentazione della ri-
chiesta di asilo, ovvero si è allontanato (1,0%). 
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Tabella 6 Attività dei Centri di Permanenza Temporanea (31 dicembre 2002) 

 
C.P.T. Trattenuti Rimpatriati 

Scadenza   
termini 

Dimessi Allontanati 

 N % N % su 
tratt. N % su 

tratt. N % su 
tratt. N % su 

tratt. 
Piemonte 1.638 9,4 1.171 71,5 192 11,7 271 16,5 4 0,2
Lombardia 2.609 14,9 1.369 52,5 471 18,0 756 29,0 13 0,5
Emilia Romagna 773 4,4 363 47,0 262 33,8 118 15,3 30 3,9
Lazio 2.243 12,9 1.278 57,0 481 21,4 460 20,5 24 1,1
Puglia 4.112 23,5 1.099 26,7 2.019 49,1 941 22,9 53 1,3
Calabria 786 4,5 161 20,5 473 60,2 142 18,0 10 1,3
Sicilia 5.305 30,4 928 17,6 2.029 38,2 2.315 43,6 33 0,6
Totale 17.466 100,0 6.369 36,5 5.927 33,9 5.003 28,6 167 1,0

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
I dati si riferiscono agli 11 C.P.T. presenti sul territorio italiano, con la seguente localizzazione: 1 in Piemonte, Lombardia, Lazio, Ca-
labria, 2 in Emilia Romagna (a Bologna e Modena), 2 in Puglia (a Brindisi e Lecce) e 3 in Sicilia (ad Agrigento, Caltanissetta e Tra-
pani). 
 

Le regioni con il maggior numero di trattenuti sono la Sicilia e la Puglia, rispettivamente al 
30,4% e al 23,5% del totale. Le differenze a livello regionale riguardano anche il numero dei rim-
patri, eseguiti soprattutto dai centri di Lombardia, Lazio e Piemonte (60% del totale), con percen-
tuali ben al di sopra della media nazionale in Piemonte (71,5%) e nel Lazio (57,0%), mentre nelle 
regioni del Sud, in particolare in Sicilia, la maggior parte dei trattenuti è uscita dai centri per sca-
denza dei termini o per altri motivi. 
La graduatoria delle nazionalità con più presenze nei centri risulta invariata rispetto agli anni pre-
cedenti: Marocco e Tunisia restano, infatti, i paesi con il maggior numero di trattenuti. Tuttavia, il 
numero di marocchini, che costituiscono il 17,1% del totale nazionale (si trovano per la maggior 
parte nel centro di Agrigento), è diminuito del 36,1% e la presenza di tunisini (10,7% del totale, 
trattenuti soprattutto a Trapani) è scesa del 22,6%. Tra i pochi dati in controtendenza vi è quello 
della Romania, diventata la terza nazionalità, seppur con una modesta crescita dell’1,8%, a fronte 
di un calo generalizzato che ha riguardato tutti gli altri paesi (Algeria 35,5%, Nigeria 23,3% e Al-
bania 51,0%).  
Un ultimo dato riguarda i trattenuti con una precedente esperienza carceraria, in taluni casi prele-
vati direttamente dalle forze di polizia all’uscita dall’istituto penitenziario: la media nazionale è del 
60% e in alcuni centri sfiora il 100%, rivelando, quindi, una serie di disfunzioni sul piano ammini-
strativo per quanto riguarda l’identificazione e il rimpatrio dei detenuti stranieri e una sostanziale 
distorsione delle finalità per cui i centri erano sorti. Non più un luogo di breve soggiorno in attesa 
dell’espulsione, ma un ingiustificato prolungamento della pena per chi ha già scontato la condan-
na, all’interno di strutture inadeguate, in cui si registrano non poche lacune nell’assistenza sanita-
ria e si verificano ripetute violazioni dei diritti, abusi nella somministrazione di psicofarmaci e 
frequenti episodi di autolesionismo. 
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2.3 Cenni alla criminalità degli stranieri 

L’analisi quantitativa contenuta in questo paragrafo verte su due temi correlati: da un lato 
la criminalità quale aspetto rilevante del fenomeno migratorio, capace di scuotere gli orientamenti 
dell’opinione pubblica, anche per l’utilizzo spesso improprio che ne viene fatto da parte dei mezzi 
di comunicazione, dall’altro la presenza degli stranieri in carcere, che supera ormai il 30% del to-
tale e costituisce un’autentica emergenza sociale, cui si dovrà porre rimedio in tempi brevi per evi-
tare un inesorabile tracollo.  
La criminalità degli stranieri in Italia è andata continuamente crescendo negli ultimi decenni, ma 
la tendenza più recente indica una lieve diminuzione sia delle denunce che dei detenuti stranieri. 
In base ai dati Istat, i cittadini stranieri denunciati al 31 dicembre 2001 sono stati 89.390, pari al 
17,4% del totale dei denunciati, con una flessione del 2,6% rispetto all’anno precedente3. I dati 
forniti dal Ministero dell’Interno, pur risalenti all’anno 20004, consentono, invece, di individuare 
la quota di stranieri sul totale delle persone denunciate per i principali reati, tenendo conto sia dei 
cittadini in possesso di permesso di soggiorno che di quelli che ne sono privi. 
Tabella 7 Numero totale persone denunciate per alcune tipologie di reato e percentuali stranieri denunciati 
(1988-2000) 

Denunciati 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Contro la famiglia 3.733 3.420 2.758 3.175 3.876 4.328 4.248 4.083 4.333 4.222 4.186 4.218 3.492
% stranieri 1 2 2 5 7 6 7 7 10 9 11 12 14 
Violenza carnale 1.092 883 770 788 1.001 1.027 1.039 1.201 1.302 1.282 404 214 173 
% stranieri 9 8 15 19 20 22 22 34 21 24 22 23 21 
Atti di libidine 963 879 633 682 856 1.073 1.041 1.158 920 788 281 162 77 
% stranieri 7 9 8 13 9 11 10 14 9 9 9 9 8 
Atti osceni 2.016 2.028 1.733 1.853 2.795 3.803 3.901 4.092 3.363 3.304 3.086 2.677 1.573
% stranieri 8 11 18 17 20 26 27 30 27 29 29 28 25 
Sfruttamento    
prostituzione 948 757 664 843 1.049 1.393 1.920 2.162 2.440 2.326 2.382 2.866 2.552

% stranieri 9 13 24 22 26 37 46 52 53 55 56 56 56 
Contrabbando 1.693 1.673 2.414 2.621 2.155 1.739 1.459 1.883 1.810 2.056 1.591 1.264 461 
% stranieri 25 21 32 43 36 54 47 46 45 53 50 42 44 
Evasione 2.667 2.901 3.257 4.056 3.660 3.627 4.196 4.426 4.953 5.190 5.563 6.875 6.385
% stranieri 4 5 4 5 5 6 9 8 10 11 12 15 17 
Porto abusivo armi \ 18.668 15.678 18.700 20.033 19.544 18.736 18.937 18.898 17.273 17.101 17.506 13.572
% stranieri 6 7 10 10 10 11 12 14 14 17 17 19 19 
Violenza             
resistenza oltraggio 12.101 12.248 12.534 15.565 18.101 20.582 21.097 22.296 22.645 24.481 24.593 24.481 24.593

% stranieri 10 14 16 17 18 19 21 23 25 26 27 29 35 
Produzione,     
traffico 
e smercio di      
stupefacenti 

28.685 26.116 24.635 30.760 38.843 33.146 36.123 32.652 32.987 33.262 33.347 34.284 33.516

% stranieri 13 14 17 16 15 19 22 23 22 28 32 29 29 
Furto 50.534 51.872 55.030 60.062 61.480 61.860 64.438 65.262 65.514 65.122 63.529 63.124 46.441
% stranieri 14 17 23 23 25 27 29 32 31 35 38 39 40 
Rapina 7.765 7.683 8.080 8.845 8.568 9.310 9.258 9.039 9.435 9.382 9.729 10.202 8.589
% stranieri 6 7 12 13 14 15 17 19 19 21 23 25 28 
Danneggiamento 10.624 9.840 11.833 12.147 14.438 15.013 15.511 15.296 15.322 15.612 15.977 16.831 13.651
% stranieri 4 5 8 11 9 11 13 15 15 17 19 19 19 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, 2001 

                                                 
3 I dati Istat prendono in considerazione soltanto le denunce per le quali è iniziata l’azione penale, escludendo pertan-
to i procedimenti ancora in fase di indagine o archiviati.  
4 La carenza di informazioni aggiornate si deve al cambiamento dei sistemi di classificazione delle denunce messo in 
atto dal Ministero dell’Interno con l’attivazione del Sistema di Indagine SDI. 
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Nel periodo considerato sono aumentate fortemente le denunce per tutte le tipologie 
delittuose, per reati lievi e reati gravi, per reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine, e 
per reati contro la persona. Colpisce, in particolare, il dato relativo allo sfruttamento della 
prostituzione e alla violazione delle legge sugli stupefacenti, con percentuali di stranieri denunciati 
che hanno raggiunto, rispettivamente, il 56 e il 29%, ed emerge, altresì, una crescita graduale dei 
denunciati stranieri per reati di strada, reati predatori che richiedono, per essere commessi, una 
media o bassa organizzazione. Una tendenza che appare quasi inarrestabile anche in periodi più 
recenti, basti pensare che tra il luglio 2001 e il luglio 2003 la quota di stranieri sul totale dei 
denunciati è arrivata al 34% per i furti d’auto, al 50% per i furti in appartamento e ha addirittura 
superato il 60% per quelli in negozi e l’80% per i borseggi.5

La graduatoria delle principali nazionalità di stranieri denunciati per i diversi reati ha 
subito rilevanti mutamenti a partire dai primi anni ’90, quando marocchini e albanesi si sono 
rapidamente imposti ai vertici della classifica degli stranieri denunciati per una serie di reati, non 
solo per i più gravi e importanti, segnalandosi anche per una significativa specializzazione in 
alcune tipologie di delitti. Più in dettaglio, nel 2000 il 54% dei denunciati per traffico e 
sfruttamento della prostituzione era di nazionalità albanese, mentre i nigeriani erano il 7%, al 
punto che si può sostenere l’esistenza, in questo settore, di una criminalità organizzata straniera, 
ormai ampiamente dominante in alcuni traffici transnazionali che riguardano l’Italia, con un 
coinvolgimento di cittadini stranieri a vario livello, sia per le mansioni di basso profilo che per 
ruoli di direzione e organizzazione della tratta di essere umani e dell’immigrazione clandestina. 
Analogamente, nel 1998 l’80% degli stranieri denunciati per contrabbando era di origine 
marocchina e particolarmente elevata risulta anche la concentrazione di immigrati nordafricani tra 
i denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, con percentuali intorno al 70% del totale. 

Per contro, altre tipologie di reato, quali i furti e le rapine, che richiedono un più basso 
livello di organizzazione e pianificazione, non presentano un tasso di specializzazione etnica così 
elevato e vedono una maggiore dispersione dei denunciati tra immigrati provenienti dall’ex 
Jugoslavia, dall’Est europeo, primi fra tutti i rumeni, e dal Nord Africa. Tuttavia, i diversi gruppi 
nazionali sono coinvolti in misura diversa a seconda del reato: i furti in appartamento vengono 
commessi più frequentemente da ex jugoslavi, seguiti dagli albanesi, gli scippi dai marocchini, i 
furti in negozi, di autoveicoli e i borseggi dai rumeni. E proprio i rumeni rappresentano la 
nazionalità che verso la fine degli anni ’90, ha compiuto il balzo più significativo tra gli autori di 
reati nel nostro paese, contestualmente all’aumento della loro presenza sul territorio, salendo al 
terzo posto della graduatoria delle denunce a carico di stranieri. 

Volendo precisare alcune caratteristiche della criminalità straniera, almeno per i principali 
gruppi nazionali, conviene soffermarsi su alcuni paesi che presentano aspetti di particolare 
rilevanza in ordine alla pericolosità e alla gravità dei reati commessi. Su tutti, la criminalità 
albanese, che si è evoluta verso un’organizzazione di tipo mafioso, dedita allo sfruttamento della 
prostituzione, al controllo del traffico internazionale di sostanze stupefacenti e, in tempi più 
recenti, alla tratta degli esseri umani e al traffico di armi, pur mantenendo un modello articolato, 
in cui sono ancora presenti piccole bande, autonome, coinvolte in tutti i reati predatori e nello 
spaccio di droga. Per quanto riguarda i cittadini provenienti dalle regioni del Nord Africa, che 
costituiscono, ad oggi, il gruppo numericamente più presente in Italia, la criminalità continua ad 
essere attiva soprattutto in ordine alla violazione della legge sugli stupefacenti, condividendo il 
primato con quella albanese, e risulta anche particolarmente coinvolta nei reati contro il 
patrimonio, in primis i furti. Tra i paesi dell’Est europeo merita un accenno il caso della Romania 
che, come detto, ha visto uno straordinario aumento delle presenze sul territorio italiano e un 
crescente protagonismo in alcune fattispecie delittuose, con una forte concentrazione nei reati 
predatori, quali il furto, anche in collegamento con gruppi criminali internazionali. Non va 
trascurata, infine, la rilevanza delle attività criminose riconducibili ad altri gruppi nazionali: i 
nigeriani sono molto attivi nella tratta di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione di 
proprie connazionali e nel traffico di droga, manifestando un’elevata capacità di sfuggire ai 
                                                 
5 Cfr. Marzio Barbagli (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, 2003, pag.39. 
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controlli di polizia e di mimetizzare la complessità delle proprie organizzazioni criminali. La 
comunità cinese ha ampliato, negli ultimi anni, la propria presenza in alcuni settori produttivi, tra 
cui quelli della ristorazione, dei laboratori tessili e di pelletteria, ma a questo inserimento legale 
corrisponde un intenso sfruttamento della manodopera cinese clandestina, a volte ridotta in stato 
di schiavitù, e una serie di collegamenti, sempre più invasivi, con reti criminali nazionali e 
internazionali coinvolte nel gioco d’azzardo, nell’usura, nella contraffazione e nello sfruttamento 
della prostituzione di connazionali. Da ultimo, è in crescita anche la pericolosità dei criminali 
russi e provenienti da paesi dell’ex Unione Sovietica, spesso organizzati in bande autonome, poco 
interessate al controllo del territorio e dedite prevalentemente al traffico di armi, di stupefacenti e 
di valuta falsa e al riciclaggio di denaro6. 

2.4 Stranieri e carcere 

Il numero dei detenuti stranieri in Italia è andato progressivamente aumentando dagli inizi 
degli anni Novanta ad oggi, sia in termini assoluti che relativi, accompagnando la crescita inesora-
bile del numero totale di reclusi che, al 30 giugno 2003, erano 56.403. 
Tabella 8 Detenuti stranieri in Italia – serie storica  

Anni (31 dicembre) Uomini Donne Totale 
Variazione 

% 

Incidenza 
sul totale  

% 
1990 3.693 324 4.017 -  13,1 
1991 4.963 402 5.365 + 33,5 17,4 
1992 6.760 477 7.237 + 34,9 16,4 
1993 7.436 456 7.892   + 9,0 15,3 
1994 8.049 432 8.481   + 7,5 16,1 
1995 7.938 396 8.334   - 1,8 16,5 
1996 8.917 456 9.373 + 12,5 19,3 
1997 10.338 487 10.825 + 15,5 21,9 
1998 11.430 543 11.973 + 10,6 24,1 
1999 13.319 738 14.057 + 17,4 27,1 
2000 14.659 923 15.582 + 10,8 29,3 
2001 15.292 1.002 16.294 + 4,6 29,4 
2002 15.781 1.007 16.788 + 3,0 30,1 

30 giugno 2003 15.614 1.022 16.636 - 0,9 29,5 
 
Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 

Dal 1990, il dato è raddoppiato in quattro anni ed è più che quadruplicato nel 2001. 
L’andamento crescente non ha conosciuto soste, salvo nel 1995, ma le cifre degli ultimi tre anni 
rivelano una tendenziale stabilizzazione delle presenze. Rispetto alla popolazione totale, la quota è 
cresciuta costantemente: alla fine del 1998 quasi un persona su quattro era di cittadinanza 
straniera e oggi  la percentuale di detenuti stranieri sul totale delle presenze sfiora il 30%. Non 
solo, la quota delle donne straniere recluse è sempre costantemente più elevata rispetto a quella 
degli uomini ed oggi arriva al 39,9%. 

Ancora più rilevante è il dato relativo ai detenuti stranieri entrati dalla libertà: nel 1991 e-
rano il 17,3% dei nuovi giunti in carcere, nel 1996 la percentuale era salita al 28,1%, nel 1999 
venne superata la soglia di un terzo e nel primo semestre del 2003 si è arrivati a 15.832, pari al 
39% del totale. Ulteriori e significative differenze tra italiani e stranieri riguardano la posizione 
giuridica dei detenuti: per gli stranieri risulta, infatti, ancora più marcato il ricorso alla custodia 

                                                 
6 Per un approfondimento sulle organizzazioni criminali straniere, vedi Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato 
della sicurezza in Italia, 2003, pag. 105 ss. 
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cautelare, fenomeno che, peraltro, caratterizza da sempre il sistema penale italiano, al punto che il 
numero dei condannati definitivi si attesta al 46% dei reclusi stranieri, a fronte di una percentuale 
che per gli italiani arriva al 62%. 

La media nazionale del 29,5% non rispecchia, tuttavia, le notevoli differenze riscontrabili 
a livello regionale, poiché il maggior numero di detenuti stranieri è recluso negli istituti peniten-
ziari del Centro-Nord e soprattutto nelle carceri delle grandi città. Più precisamente, il 35,2% del-
le presenze si concentra nel Nord Ovest, con la sola Lombardia al 19,7% del totale, e al Centro 
(25,6%), mentre al Sud e nelle Isole si arriva complessivamente a 3.251 detenuti (19,5%), un valo-
re che non eguaglia nemmeno quello della Lombardia. È una distribuzione che riflette inevitabil-
mente le caratteristiche della presenza immigrata nel nostro paese, specie per quanto riguarda le 
fasce criminali, che tendono ad insediarsi nelle zone più marginali delle grandi città del Nord e del 
Centro Italia. 

Le aree geografiche di provenienza dei detenuti stranieri non hanno subito variazioni di 
rilievo nel corso degli ultimi anni e possono essere così ripartite: 
 
Tabella 9 Italia - Popolazione detenuta straniera per area geografica di nazionalità al 30 giugno 2003 

 
Area geografica Uomini Donne Totale 

Incidenza sul 
totale % 

Ue 402 48 450 2,7 
Ex Jugoslavia 1.074 164 1.238 7,4 
Albania 2.754 57 2.811 16,9 
Romania 914 75 989 5,9 
Altri paesi Europa 692 95 787 4,7 
Totale Europa 5.836 439 6.275 37,7 
Algeria 1.329 5 1.334 8,0 
Marocco 3.655 37 3.692 22,2 
Tunisia 1.934 20 1.954 11,7 
Altri paesi Africa 1.187 195 1.382 8,3 
Totale Africa 8.105 257 8.362 50,3 
Medio Oriente 274 - 274 1,6 
Altri paesi Asia 369 28 397 2,4 
Totale Asia 643 28 671 4,0 
America del Nord 17 4 21 0,1 
Centro America 134 28 162 1,0 
America del Sud 860 263 1.123 6,8 
Totale America 1.011 295 1.306 7,9 
Altri paesi 19 3 22 0,1 
Totale 15.614 1.022 16.636 100,0 

 
Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 

Come si evince chiaramente dalla tabella, il 97,3% dei detenuti stranieri proviene da paesi 
extracomunitari e oltre il 50% dall’Africa. Il Marocco mantiene il primato con il 22,2% del totale, 
pur con una flessione del 4,3% rispetto alla percentuale di fine 2001, ma aggregando anche gli al-
tri paesi del Nord Africa si arriva comunque al 43%, lo stesso valore riportato nel 2001. Il 35% 
dei detenuti proviene, invece, da paesi europei al di fuori dell’Ue, con un peso ancora preponde-
rante dell’Albania (16,9%), anche se risultano in crescita le percentuali dei provenienti dall’ex Ju-
goslavia e, soprattutto, dalla Romania, a conferma del ruolo sempre più pervasivo esercitato dalla 
criminalità rumena nel nostro paese. La quota residuale degli stranieri in carcere va prevalente-
mente ai paesi dell’America del Sud e, fra questi,  la Colombia è il solo paese ai primi dieci posti 
della graduatoria generale, con 348 presenze, pari al 2,1% del totale. 
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Infine, il 74,2% dei detenuti stranieri è originario dei sette paesi maggiormente rappresentati nelle 
carceri italiane (nell’ordine, Marocco, Albania, Tunisia, Algeria, ex Jugoslavia, Romania e Colom-
bia), proprio le nazionalità che presentano il maggior numero di soggiornanti in Italia e il tasso di 
criminalità più elevato. 
 
Figura 1 Detenuti stranieri – Aree geografiche di provenienza al 30 giugno 2003 
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Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 
 

Un’analisi della tipologia di reati ascritti ai detenuti stranieri rispetto ai detenuti italiani ri-
vela non poche differenze tra le due categorie. Al 30 giugno 2003 il numero di illeciti è aumentato 
complessivamente del 23,9% rispetto al 31 dicembre 2001 ed è così ripartito: 172.603 titoli di rea-
to attribuiti agli italiani (+ 25,2%) e 38.911 agli stranieri (+18,4%), la cui incidenza sul totale dei 
reati ascritti alla popolazione carceraria è scesa dal 19,2% al 18,4%. 
Le fattispecie che hanno visto il maggior numero di cittadini stranieri coinvolti rimangono quelle 
della violazione della legge sugli stupefacenti e dei reati contro il patrimonio, rispettivamente al 
27,8% (contro il 12,7% per gli italiani) e al 27,5% del totale. Tuttavia, va registrata la riduzione, 
netta, dell’incidenza dei reati in materia di droga, che nel 2001 era pari al 38,5%, mentre il peso 
della seconda categoria più rilevante è notevolmente aumentato rispetto all’anno precedente, as-
sestandosi ormai ad un valore prossimo a quello dei detenuti italiani (31,0%). 
Al terzo posto della graduatoria si collocano i reati contro la persona, con un’incidenza del 16,7%, 
in leggera crescita rispetto al 2001, anche se per questa fattispecie rimane comunque ben più con-
sistente la matrice italiana. Le violazioni in materia di fede pubblica (in cui rientrano varie ipotesi 
di falso, come le false generalità, l’alterazione di documenti personali e il commercio di merce 
contraffatta) riguardano il 5,9% dei detenuti stranieri e hanno subito un incremento di quasi 
l’80% dal 2001, ma anche in questo caso risulta più marcato il coinvolgimento degli italiani 
(73,3% dei detenuti).  
Prostituzione e violazione della normativa in materia di immigrazione sono gli illeciti per i quali la 
percentuale di detenuti stranieri è fortemente maggioritaria. La prima fattispecie presenta 
un’incidenza del 75,3%, ma con una riduzione del numero di reati superiore al 30% rispetto al 
2001; per contro il numero di violazioni della legge sull’immigrazione è aumentato di circa il 9%, 
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una crescita comunque contenuta se si tiene conto della maggiore attenzione agli aspetti repressivi 
presenti nella legge “Bossi-Fini”. 
 

Tabella 10 Reati ascritti ai detenuti italiani e stranieri al 30 giugno 2003 

 
 Italiani Stranieri 

Italiani +      
Stranieri 

 

Tipologia dei reati 
Totale de-

tenuti 
% 

Totale  
detenuti 

% 
Totale  

detenuti 
% 

%       
Stranieri 
sul totale

Associazione di stampo  ma-
fioso (art.416 bis c.p.) 5.118 3,0 126 0,3 5.244 2,5 2,4 

Legge droga 21.850 12,7 10.800 27,8 32.650 15,4 33,1 
Legge armi 35.037 20,3 2.038 5,2 37.075 17,5 5,5 
Ordine pubblico 2.728 1,6 614 1,6 3.342 1,6 18,4 
Contro il patrimonio 53.512 31,0 10.713 27,5 64.225 30,4 16,7 
Prostituzione 369 0,2 1.123 2,9 1.492 0,7 75,3 
Contro la P.A. 4.956 2,9 2.028 5,2 6.984 3,3 29,0 
Contro la pubblica            
incolumità 1.709 1,0 129 0,3 1.838 0,9 7,0 

Fede pubblica 6.285 3,6 2.293 5,9 8.578 4,1 26,7 
Moralità pubblica 235 0,1 46 0,1 281 0,1 16,3 
Contro la famiglia 1.030 0,6 115 0,3 1.145 0,5 10,0 
Contro la persona 23.343 13,5 6.484 16,7 29.827 14,1 21,7 
Contro la personalità dello 
Stato 526 0,3 71 0,2 597 0,3 11,9 

Contro l’amministrazione 
della giustizia 5.719 3,3 427 1,1 6.146 2,9 6,9 

Economia pubblica 535 0,3 5 0,0 540 0,3 0,9 
Libro III contravvenzioni 4.637 2,7 514 1,3 5.151 2,4 10,0 
Legge stranieri 200 0,1 1.188 3,1 1.388 0,7 85,6 
Sentimento religioso e pietà 
defunti 1.094 0,6 38 0,1 1.132 0,5 3,4 

Altri reati 3.720 2,2 159 0,4 3.879 1,8 4,1 
Totale 172.603 100,0 38.911 100,0 211.514 100,0 18,4 

 
Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 

 
Dei 56.403 detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 giugno 2003, 14.507 erano 

tossicodipendenti, pari al 25,7% della popolazione detenuta e di questi soltanto 1.737 (12,0%) 
risulta in trattamento metadonico. Il dato si è mantenuto pressoché costante a partire dai primi 
anni ’90, ma dal 1994 è rimasto sempre al di sotto dei 30%. I detenuti stranieri tossicodipendenti 
erano 3.375 (di cui solo 86 donne), pari al 6% dei presenti, al 23,2% dei tossicodipendenti e al 
20,3% degli stranieri, tutte percentuali in lieve ma costante diminuzione negli ultimi anni. Dal 
punto di vista geografico, il maggior numero di tossicodipendenti stranieri è detenuto nelle carceri 
della Lombardia (16,0%) e del Lazio (14,2%), che insieme a quelle del Piemonte ospitano il 
42,6% del totale.   
Si osserva, inoltre, che 22.052 detenuti erano reclusi per violazione dell’art.73 del T.U. 309/90 
(produzione, traffico e vendita di sostanze stupefacenti), con un’incidenza del 39,1% sul totale dei 
presenti; la percentuale di detenuti stranieri reclusi per il medesimo titolo di reato arriva, invece, al 
55% degli immigrati in carcere. 
Alla stessa data del 30 giugno 2003, i sieropositivi all’HIV erano 1.473 (di cui 1.180 tossicodipen-
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denti), il 2,6% della popolazione detenuta, ma il dato risulta certamente sottostimato in quanto il 
test per l’accertamento del virus è volontario e soltanto un terzo dei detenuti accetta di sottoporsi 
all’esame. Quanto agli stranieri, al 31 dicembre 2002 i reclusi affetti da HIV erano 167, quasi tutti 
asintomatici (122).  
Nell’anno 2002, secondo i dati del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Anti-
droga, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per reati connessi alle sostanze stupefacenti so-
no state 33.106, di cui 23.247 italiani e 9.859 stranieri. Fra i segnalati, i provvedimenti restrittivi 
hanno riguardato complessivamente 24.294 soggetti, 16.064 italiani (pari al 69,1%) e 8.230 stra-
nieri (pari all’83,5%). 
 
Da ultimo, presentiamo alcuni dati relativi alle espulsioni di detenuti stranieri. La legge 189/02 ha 
modificato profondamente il già complesso e articolato sistema delle espulsioni, sia sul versante 
dei presupposti che su quello delle procedure, ridefinendo la disciplina di alcuni istituti e preve-
dendo nuove fattispecie, quale l’espulsione disposta a titolo di “sanzione alternativa alla detenzio-
ne”. I dati ricavati dall’archivio nazionale detenuti mostrano l’andamento delle scarcerazioni per 
misura di espulsione7 dal gennaio del 2002 all’ottobre del 2003 e rivelano un significativo incre-
mento dei provvedimenti eseguiti nel corso degli ultimi mesi, conseguenza delle restrizioni nor-
mative introdotte nell’estate del 2002 e della dichiarata volontà di rendere sempre più effettivo 
l’allontanamento dal nostro paese. 
 
Figura 2 Andamento delle espulsioni di detenuti stranieri  gennaio 2002 – ottobre 2003 
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Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 

 
 
                                                 
7 Si tratta, in sintesi, delle seguenti fattispecie: espulsione eseguita come misura di sicurezza, dopo la pena detentiva; 
espulsione amministrativa per violazione delle leggi sull’immigrazione; espulsione disposta dal Magistrato di Sorve-
glianza nei confronti di detenuti con pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni; espulsione disposta 
dall’Autorità giudiziaria come sanzione sostitutiva  a condanne inferiori a due anni; espulsione dello straniero con-
dannato per alcune tipologie di reati, tra cui alcuni delitti previsti dal T.U. in materia di stupefacenti. 
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3. I CAPISALDI DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE 

3.1 Il permesso di soggiorno 

Il permesso di soggiorno rappresenta un aspetto fondamentale della vita di ogni immigra-
to, in quanto da questo documento dipende “l’esistenza legale” del cittadino straniero e la possi-
bilità di esercitare i propri diritti: il diritto di risiedere nel territorio dello Stato e di non essere e-
spulso, il diritto di svolgere attività lavorative regolari, il diritto di accedere ai servizi sanitari e 
all’assistenza, ecc. 
La normativa italiana prevede come passaggi necessari per l’ingresso regolare sul territorio nazio-
nale la richiesta di visto presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero (salvo che per i 
paesi esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turi-
smo, missione, affari, invito e gara sportiva, come ad esempio la Romania). 
Accanto al visto, bisogna presentare alla polizia di frontiera italiana un documento d'identità vali-
do per l’espatrio e occorre dimostrare che si dispone dei mezzi economici sufficienti a mantenersi 
in Italia per la durata del soggiorno e per il ritorno, altrimenti si viene respinti alla frontiera. 

 Chi fa ingresso In Italia e intende fermarsi sul territorio italiano deve fare richiesta, entro 
8 giornate lavorative, di permesso di soggiorno corrispondente al tipo di visto ottenuto. Il per-
messo di soggiorno è il documento che consente agli stranieri entrati regolarmente in Italia di 
soggiornare per un periodo di tempo, specificato nel permesso. Nel documento viene precisato il 
motivo del soggiorno, che di regola corrisponde a quello del visto d'ingresso. 
È possibile, limitatamente ad alcuni casi, modificare il motivo del soggiorno, chiedendo una con-
versione del proprio permesso di soggiorno in un permesso di altro tipo. 
Il permesso di soggiorno si richiede alla Questura del luogo in cui ci si vuole fermare. L'interessa-
to deve, in linea di massima, presentarsi personalmente per fare la richiesta; solo in alcuni casi la 
richiesta può essere presentata da altri in vece dell'interessato. 
Se lo straniero non ne fa richiesta entro il termine di 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia viene 
a trovarsi in posizione irregolare e può essere espulso. Secondo le disposizioni della legge n. 
189/2002 (la cd. legge Bossi-Fini) allo straniero che richiede il permesso di soggiorno sono rileva-
te le impronte digitali.  
Il permesso di soggiorno serve alla persona immigrata per dimostrare che si trova legalmente in 
Italia, per accedere ad alcuni diritti e servizi (ad esempio l'iscrizione nelle liste anagrafiche, le cure 
del servizio sanitario pubblico) e per poter compiere le attività consentite che variano in base al 
tipo di permesso. 

Il permesso di soggiorno ha una durata determinata. Quando si è prossimi alla scadenza, è 
necessario ritirare presso la Questura il modulo di “richiesta di proroga” e occorre presentarsi 
personalmente con il modulo compilato e una marca da bollo da 10,33 euro almeno 90 giorni 
prima della data di scadenza del permesso per motivi di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to, 60 giorni prima della data di scadenza del permesso per motivi di lavoro a tempo determinato, 
30 giorni prima della scadenza per tutti gli altri casi. 
È sempre necessario portare con sé il permesso di soggiorno in originale. In caso di controlli, an-
che per strada, è obbligatorio mostrare su richiesta ai poliziotti il permesso o la carta di soggiorno 
insieme al passaporto o alla carta d'identità italiana. Per non avere portato con sé i documenti 
senza giustificato motivo, o per il rifiuto di mostrarli, si viene puniti con l'arresto fino a sei mesi e 
l'ammenda fino a 413,17 euro. 

Il permesso di soggiorno può essere rifiutato e anche revocato. 
La Questura può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno se vengono a mancare i requisiti 
richiesti per l’ingresso e il soggiorno (diversi a seconda del tipo di permesso richiesto), a meno 
che si tratti di irregolarità amministrative superabili. Contro il rifiuto del permesso di soggiorno si 
può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica del 
rigetto. 
La Questura può inoltre revocare il permesso di soggiorno se vengono a mancare alcuni dei re-
quisiti necessari per possederlo, o se la presenza dello straniero è ritenuta contraria all'interesse 
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pubblico (anche in seguito alla segnalazione della polizia di un altro Paese del patto di Schengen). 
Contro la revoca del permesso di soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
gionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica della revoca. 
Non esistono previsioni di carattere generale che permettano di diventare cittadini stranieri rego-
larmente soggiornanti se si è fatto ingresso in modo irregolare; numerose sono state le proposte 
dirette ad introdurre il cd. sistema di regolarizzazione permanente per cui, indipendentemente 
dalle condizioni con cui si è fatto ingresso nel paese, si può ottenere un permesso di soggiorno se 
si ha una condizione lavorativa o di studio, abitativa e di reddito che rispetti gli standard necessari 
per beneficiare di un permesso di soggiorno. 
Il sistema legislativo italiano non si è mai mosso in questa direzione privilegiando, in realtà, un 
susseguirsi di provvedimenti di regolarizzazione straordinaria (le cd. sanatorie) per gli stranieri 
presenti in Italia ad una certa data e in possesso di determinati requisiti. 

3.2 Tipologie  

Le principali tipologie di permesso di soggiorno sono le seguenti: 
- Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un vi-
sto per lavoro autonomo e consente di esercitare le attività di lavoro autonomo indicate nel visto. 
Una volta ottenuto, il permesso di soggiorno è valido anche per il lavoro subordinato, l’iscrizione 
alle liste di collocamento e per studio. 
Il permesso di soggiorno non può avere una durata superiore a due anni e viene revocato nel caso 
in cui lo straniero sia condannato per reati commessi in violazione della legge sul diritto d’autore. 
Il rinnovo è consentito a condizione che l'interessato dimostri di possedere risorse adeguate per 
l'esercizio dell’attività e di disporre di un reddito annuo superiore a quello previsto per l’esenzione 
dal pagamento del contributo alla spesa sanitaria (c.d. ticket). 
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un 
visto per lavoro subordinato ed abbia stipulato con il proprio datore di lavoro il contratto di sog-
giorno. Questo contratto, introdotto dalla nuova legge soltanto per i lavoratori stranieri, viene 
sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura e deve contenere la ga-
ranzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore e 
l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di origine.  
Una volta ottenuto, il permesso di soggiorno è valido anche per il lavoro autonomo e per studio.  
Il permesso è rinnovato per la durata massima di due anni nel caso di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e per la durata massima di un anno nel caso di contratto di lavoro a tempo deter-
minato. Per il rinnovo è necessario dimostrare di avere un reddito annuo pari almeno all'importo 
dell'assegno sociale (attualmente pari a € 4557,41 annui) che può provenire da lavoro dipendente, 
lavoro autonomo o altre fonti legittime di reddito. 
Chi perde il posto di lavoro ha il diritto di iscriversi nella lista speciale di collocamento per lavora-
tori extracomunitari disoccupati per il restante periodo di validità del permesso di soggiorno, e 
comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. 
- Il permesso di soggiorno per attività sportiva si rilascia a chi ha un visto d'ingresso per attività 
sportiva. Non consente di lavorare in altri settori. 
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel settore spettacolo si rilascia a chi è entrato 
in Italia con un visto d'ingresso per lavoro artistico. 
- Il permesso di soggiorno per studio si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per studio e 
consente di frequentare solo il corso di studi specificato nella richiesta di visto. Previa autorizza-
zione dell’Ufficio provinciale del lavoro permette di svolgere attività lavorativa part-time. 
In ogni caso il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di 
due anni oltre la durata del corso di studi. Può essere convertito, prima della scadenza, in permes-
so di soggiorno per lavoro, a condizione che vi siano posti disponibili nelle quote di ingresso. 
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto 
per ricongiungimento familiare o per ricongiungimento al figlio minorenne; a chi già soggiorna 
regolarmente in Italia da almeno un anno e sposa sul territorio italiano un cittadino italiano, o un 
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cittadino dell'Unione Europea, ovvero un cittadino non comunitario titolare di carta di soggiorno 
o di un permesso di soggiorno di durata di almeno un anno per lavoro subordinato, lavoro auto-
nomo, asilo, studio; a chi è coniugato e convivente con un cittadino italiano; al genitore straniero 
di un minorenne italiano residente in Italia, purché il genitore non sia stato privato della potestà 
dal Tribunale per i minorenni. Consente di iscriversi a corsi di studio o di formazione professio-
nale, iscriversi alle liste di collocamento per i disoccupati,  svolgere un lavoro subordinato o auto-
nomo, fruire dei servizi sanitari e assistenziali pubblici. 
La durata corrisponde a quella del permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricon-
giungimento ed è rinnovabile insieme a questo. Se il familiare è un cittadino italiano, europeo, o 
uno straniero titolare di carta di soggiorno, invece del permesso per motivi familiari viene rilascia-
ta una carta di soggiorno, se non vi sono condizioni di legge che lo impediscono. In caso di sepa-
razione legale, scioglimento del matrimonio, o per il figlio che al compimento di 18 anni non può 
ottenere la carta di soggiorno, questo permesso può essere convertito in permesso per lavoro su-
bordinato, lavoro autonomo o studio. 
- Il permesso di soggiorno per attesa di adozione si rilascia al minorenne entrato in Italia con un 
visto per adozione, per il periodo di “affidamento preadottivo”. 
- Il permesso di soggiorno per affidamento può essere rilasciato al minorenne in stato di abban-
dono, cioè senza l’assistenza  dei genitori o di un parente entro il quarto grado per il quale il Tri-
bunale per i minorenni abbia aperto una procedura volta all’eventuale adozione, oppure al mino-
renne in “affido temporaneo”, entrato in Italia secondo le norme in materia di adozione interna-
zionale. 
- Il permesso di soggiorno per cure mediche si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'in-
gresso per cure mediche e al suo accompagnatore. Non consente di lavorare, ma è possibile con-
vertirlo in permesso per motivi familiari entro un anno dalla scadenza, se ne sussistono i requisiti. 
- Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale si rilascia a chi decide di sottrarsi a 
un’organizzazione criminale, dedita in particolare allo sfruttamento della prostituzione o ad altri 
reati gravi. La stessa persona può decidere anche di collaborare con la polizia italiana per indivi-
duare i responsabili dell'organizzazione. Il titolare di questo permesso viene inserito in un pro-
gramma di assistenza e integrazione sociale gestito dai servizi sociali territoriali. 
Anche questa tipologia di permesso può essere convertita in permesso per lavoro o per studio. 
- Il permesso di soggiorno per turismo si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per turismo. 
Ha una durata di 3 mesi e non può essere prorogato se non in casi eccezionali (comprovati motivi 
di famiglia, malattia), a condizione che lo straniero dimostri di potersi mantenere in Italia durante 
il soggiorno e di avere una assicurazione che copra le eventuali spese mediche. Deve essere ri-
chiesto anche da coloro che possono entrare in Italia senza visto. 
Il permesso per turismo non consente di svolgere attività lavorativa, ma è consentito convertirlo 
in permesso per lavoro autonomo se non è ancora scaduto e se vi sono quote disponibili a tale 
scopo.  
Come tutti gli altri tipi i permesso, inoltre, è possibile convertirlo in permesso per motivi familiari 
entro un anno dalla scadenza, se ne sussistono i requisiti. 
- Il permesso di soggiorno per attesa emigrazione in altro Stato si rilascia a chi ha un visto di in-
gresso per transito. 
- Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo si rilascia a chi è entrato in Italia presentando la 
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Ha una durata di 3 mesi, ma è rinnovabile 
fino alla conclusione della procedura di richiesta dell’asilo politico. Il richiedente può ricevere un 
contributo economico dallo Stato, ma non può lavorare. 
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3.3 L’espulsione 

Vi sono diversi motivi per i quali lo straniero può essere espulso: 
- Espulsione per ingresso clandestino. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi entra in 
Italia senza visto d'ingresso e aggirando i controlli alle frontiere. 
- Espulsione per irregolarità del soggiorno. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) 
dopo un ingresso con regolare visto è rimasto in Italia più di 8 giorni lavorativi senza richiedere 
alla Questura il permesso di soggiorno, a meno che il ritardo nella richiesta non sia dipeso da cau-
se di forza maggiore; b) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno è stato revocato o an-
nullato; c) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni senza 
aver richiesto il rinnovo (che deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza). 
- Espulsione per sospetta pericolosità sociale. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) 
può essere ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi; b) in base all’osservazione della con-
dotta e del tenore di vita, si può ritenere che viva abitualmente, almeno in parte, con i proventi di 
attività delittuose; c) debba ritenersi dedito a reati che offendono o mettono in pericolo l’'integrità 
fisica dei minorenni o la sanità, la sicurezza, la tranquillità pubblica; d) è indiziato di appartenenza 
a associazioni di tipo mafioso. In tutti questi casi non è richiesto un controllo del giudice sull'ef-
fettiva pericolosità dello straniero prima di emanare il decreto di espulsione. 
- Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Viene disposta dal Ministro 
dell'Interno nei confronti di chi può mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza interna dello Stato 
italiano. 

Esistono particolari tipi di espulsione che riguardano gli stranieri che hanno subito una 
condanna penale: 
- Espulsione a titolo di misura di sicurezza. Può essere disposta dal giudice nei confronti di uno 
straniero che riceve una condanna penale, ma solo se si accerta l’effettiva pericolosità sociale del 
condannato. In questi casi l’'espulsione può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato 
della sentenza e dopo che la pena detentiva è stata interamente scontata. Perciò, tra la valutazione 
di pericolosità sociale che motiva l’espulsione e il momento in cui dovrebbe essere eseguita, può 
trascorrere un periodo di tempo piuttosto lungo, nel quale la persona può cambiare e non risulta-
re più socialmente pericolosa; prima di eseguire l'espulsione il magistrato deve, quindi,  procedere 
al “riesame della pericolosità sociale”, che può avere come risultato la revoca dell'espulsione. Fino 
a quando l’espulsione non è stata eseguita, l’'interessato può sempre chiederne la revoca, a seguito 
del riesame della pericolosità. 
Non è possibile applicare la misura di sicurezza a uno straniero condannato penalmente se gli è 
stata concessa la sospensione condizionale della pena o se si è trattato di una sentenza di applica-
zione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento). 
- Espulsione come misura alternativa alla detenzione. Una delle importanti novità della legge n. 
189/2002 è stata l’introduzione della misura dell’espulsione a titolo di misura alternativa alla de-
tenzione in carcere nei confronti dello straniero clandestino o irregolare condannato ad un pena 
detentiva, anche residua, di due anni. Già nel testo originario del d.lgs. 286/1998 era prevista 
un’ipotesi facoltativa di espulsione per almeno 5 anni in sostituzione delle condanne a pene infe-
riori a due anni. 

La novità dell’ipotesi della misura alternativa alla detenzione consiste in primo luogo nel 
suo carattere obbligatorio, per cui il magistrato di sorveglianza competente per la concessione 
non sembra avere alcun potere discrezionale, una volta verificati i presupposti e, in secondo luo-
go, nella possibilità di intervenire anche sulle pene residue. Ne consegue che il provvedimento 
non incide più soltanto su pene comminate per reati minori, ma anche su reati di notevole gravità 
per cui il soggetto ha già scontato parte della pena in carcere. 

Va detto che sono esclusi dall’applicazione i reati di cui al Testo unico dell’immigrazione 
(e quindi, per quanto qui di interesse, l’ipotesi ex art. 12 comma 3 e ss.) e i delitti di cui all’art. 407 
comma 2 lettera a) del codice di procedura penale (e quindi l’art. 416 bis c.p.), ma rimangono nu-
merosi interrogativi sull’utilità della misura per la lotta allo sfruttamento della prostituzione e alla 
tratta delle persone. Infatti, considerata l’automaticità dell’espulsione una volta verificato il tetto 
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di pena, si rischia di rimpatriare anche soggetti per i quali il ritorno nel paese di origine risulta 
vantaggioso proprio per continuare i traffici illeciti. Il prevalere della logica secondo cui 
l’espulsione è sempre la migliore soluzione per il contrasto alla criminalità straniera potrebbe rive-
larsi un falso mito e non agevolare la lotta al traffico. Inoltre la misura desta numerosi interrogati-
vi in ordine alla sua compatibilità con l’art. 27 della Costituzione1. 

Ci sono però alcune categorie di persone che, seppur irregolari, non sono espellibili, per 
ragioni di carattere umanitario o legate alla loro stabilità di residenza. Si tratta di: 
- minori di anni 18, che hanno diritto al cd. permesso per minore età; 
- coniugi o parenti entro il 4° grado di un cittadino italiano con cui convivono; 
- donne in stato di gravidanza e nei primi 6 mesi di vita del bambino e il marito nello stesso pe-
riodo; 
- titolari della carta di soggiorno. 
Inoltre, in nessun caso può disporsi l’espulsione di uno straniero verso un Paese in cui possa es-
sere sottoposto a persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche. 

3.4 L’esecuzione dell’espulsione e i Centri di Permanenza Temporanea 

L’espulsione viene comunicata all'interessato con un decreto scritto contenente le motiva-
zioni dell’'espulsione e le modalità di impugnazione del provvedimento. Il decreto deve essere 
tradotto in una lingua conosciuta dall’'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spa-
gnolo. Deve essere notificato, cioè consegnato personalmente al destinatario. 
In base alle nuove disposizioni, l’espulsione è eseguita nella generalità dei casi con accompagna-
mento immediato alla frontiera. Lo straniero, condotto alla frontiera dalle forze polizia, deve usci-
re dal territorio italiano con un idoneo mezzo di trasporto. Se non è possibile condurlo subito alla 
frontiera, viene portato in un Centro di Permanenza Temporanea.  
Se non è possibile trattenerlo, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio nazionale 
entro 5 giorni. In caso di violazione dell’ordine senza giustificato motivo, il soggetto commette 
un reato punibile con l’arresto da 6 mesi a 1 anno. L’arresto è obbligatorio in flagranza e si pro-
cede con rito direttissimo. 
Nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i sessanta giorni dalla scadenza del per-
messo l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni, tranne il caso in cui il 
Questore rilevi il concreto pericolo che il destinatario si sottragga all’esecuzione del provvedimen-
to. Chi non ha lasciato il territorio italiano allo scadere dei 15 giorni, se nel frattempo il provve-
dimento non è stato revocato o annullato, riceve una disposizione di accompagnamento alla fron-
tiera e può essere trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea.  

I Centri di Permanenza Temporanea sono strutture di reclusione nelle quali la persona 
che ha ricevuto un decreto di espulsione può essere trattenuta per il tempo strettamente necessa-
rio a rimuovere eventuali ostacoli che ne rendano impossibile l’uscita dal territorio italiano, quali 
in particolare la necessità di accertare la nazionalità o l’identità, la difficoltà nell’acquisire i docu-
menti di viaggio, la mancanza di un mezzo di trasporto adatto. 
Il trattenimento in un Centro viene disposto nei confronti di chi ha ricevuto un decreto di espul-
sione con accompagnamento immediato alla frontiera Lo straniero espulso per soggiorno irrego-
lare può essere trattenuto solo se, trascorsi 15 giorni, non ha lasciato l’Italia, ovvero se sussiste il 
rischio concreto che si sottragga al provvedimento  
In un Centro di Permanenza Temporanea si ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche te-
lefonicamente. Non ci si può allontanare dal Centro e si possono ricevere visite di parenti convi-
venti e dell’avvocato e solo nei limiti consentiti dal regolamento. La persona trattenuta nel Centro 
ha il diritto di essere assistito dal suo avvocato di fiducia per l’'udienza di convalida del decreto di 
trattenimento e per l’eventuale ricorso contro l’espulsione; se non ha un avvocato ne viene nomi-
nato uno d’ufficio. 

                                                 
1 Sul punto si veda Miro (2002, pag. 91) e la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di 
Alessandria con l’ordinanza 10.12.2002, pubblicata in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2002, pag. 224. 
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Entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che stabilisce il trattenimento, il Questore del luo-
go in cui si trova il Centro trasmette gli atti al Tribunale e il giudice, dopo aver sentito 
l’interessato, alla presenza necessaria di un avvocato, convalida il provvedimento entro 48 ore con 
un atto scritto e motivato. Se decide di non convalidarlo, la persona viene rilasciata. La convalida 
comporta la permanenza nel centro per 30 giorni. Il giudice, su richiesta del Questore, può pro-
rogare il termine di ulteriori 30 giorni, qualora non sia stato possibile effettuare l’espulsione.  
Se non è possibile disporre il trattenimento o sono scaduti i sessanta giorni senza che l’espulsione 
sia stata eseguita, lo straniero riceve l’intimazione a lasciare il territorio entro cinque giorni e qua-
lora si trattenga oltre il quinto giorno è punito con l’arresto da 1 a 4 anni.  

Lo straniero espulso non può rientrare in Italia per un periodi di 10 anni, ma il provvedi-
mento può contenere un termine più breve, in ogni caso non inferiore a 5 anni, tenuto conto del-
la complessiva condotta tenuta dall’interessato durante il suo soggiorno in Italia. Per chi trasgre-
disce questo divieto, la legge prevede l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’espulsione con accompa-
gnamento immediato alla frontiera. 
I dati degli stranieri espulsi dall’Italia vengono comunicati a tutti gli Stati aderenti alla Convenzio-
ne di Schengen che non rilasciano il visto d'ingresso o il permesso di soggiorno agli stranieri se-
gnalati. 

Avverso il decreto di espulsione, si può presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui ha 
sede l’autorità che ha emesso il provvedimento. Il Tribunale deve decidere se accoglierlo o riget-
tarlo entro 20 giorni dalla presentazione. Per le espulsioni con intimazione, il ricorso deve essere 
presentato entro 60 giorni (compresi i festivi) dalla notifica. 
L'interessato può sottoscrivere personalmente il ricorso, presentandolo anche per il tramite della 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel proprio Paese, che, dopo averne certificato 
l’autenticità, provvederanno a trasmetterlo all’autorità giudiziaria. 
Per essere seguito legalmente nel procedimento di ricorso, lo straniero ha il diritto di richiedere 
l’assistenza gratuita di un avvocato, essendo ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato i-
taliano. 
Fa eccezione l’espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato: in questo caso 
il ricorso deve essere presentato al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, entro 60 giorni dalla noti-
fica. 

Durante il periodo di validità dell'espulsione, il Questore può autorizzare lo straniero a 
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto di difesa, partecipando 
al giudizio o ad atti processuali in cui sia necessaria la sua presenza (interrogatori, confronti ecc.). 
Questa autorizzazione consente alla persona espulsa, parte offesa ovvero sottoposto a un proce-
dimento penale, di esercitare il diritto di difesa, e può essere ottenuta con una richiesta documen-
tata presentata al Questore dall’interessato, tramite la rappresentanza diplomatica del suo Paese, 
dalla parte offesa o dall’avvocato difensore. 
È possibile, inoltre, rientrare in Italia prima del termine stabilito dal decreto di espulsione qualora 
si ottenga una speciale autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'Interno. 
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4. IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

4.1 I numeri 

Il lavoro e la formazione professionale costituiscono uno dei pilastri fondamentali del 
trattamento penitenziario ed occupano un ruolo essenziale nella rieducazione sociale del condan-
nato. I detenuti lavoranti negli istituti penitenziari italiani al 30 giugno 2003 erano 13.630, pari al 
24,2% della popolazione carceraria. Solo un detenuto su quattro ha dunque la possibilità di svol-
gere un’attività lavorativa, in molti casi senza alcuna garanzia di continuità, ma a rotazione, cioè 
condivide questa opportunità con altri reclusi, in modo da contrastare l’ozio in cui versa gran par-
te delle persone detenute. 
Il numero di lavoranti stranieri è di 3.927 persone e la percentuale si avvicina pertanto a quella to-
tale (italiani + stranieri), essendo pari al 23,6% dei presenti. Le donne straniere lavoratrici sono 
346 e superano, in percentuale, le italiane (33,8% contro il 32,6%), mentre la quota di uomini 
stranieri occupati si attesta al 22,9% a fronte di un 24,1% di italiani. Il lavoro può essere interno o 
esterno al carcere; all’interno degli istituti penitenziari è svolto quasi sempre alle dipendenze 
dell’Amministrazione Penitenziaria e consiste nella prestazione di servizi (pulizia delle strutture 
carcerarie, lavori di cucina, per la preparazione e la distribuzione del vitto) poco qualificanti e 
formativi e solo una quota marginale di lavori avviene alle dipendenze di imprese o cooperative 
esterne. Più precisamente, ben il 94,1% dei detenuti stranieri lavora alle dipendenze 
dell’Amministrazione Penitenziaria (la percentuale scende al 77,3% per gli italiani) e le maggiori 
opportunità sono offerte dalla Lombardia e dal Lazio, che occupano rispettivamente il 18,7% e il 
12,7% degli stranieri dipendenti dall’amministrazione. 

Se questi sono i dati forniti dall’Amministrazione Penitenziaria, il timore è che il numero 
di detenuti lavoranti sia in realtà il numero dei rapporti di lavoro instaurati nell’anno e che non 
durano necessariamente un anno. Accade, infatti, che il lavoro in carcere si distribuisca per perio-
di molto brevi, a volte di poche settimane o mesi, da cui nascono magari numerosi rapporti di la-
voro, privi, tuttavia, di stabilità, al punto che la percentuale di occupati potrebbe scendere, più re-
alisticamente al 10%.  

Nell’anno 2002 sono stati attivati in Italia 675 corsi professionali all’interno degli istituti 
penitenziari e tra questi i più diffusi sono quelli di informatica (132), cucina e ristorazione 
(11,2%), giardinaggio e artigianato (entrambi al 9,5%). L’incidenza degli iscritti stranieri rispetto al 
totale degli stranieri reclusi è del 12,7% e non si discosta molto da quella degli italiani, mentre ap-
pare degno di nota il fatto che gli stranieri rappresentino quasi il 26% del totale degli iscritti 
(2.128 su 8.263). A livello regionale, il maggior numero di corsi è stato attivato in Lombardia, Si-
cilia e Campania (325 corsi in totale), però in queste regioni la partecipazione degli stranieri è ri-
masta ancorata, in media, al 14,0%, contro percentuali ben maggiori registrate laddove il numero 
di corsi attivati era inferiore ma vi è stata probabilmente una scelta più mirata, sia per la tipologia 
dei corsi che per le caratteristiche dei detenuti. 
Quanto ai corsi terminati nell’anno 2002, gli iscritti stranieri sono stati 1.269, con un’incidenza 
che arriva al 28,0% sul totale degli studenti che hanno partecipato alle attività. La percentuale 
media dei promossi rispetto agli iscritti è pari al 65,3% e arriva al 68,8% se si tiene conto dei soli 
stranieri: un risultato apprezzabile, se si considera che non sempre i detenuti riescono a terminare 
i corsi cui si iscrivono o a raggiungere il monte ore necessario per sostenere gli esami, a causa di 
scarcerazioni o trasferimenti ad altri istituti. 

4.2 Il lavoro penitenziario 

Il lavoro carcerario in Italia è disciplinato dagli artt. 20-25 l. 354/1975 (legge 
sull’ordinamento penitenziario) e dagli artt. da 47 a 57 del nuovo Regolamento di esecuzione 
(d.p.r. 30 giugno 2000, n° 230). Esso non deve avere “carattere afflittivo”, deve essere “remune-
rato” ed è “obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia 
agricola e della casa di lavoro” (art. 20 ord. penit.). Con la riforma penitenziaria del 1975, il lavoro 
dei detenuti ha perso la sua funzione strettamente punitiva, non configurandosi più come “mera 
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modalità dell’esecuzione” e come fattore di ulteriore sofferenza ai fini dell’espiazione della pena, 
ma ha assunto il carattere di strumento finalizzato alla rieducazione e al reinserimento sociale del 
condannato. Al riguardo, l’art. 20 comma 5 ord. penit. afferma che “l’organizzazione e i metodi 
del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisi-
re ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per age-
volarne il reinserimento sociale”. La normativa penitenziaria riflette sul punto le previsioni conte-
nute nelle “Regole minime per il trattamento dei detenuti” dell’ONU e nelle “Regole penitenzia-
rie europee”, che considerano il lavoro come elemento positivo di trattamento e di formazione 
del detenuto e di gestione dell’istituto. 
Le remunerazioni economiche equivalgono ai due terzi del minimo stabilito nelle contrattazioni 
di categoria, ma, per ampliare la disponibilità di posti, l'impiego orario è generalmente parziale e 
di conseguenza la retribuzione media non supera i 100-200 € mensili. Una somma che viene quasi 
sempre consumata per pagare le spese di giustizia, il mantenimento carcerario, per il sostegno alla 
famiglia, ovvero per acquisti all’interno del carcere. 

Avere una prospettiva di reinserimento significa, dunque, avere una possibilità di lavoro, 
ma per tutelare il diritto al lavoro dei detenuti occorre il coinvolgimento e l’impegno comune di 
numerose figure professionali. Il detenuto, specie se straniero, lasciato solo a se stesso, privo di 
risorse di natura economica, familiare e sociale, non è in grado di portare avanti il suo percorso di 
reinserimento, un percorso che deve essere articolato sulle necessità e i bisogni di ciascuno e che 
richiede a tutti gli operatori, pubblici e privati, la capacità di intervenire in modo integrato. 
Il lavoro, strumento essenziale per la risocializzazione, oltre che fonte di sostentamento dentro e 
fuori le mura del carcere, diventa, pertanto, il punto di avvio di un percorso che, ove non si voglia 
renderlo fallimentare, deve essere sostenuto da un’adeguata cultura del lavoro, anzitutto fornendo 
informazioni e restituendo al detenuto un ruolo attivo nella riprogettazione del proprio futuro, 
che passa attraverso la ricerca di una sistemazione abitativa, il sostegno alla persona e al nucleo 
familiare e il mantenimento di un’occupazione.  
Un progetto di inserimento lavorativo richiede allora l’intervento concertato di figure diverse: a 
partire dal detenuto, gli operatori pubblici e del privato sociale, che agiscono secondo i problemi 
o i bisogni, in parallelo o in sequenza, ma con un chiaro obiettivo di riabilitazione. Non solo, si 
devono altresì considerare i contatti con i familiari e il difensore del detenuto e i vincoli con altri 
soggetti istituzionali, quali la Magistratura di Sorveglianza e la Polizia Penitenziaria. 
Un buon punto di partenza può essere la progettazione di un percorso formativo (dentro o fuori 
dal carcere), oppure il completamento di un percorso scolastico, tenendo conto dei bisogni della 
persona e dei suoi tempi di vita, nella consapevolezza che talvolta occorre progettare in via prov-
visoria, sulla base di necessità urgenti, “di mera sopravvivenza”. 

I dati del Ministero della Giustizia confermano un calo tendenziale del lavoro penitenzia-
rio, sia inframurario che esterno, basti pensare che nel 1990 la percentuale di detenuti lavoranti 
sfiorava il 45% dei presenti. Se le cause di tale situazione estremamente preoccupante ai fini del 
recupero del reo vanno individuate nel notevole aumento di detenuti, anche stranieri, nel giro di 
un decennio, nonché nella crisi occupazionale generalizzata, non si possono trascurare altri fatto-
ri, quali il mutamento delle capacità professionali richieste dal nuovo mercato del lavoro in conti-
nua trasformazione e i profondi mutamenti avvenuti nei contratti di lavoro. Negli ultimi anni, in-
fatti, il diritto del lavoro è cambiato molto velocemente, con inevitabili conseguenze anche sul la-
voro all’interno delle carceri. La necessaria assimilazione del lavoro penitenziario e del lavoro li-
bero, come stabilito dall’ordinamento penitenziario, impone evidentemente una modifica dell’uno 
al verificarsi di mutamenti nell’altro. E se le attività lavorative svolte in carcere devono essere 
spendibili professionalmente una volta terminata la condanna, non si può non tener conto della 
realtà esterna, di quello che si incontrerà nella vita libera. L’utilizzo di incentivi diventa forse 
l’unico strumento in un mondo, quello penitenziario, che è ben lontano dalla flessibilità dei nostri 
giorni, a causa anzitutto dei suoi tempi che non sono certo quelli del mondo del lavoro. Il pro-
blema è portare un’attività industriale all’interno del carcere, perché, è inevitabile, un imprendito-
re deve poter stare sul mercato e ha bisogno di affidabilità, velocità, flessibilità, competitività, tutti 
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aspetti che possono essere in contrasto con la lentezza del carcere, l’inaffidabilità del detenuto la-
voratore, ovvero con la mentalità e la cultura di chi è recluso in carcere o vi opera. 

La legge 193 del 2000 (cosiddetta legge Smuraglia) ne ha preso atto. Essa rappresenta un 
mezzo importante per stimolare il mercato del lavoro e rendere appetibile il lavoro penitenziario, 
nell’ottica di aumentare e professionalizzare il lavoro all’interno, mediante un forte richiamo per 
le aziende, consistente in sgravi fiscali e agevolazioni retributive. La Circolare del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria del 19 luglio 2002 delinea tale legge come “l’unico strumento 
idoneo a rilanciare l’attività lavorativa all’interno delle carceri” e, ricordando che nel 2002 “lo svi-
luppo del lavoro penitenziario è uno degli obiettivi che sono stati affidati dal Ministro al DAP”, 
ritiene opportuno che sia prestata “la massima attenzione……alla riorganizzazione e 
all’ammodernamento dell’apparato produttivo all’interno delle carceri, sia per attivare lavorazioni 
in gruppo, sia per poterle affidare a soggetti esterni…Il risultato atteso, per la fine dell’anno in 
corso, è l’aumento del 10% dei detenuti lavoranti nelle industrie e nelle attività agricole e del 5% 
nelle attività artigianali”. 
L’articolo 1 del Regolamento 25 febbraio 2002, n.7 concede alle imprese che, a decorrere dal 28 
luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso 
istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all’esterno, un credito mensile di imposta pari 
a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro presta-
te. Per i lavoratori dipendenti in questione, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il 
credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate . 
Il credito d’imposta è concesso anche alle imprese che svolgono attività di formazione nei con-
fronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all’esterno a condizione 
che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’assunzione dei detenuti o in-
ternati formati; allo stesso modo il credito spetta alle imprese che svolgono attività di formazione 
mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite 
in proprio dall’amministrazione penitenziaria. 
Le agevolazioni spettano a condizione che le imprese assumano i detenuti o gli internati presso gli 
istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all’esterno, con contratto di lavoro subordinato 
per un periodo non inferiore a 30 giorni e corrispondano un trattamento economico non inferio-
re a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il credito d’imposta spetta anche per i sei me-
si successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto. 
L’intervento normativo ha modificato anche l’art. 20 della legge luglio 1975 n. 354 con l’aggiunta 
di un comma che consente alle Amministrazioni penitenziarie, centrali o periferiche, di stipulare 
convenzioni con soggetti pubblici o privati o con cooperative sociali che intendano offrire ai de-
tenuti opportunità di lavoro. Una novità assoluta, confermata, altresì, dal Regolamento Peniten-
ziario che all’art.47 comma 3 specifica che le convenzioni con le cooperative sociali possono an-
che avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di ma-
nutenzione dei fabbricati, sancendo il riconoscimento del valore degli accordi convenzionali e 
programmatici intercorsi fra il Ministero della Giustizia e il mondo della cooperazione sociale ne-
gli ultimi anni.  

I rapporti di lavoro su base annua realizzati con il finanziamento della legge Smuraglia, 
che è stato inizialmente di circa 4,5 milioni di Euro annui, dei quali 2,5 coprono gli oneri retribu-
tivi e 2 il bonus fiscale previsto, sono stati molto esigui, dell’ordine di qualche centinaio, distribui-
ti in tutta Italia.  

Si tratta però di far conoscere l’esistenza di tale strumento normativo alle imprese. È pos-
sibile infatti che localmente questa legge possa funzionare, ma non è altrettanto detto che sia de-
cisiva nel promuovere sinergie a livello centrale, tali da tradursi in indirizzi politici univoci ed effi-
caci per tutto il sistema. In altre parole, è possibile che le singole cooperative, associazioni locali 
di imprenditori, oppure associazioni di categoria di imprenditori privati, singole categorie di im-
prese, si facciano promotrici di proposte di opportunità lavorative per i detenuti. Non è altrettan-
to certo che l’intero sistema imprenditoriale conosca questa legge e le opportunità che può dare e 
quindi le utilità che possono venirne per il mondo imprenditoriale. Il rischio è che rimanga una 
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legge non adeguatamente utilizzata da chi può, invece, averne interesse, poco conosciuta, anche 
soltanto a seguito di perplessità giuridiche, di ordine fiscale o sul livello di retribuzione. Un primo 
passo potrebbe essere la divulgazione della legge tra le associazioni di categoria, una campagna di 
informazione che possa essere utile a tutti gli associati. 
A livello locale i risultati sono stati apprezzabili, ma ancora una volta la risposta più significativa è 
venuta dal mondo della cooperazione piuttosto che dal mondo dell’impresa privata non coopera-
tiva. Probabilmente qualche opportunità in più da parte del mondo delle imprese e qualche pro-
posta in più da parte del mondo delle imprese sarebbe lecito ancora attenderselo. Al di là delle di-
chiarazioni ufficiali, è mancato, da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, un lavoro capillare di 
diffusione, di conoscenza da svolgersi regione per regione, provincia per provincia, una carenza 
su cui tuttora pesano le difficoltà strutturali che l’amministrazione penitenziaria oppone 
all’ingresso del lavoro in carcere. Il senso della legge Smuraglia è quello di portare le officine, le 
lavorazioni dall’esterno all’interno del carcere, ma un imprenditore, non una cooperativa armata 
anche di buona volontà, che ad esempio deve far entrare dei mezzi all’interno del carcere, attra-
verso un percorso lunghissimo e che vede lavorare i detenuti poche ore al giorno, magari due ore 
al mattino e due al pomeriggio, ha delle difficoltà oggettive, reali. Un disagio che deriva anche dai 
problemi dell’edilizia penitenziaria, dalle modalità di costruzione delle carceri, perché, se per por-
tare il lavoro in carcere occorre affrontare lunghi tempi morti e le disfunzioni organizzative di un 
meccanismo che non è stato pensato per il lavoro per i detenuti, è chiaro che ci si trova di fronte 
ad un forte disincentivo che nemmeno la legge Smuraglia può controbilanciare. 
Pertanto, queste sinergie possono svilupparsi soltanto localmente, sono ancora una volta occa-
sionali, perché il singolo direttore di un carcere conosce il singolo imprenditore che è animato da 
interesse, curiosità o anche bontà d’animo. 

4.3 Corsi professionali e lavoro: il caso di Torino e Saluzzo 

Nel corso dello studio effettuato presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di 
Torino, si è avuto modo di verificare, al riguardo, la decisa volontà di creare posti di lavoro ester-
ni, non offerti dall’Amministrazione Penitenziaria, fino all’ambizioso progetto di costruzione di 
un capannone industriale che permetterebbe di ampliare sensibilmente il numero di detenuti ad-
detti a lavorazioni più qualificate. Attualmente, queste nuove possibilità mettono a disposizione 
circa venti posti di lavoro, occupati, a turno, da detenuti italiani e stranieri; pochi, se si pensa agli 
oltre 1.200 reclusi del carcere2 (di cui circa 400 definitivi), tali da rappresentare cioè solo il 5% dei 
definitivi, mentre per il resto sono occupati non più di 200 detenuti, impegnati in attività umili, 
come lo “spesino” (addetto alle spese dei detenuti), lo “scopino” (addetto alle pulizie), il cuoco, il 
portavitto.  

 La scelta delle persone viene effettuata sulla base di un percorso che spesso passa dalla 
partecipazione ai corsi scolastici e professionali, una scelta che quasi sempre prescinde dalla na-
zionalità, anzi tutte le opportunità di lavoro vedono la partecipazione e la compresenza di detenu-
ti italiani e stranieri, anche per quanto riguarda il lavoro domestico. Il nodo centrale non è la pro-
venienza geografica ma l’affidabilità, una connotazione che ha a che fare con le capacità e con il 
“potere” del detenuto: se non si ha nulla, non si è affidabili. Per misurarla, si è cercato di scandire 
quel percorso attraverso delle tappe osservabili e valutabili, prendendo in considerazione, ad e-
sempio, l’impegno profuso in corsi scolastici o in attività di altro genere. Per i detenuti stranieri, si 
passa sostanzialmente dai corsi organizzati all’interno dell’istituto dal Centro Territoriale Perma-
nente, ripercorrendo i programmi delle scuole elementari e medie italiane, ormai abbastanza supe-
rati per il livello culturale medio degli italiani. Si registra, dunque, una presenza cospicua di stra-
nieri in detti corsi, poi alcuni fra questi, specie coloro che devono scontare una lunga pena deten-
tiva, entrano nei corsi di formazione professionale e successivamente una piccola minoranza rie-
sce anche ad ottenere un posto di lavoro. Questo è in sostanza il percorso medio, perché la scuo-
la elementare e la scuola media rappresentano la partenza classica di chi riesce ad ottenere 
                                                 
2 Alla data del 2 febbraio 2004, i detenuti presenti alla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino erano 
1.224, di cui 1.099 uomini e 125 donne. Gli stranieri erano 562 (488 uomini e 74 donne), pari al 46% del totale. 
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un’opportunità: anzitutto, si frequenta perché c’è un’utilità legata alla partecipazione, basti pensa-
re soltanto alla possibilità di non essere sfollati o trasferiti presso altri istituti penitenziari e perché 
c’è la possibilità di imparare e approfondire la conoscenza della lingua italiana, presupposto fon-
damentale per attuare i programmi trattamentali. Non solo, diventa anche un mezzo per distin-
guersi, farsi valutare, sfuggendo all’omogeneizzazione del carcere, all’essere “uno fra tanti”. 
La partecipazione ai corsi da parte degli stranieri attraversa in modo trasversale tutte le nazionalità 
presenti in carcere ed è facilmente stimolabile, il semplice avviso in bacheca garantisce infatti un 
numero di richieste superiore a quelle che si possono soddisfare. Tuttavia, i pochi posti a disposi-
zione impongono necessariamente una selezione operata dalla Direzione del carcere, in accordo 
con gli operatori penitenziari e gli educatori. 
Tornando alle lavorazioni esterne all’Amministrazione Penitenziaria, i venti posti di lavoro che 
occupano, a turno, circa 20 reclusi del carcere di Torino, riguardano attualmente un laboratorio di 
informatica, una falegnameria per la costruzione di arredo urbano, un impianto per il trattamento 
di rifiuti speciali e altre attività di cablaggio e impiantistica. Vi sono accordi con cooperative socia-
li che, ponendosi anche nell’ottica di un’uscita dal carcere, hanno favorito la sperimentazione di 
un percorso fuori dall’istituto, in misura alternativa o dopo l’espiazione della pena. Tutte le lavo-
razioni si autosostengono, perché non è realistico pensare ad un lavoro “assistito”, se non nella 
fase di avviamento iniziale, cioè le attività devono trovare una ragione di essere soprattutto nel 
prodotto che si realizza. 

Nell’altro istituto penitenziario oggetto di studio, la Casa di Reclusione di Saluzzo, il per-
corso di cui si è detto in precedenza non è così lineare: alcuni seguono un corso scolastico o di 
formazione, altri lavorano o svolgono attività artigianali, artistiche, altri ancora, sia italiani che 
stranieri, rimangono nell’ozio, non entrano mai in un circuito più o meno virtuoso, diventano 
quasi “invisibili”. Ma non ci sono fasi di stallo, si può entrare immediatamente in uno di questi 
percorsi oppure rimanerne fuori, a lungo. Chi manifesta chiaramente la propria volontà, si fa co-
noscere, ha maggiori possibilità di ritagliarsi uno spazio, anche se l’eccessivo numero di detenuti e 
la carenza di strumenti e personale (appena due educatori per 370 detenuti) impedisce 
l’applicazione di una regola “scientifica” per la scelta delle persone; così si prova a percepire, a 
capire, a comprendere meglio le intenzioni dei detenuti, per la maggior parte dei quali, va ricorda-
to, la preoccupazione principale rimane quella di guadagnare un po’ di denaro per vivere con più 
dignità l’esperienza carceraria. Tutti vorrebbero puntare su un posto di lavoro, perché chi fre-
quenta un corso non è pagato oppure riceve un compenso minimo. Anche in questo istituto i po-
sti di lavoro sono a rotazione, cioè sono previsti turni di tre mesi per offrire una possibilità a chi 
si propone per un’occupazione all’interno del carcere, ed è stata decisa, inoltre, l’incompatibilità 
tra la partecipazione ai corsi professionali e il lavoro, nell’ottica di moltiplicare le possibilità per 
un maggior numero di persone.  
Questa condizione taglia trasversalmente i detenuti italiani e stranieri, tuttavia quest’ultimi sono 
molto più penalizzati, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini. La spada di 
Damocle dell’espulsione rischia, infatti, di interrompere un programma di trattamento già avviato, 
ovvero influisce nelle fasi di definizione del trattamento stesso, perché si finisce per escludere gli 
stranieri, specie quelli con pene non eccessivamente lunghe, dalla partecipazione ai corsi, non es-
sendoci alcuna garanzia sul fatto che possano concludere il percorso avviato, con evidente disper-
sione di energie e risorse. In generale, l’affidabilità resta il criterio prioritario nella scelta delle per-
sone, ma nel caso degli stranieri è sicuramente più difficile operare una valutazione e, a volte, 
mancano, gli strumenti culturali per comprendere veramente i propositi e le capacità del recluso, 
scivolando in una più o meno volontaria discriminazione. 

Oltre ai corsi scolastici attivati in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente 
(tra cui un corso di ragioneria) nel carcere di Saluzzo sono realizzati due corsi di formazione, uno 
per cuochi e uno per falegnami, riconosciuti dalla Regione Piemonte, ma vi sono anche altri corsi 
strutturati, per giardinieri, operatori informatici e rilegatori. Altri corsi non sono propriamente 
formativi, riguardano la musica, il teatro, il cinema ed è attivo anche un laboratorio artistico mul-
tidisciplinare. I corsi sono realizzati con il Centro di Formazione Professionale Piemontese oppu-
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re esistono convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o istituti, ovvero con il Centro per 
l’Impiego, in ordine ad un progetto per la registrazione e l’utilizzo dei dati relativi agli ex detenuti. 
Chi ottiene la licenza dei corsi scolastici riceve un piccolo premio in denaro, mentre per la parte-
cipazione ai corsi professionali è riconosciuta una paga oraria, non molto elevata, cui si aggiunge 
un premio finale in denaro. 
Le informazioni passano attraverso gli avvisi affissi in bacheca, quindi il carcere si preoccupa so-
prattutto di chi risponde, senza andare a cercare direttamente i partecipanti. È solo su richiesta 
del detenuto che si attiva quella valutazione su una serie di elementi relativi alla sicurezza, al fine 
pena, al comportamento, alla situazione esterna.  

Quanto al lavoro3, si tratta sostanzialmente di lavoro domestico, cucina, manutenzione 
ordinaria, pulizie, tutte le attività che ruotano intorno al funzionamento di una comunità. Ad ec-
cezione dei detenuti in semilibertà o in art.21 (lavoro esterno), non ci sono rapporti con imprese 
o cooperative sociali che investono all’interno del carcere, per cui tutte le attività sono alle dipen-
denze dell’Amministrazione Penitenziaria. Manca, quindi, un collegamento con il tessuto produt-
tivo locale, per il sostanziale disinteresse e la scarsa attenzione delle imprese private 
all’inserimento lavorativo dei detenuti, e le sole possibilità di uscita dal carcere derivano princi-
palmente da progetti attivati e finanziati con i fondi della Legge Regionale 45/95 (impiego di de-
tenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all’esterno per lavori socialmente utili a protezione 
dell’ambiente) e riguardano impieghi nel privato sociale o nel settore pubblico, raramente con le 
imprese. 
I criteri di selezione sono analoghi sia per i detenuti italiani che stranieri: per la maggior parte dei 
lavori, circa quaranta posti a “turnazione”, esiste una graduatoria con un punteggio calcolato su 
alcuni parametri quali il fine pena, il periodo di disoccupazione, l’indigenza del detenuto, mentre 
per altri posti interviene la discrezionalità della Direzione che deve poter disporre di una serie di 
garanzie, non solo fattuali, sull’affidabilità del detenuto. 

4.4 Formazione Rientro 

La pendenza dell’espulsione a fine pena prevista nei confronti della maggior parte dei 
detenuti stranieri, determina problemi nella formulazione dei piani educativi. I detenuti stranieri si 
trovano a dover scontare due tipi di pena4, una inflitta (la carcerazione) e l’altra circostanziale, 
ovvero l'esclusione da un programma sistematico pedagogico - trattamentale finalizzato al 
reinserimento, questo malgrado la loro partecipazione alle attività organizzate all'interno delle 
carceri (frequentano i corsi di formazione professionale, rappresentano la maggioranza delle 
presenze presso le scuole e i CTP, sono anche presenti presso i corsi universitari disponibili 
presso alcune strutture penitenziarie piemontesi). 
Occorre precisare che l’espulsione a fine pena interessa la maggioranza dei detenuti stranieri e 
non la totalità. Ci sono persone che potrebbero rimanere in Italia (o rientrare in uno dei paesi del-

                                                 
3 A novembre 2003, gli stranieri lavoranti, sia all’interno che all’esterno, erano 34 su un totale di 77 lavoratori, i parte-
cipanti stranieri ai corsi scolastici e professionali erano 73 (su 180). Alla stessa data, il numero di stranieri reclusi era 
di 145 su 366, pari al 39,6% del totale. 
4 Esistono forti polemiche e discussioni sulla tipologia della “doppia pena” subita dal detenuto straniero. La “doppia 
pena” viene prevalentemente considerata come “carcere” + “espulsione”, e cioè l'equivalente della “double pei-
ne”francese.  
In realtà la nostra proposta prevede che siano fatti gli opportuni distinguo, a seconda che si tratti di stranieri in pos-
sesso o meno del permesso di soggiorno. Infatti se la condanna inflitta ad uno straniero regolare è data dalla carcera-
zione più la revoca del permesso di soggiorno, allora potrebbe configurarsi effettivamente il concetto della “doppia 
pena”. Nel caso invece di assenza di permesso di soggiorno, la condizione giuridica di persona assoggettabile ad e-
spulsione amministrativa è antecedente alla carcerazione, in quanto il soggetto è clandestino o irregolare. Quindi, in 
caso di reato e conseguente carcerazione, la “doppia pena” può essere a nostro giudizio configurata non tanto come 
“espulsione” quanto piuttosto come impossibilità di accesso a percorsi di reinserimento finalizzati. 
Per quanto riguarda invece l’espulsione giudiziaria, inflitta dal magistrato in sede di giudizio, questa è motivata dalla 
pericolosità sociale della persona, variabile quest’ultima legata a determinati comportamenti temporali e quindi su-
scettibile di eventuale decadenza di fronte ad una risposta positiva del detenuto alle attività rieducative, accompagna-
te da cambiamento nello stile di vita. 

 31



la Comunità Europea dove risiedono) le quali rientrano in una delle categorie di persone non e-
spellibili5. Questa minoranza di detenuti risente comunque dell’impostazione generale delle politi-
che penitenziarie che non prende in considerazione la loro condizione specifica. 

Un altro nodo problematico che accompagna la totalità dei detenuti ma che interessa 
maggiormente i detenuti stranieri riguarda ciò che possiamo denominare il “ciclo di vita” del de-
tenuto presso gli istituti penitenziari.  
Il “ciclo di vita” del detenuto in generale, ma soprattutto del detenuto straniero all’interno del 
carcere può essere così sinteticamente rappresentato: 
 
Figura 1 Ciclo di vita del detenuto straniero 

 

Zona smarrimento 
e assorbimento impatto 

 

Zona  
Alfabetizzazione 

FP – CTP 
Laboratori Vari  

Gruppi di Attenzione 
Lavoro penitenziario 

Zona smarrimento 
 

Adattamento e              
orientamento  

Area beneficio risorse       
penitenziarie 

Carico tensione in    
vista scarcerazione 

Tipologia ciclo 

IN  +/- 6 mesi  OUT    

D
irezione 

 
Area di osservazione 

 
Area di interesse  Area di disinteresse  

D
etenuto 

Incapacità di usufruire delle 
risorse Area di interazione positiva Comportamento    

neutro  

 
Il periodo della detenzione è approssimativamente divisibile in tre grandi momenti.  

1. Il momento di ingresso dove l’impatto dell’arresto, l’impatto della struttura carceraria, i 
grandi problemi di orientamento e di accesso alle informazioni, rendono il detenuto molto 
neutro e quindi non capace di usufruire delle risorse e dei suoi diritti minimi garantiti. È il 
periodo dove sono concentrati la maggior parte delle azioni autolesioniste. Alcune direzio-
ni si sono attrezzate istituendo dei “gruppi di osservazione” in una logica preventiva.  

2. Un momento di interazione positivo nel quale il detenuto ha “capito” i suoi “diritti” e i 
suoi “doveri”. Ha la capacità di selezionare informazioni e di accedere alle risorse peniten-
ziarie. È un area di interesse della direzione in quanto il detenuto è un “interlocutore” mo-
tivato da una serie di interessi personali. 

3. Un ultimo momento, che potrebbe essere collocato a 8 mesi dalla scarcerazione, che è ca-
ratterizzato dal timore per il “dopo”, del nuovo, della società aperta con cui non si è più a 

                                                 
5 Le espulsioni subite dai detenuti stranieri sono di due tipi: amministrativa e giudiziaria.  
Secondo l'articolo 19 del decreto legislativo apportante regolamentazioni in materia di immigrazione, nessuna espul-
sione amministrativa  può essere a carico di una di queste categorie: 

 minori  
 titolari di carta di soggiorno, residenti di lunga data 
 persone che vivono sotto lo stesso tetto con dei parenti italiani fino al quarto grado 
 coniugi di cittadini italiani 
 donne incinte o che hanno partorito da meno di 6 mesi e il loro marito 

In effetti questi stranieri possono essere oggetto della sola decisione di espulsione giudiziaria motivata dalla minaccia 
che possono rappresentare per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. 
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contatto da parecchio tempo. Per la direzione il detenuto vicino alla scarcerazione diventa 
“disinteressante” soprattutto perché i flussi in entrata rappresentano delle intensità non in-
differenti.  

 
La presa in carico dei detenuti stranieri non può prescindere da un’attività di screening della 

posizione giuridica e cioè a poche settimane dall'ingresso in Istituto verificare se la persona, a fine 
pena, sarà autorizzata al soggiorno in uno dei paesi della Comunità Europea o deve essere 
espulsa.  In nessuna delle tre fasi esiste uno sdoppiamento dei percorsi trattamentali che, secondo 
la condizione giuridica del detenuto straniero, lo prepari ad un inserimento in Italia o nel suo 
paese di origine. 
L’attivazione di una politica penitenziaria a favore dei detenuti stranieri, e quindi anche la possibi-
lità di preparare un rientro positivo per tutti coloro che hanno l’espulsione a fine pena, non può 
prescindere dalle azioni sinteticamente rappresentate nello schema che segue. 
 
Figura 2 Schema delle politiche penitenziarie (ideale) 
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Sin dalle prime settimane di ingresso presso un istituto penitenziario bisogna procedere 
all'analisi della sua posizione giuridica. Con attività di “screening della posizione giuridica” intendiamo 
l’acquisizione di una serie di dati che riguardano le generalità della persona (nome, cognome, na-
zionalità, data e luogo di nascita), posizione giuridica per questo ingresso in istituto, posizione 
giuridica generale (eventuali altri carichi pendenti) e fine pena reale (eventuale richiesta di libera-
zione anticipata).  
La maggiore parte degli stranieri, vista l'assenza di documenti di riconoscimento in loro possesso, 
vengono identificati in ingresso con degli alias. Mentre in uscita, gli alias non sono più sufficienti 
per l’espulsione. Dopo la detenzione penale, gli ex-detenuti vengono accompagnati nei Centri di 
detenzione amministrativa (CPT) per l’identificazione, dove possono essere ospitati fino a 60 
giorni. Quindi un altro periodo di detenzione ma questa volta amministrativa. 

Capire sin dalle prime settimane la posizione giuridica delle persone straniere 
permetterebbe di anticipare una loro reale partecipazione alle attività offerte in ambito 
penitenziario e soprattutto finalizzare gli interventi a loro favore. Una volta vicini alla 
scarcerazione, diventa possibile, attraverso dei corsi di preparazione alla scarcerazione, e a 
seconda della loro situazione giuridica prepararli ad un rientro in patria o ad un inserimento 
socio-lavorativo in Italia. 
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5. STRANIERI E CARCERE 

5.1 Premessa 

Il tentativo di questa sezione della ricerca è stato quello di indagare la condizione degli 
stranieri detenuti in Italia, con particolare attenzione all’esercizio dei diritti fondamentali che la le-
gislazione del nostro paese riconosce a tutti coloro che subiscono una restrizione della libertà 
personale e alle specifiche esigenze materiali e spirituali imposte dalla vita detentiva. 
A partire dal dettato costituzionale, in base al quale “le pene non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27 
comma 3 Cost.), la legge e il regolamento sull’ordinamento penitenziario garantiscono pari dignità 
e uguaglianza di trattamento per tutti i detenuti, uomini e donne, “senza discriminazioni in ordine 
a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose” 
(art. 1 comma 2 legge 354/75). Tuttavia, per i reclusi stranieri è solo raramente garantita una con-
dizione detentiva uguale a quella del detenuto italiano, con riferimento non tanto al regime peni-
tenziario, quanto all’offerta di interventi rieducativi, sul fronte dell’istruzione e del lavoro, della 
religione, dei rapporti con l’esterno e con la famiglia di origine, dell’accesso alle misure alternative. 
Gran parte dei detenuti stranieri sconta l’intera pena in carcere, in uno stato di profondo isola-
mento, senza alcuna possibilità di integrazione sul territorio, mentre l’incombere di un provvedi-
mento di espulsione rende spesso insicura qualsiasi politica di intervento e di investimento nei lo-
ro confronti. 

Oggi la condizione di sovraffollamento grava su tutti gli istituti penitenziari italiani, dove, 
a fronte di circa 42.000 posti regolamentari, sono recluse, come abbiamo visto, oltre 56.000 per-
sone, di cui 16.000 straniere, con percentuali di immigrati che in alcune carceri arrivano al 50-60% 
dei presenti. Questa situazione di continua emergenza mette a forte rischio la tutela di diritti quali 
il diritto alla vita, alla salute e all’integrità personale e finisce in molti casi per assegnare 
all’istituzione carceraria un ruolo di mera custodia e neutralizzazione. Il superamento di risposte 
emergenziali, prive di respiro strategico, e la presa in carico di domande e bisogni di cui sono por-
tatori, in misura crescente, i nuovi reclusi stranieri, appare pertanto ineludibile, se si vuole mante-
nere l’uguaglianza e l’universalità dei diritti di tutti e se non si vuole abbandonare il carcere ad un 
destino di violenza e sopraffazione, luogo di confino e abbandono per i soggetti più deboli ed 
emarginati dalla società. 

5.2 Stranieri in carcere: problematiche 

La realtà del carcere non è così diversa dalla realtà della società libera. Chi è emarginato 
fuori dal carcere lo è anche tra le mura di un penitenziario, dove si riproducono, con maggiore 
esasperazione, gli stessi meccanismi di esclusione del mondo esterno. Pertanto, la condizione del-
lo straniero in carcere tende quasi sempre a rispecchiare situazioni di forte disagio e marginalità in 
cui si sommano povertà diffusa, disoccupazione, devianza e, in taluni, casi, tossicodipendenza.  

La popolazione straniera detenuta è enormemente cresciuta negli ultimi anni, ma 
l’attenzione delle politiche penitenziarie per i detenuti stranieri non è certamente proporzionata e 
adeguata alla quota del 30% indicata dalla statistiche ufficiali. Vi sono, anzitutto, difficoltà di ca-
rattere generale, perché l’Amministrazione Penitenziaria investe poche risorse, comunque insuffi-
cienti, per politiche di reinserimento sociale, non solo per il lavoro, e, anzi, la quota di bilancio 
destinata a queste attività tende a diminuire. In secondo luogo, la condizione di straniero fa sì che 
l’immigrato detenuto abbia difficoltà di radicamento in Italia e quindi difficoltà di accesso alle mi-
sure alternative, di inserimento nei diversi progetti trattamentali che possono essere finalizzati a 
politiche di decarcerizzazione e che sono utili al sistema penitenziario nel suo complesso perché 
determinano sfollamenti e attenuazione delle pressioni derivanti, invece, dal sovraffollamento. In 
altre parole, lo straniero accede con difficoltà ai meccanismi attivati dall’Amministrazione Peni-
tenziaria per ridurre i problemi di gestione del sistema, quindi diventa un tipo di detenuto sul qua-
le non si investe, soprattutto in assenza di una visione strategica lungimirante e di ampio respiro. 
Le difficoltà non si esauriscono qui, perché uno straniero si inserisce raramente anche negli inter-
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venti trattamentali di tipo culturale, si pensi ai corsi di alfabetizzazione, di apprendimento della 
lingua italiana, che certo non mancano, ma sono casuali, cioè non sono il risultato di scelte strate-
giche, ma si realizzano laddove nascono delle sinergie positive tra educatori, volontari, operatori e 
direttori che se ne fanno promotori. Non solo, come si è accennato, lo straniero in carcere vede 
moltiplicati i meccanismi di emarginazione che soffre nella vita libera, per esempio da parte del 
personale di custodia. Soltanto in epoca recente, la polizia penitenziaria ha cominciato ad essere 
destinataria di processi di formazione capaci di aumentarne la sensibilità nei confronti di questa 
tipologia di detenuti, mentre in passato lo straniero era visto essenzialmente come una spesa “in-
giustificata”, un costo inutile per la collettività. 
Un’ulteriore considerazione ci porta a sostenere che lo straniero è comunque poco incline al ri-
spetto della disciplina, al rispetto delle regole del mondo carcerario, anche di quelle non scritte. 
Egli è, evidentemente, portatore di un’altra cultura e coltiva di meno l’accettazione delle regole, 
anche soltanto in un’ottica di utilità, ad esempio ai fini dell’accesso alle misure alternative, forse 
perché ha comunque poche prospettive utili in tal senso. 

In sostanza, il detenuto straniero non riceve un’attenzione strategica, mirata, da parte del 
sistema penitenziario, ma rimane soprattutto un destinatario casuale di interventi, di iniziative 
trattamentali di studio e di lavoro, senza alcun filo conduttore, senza circolazione virtuosa di 
buone prassi. 

5.3 Stranieri in carcere: percorsi 

I nodi principali che hanno caratterizzato la nostra indagine ruotano intorno ai temi quali-
ficanti dell’ingresso in carcere degli stranieri, del loro inserimento nel contesto penitenziario e 
dell’accesso alle opportunità trattamentali. 

 
Ingresso. Il percorso di un detenuto in carcere inizia con il suo ingresso nell’istituto peni-

tenziario e ha termine con la sua dimissione. Da un punto di vista strettamente burocratico la 
procedura di ingresso è identica sia per gli italiani che per gli stranieri: alla perquisizione, svolta 
solo da personale dello stesso sesso del detenuto, alla presenza di un sottoufficiale, segue la fase 
dell’immatricolazione, un atto che consiste nell’assegnare al detenuto un numero di matricola e 
che consente di aprire una scheda personale del soggetto. Il momento successivo è rappresentato 
dalla visita medica e dal colloquio di primo ingresso, in cui il medico, l’educatore o lo psicologo 
rilevano eventuali segnali di disagio del detenuto, anche tali da poter condurre ad episodi di auto-
lesionismo, e acquisiscono gli elementi per una prima conoscenza del soggetto ed una valutazione 
complessiva delle sue condizioni. 

 
La mediazione culturale. In questa fase, uno dei problemi principali è quello linguistico, in 

quanto il detenuto può avere difficoltà di comprensione e comunicazione con gli operatori, oppu-
re può non riconoscerne il ruolo e, quindi, assumere un atteggiamento di scarsa collaborazione, se 
non di rifiuto. Non è una questione che si affronta facilmente, perché richiederebbe uno sforzo 
enorme da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, volto all’ingresso in carcere di figure profes-
sionali di altissimo livello, interpreti non solo linguistici ma anche giuridici, con piena padronanza 
dei termini legali. In quest’ottica, l’art.35 del Regolamento penitenziario novellato nell’anno 2000 
prevede che “nell’esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, 
si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere fa-
vorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese”. Il comma 2 del medesimo 
articolo introduce l’innovativa figura del mediatore culturale, il cui intervento deve essere favorito 
“anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato”. In realtà, 
solo pochi istituti penitenziari italiani hanno inserito la figura del mediatore culturale all’interno 
del carcere e non solamente per difficoltà di ordine economico. Non esiste, infatti, la figura di di-
pendente del ministero qualificato come mediatore culturale, né come interprete, e si finisce spes-
so per lavorare con semplici mediatori linguistici, cui è difficile richiedere un’assunzione delle dif-
ferenze culturali e la capacità di diventare punti di riferimento a cui i detenuti possono rivolgersi 
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per affrontare le difficoltà quotidiane della vita in carcere. Nonostante le precise indicazioni 
dell’amministrazione centrale, le iniziative sono lasciate, ancora una volta, all’impegno delle singo-
le direzioni, che sono comunque riuscite ad attivare esperienze di discreto successo. Presso il car-
cere di Torino, ad esempio, i mediatori sono sette e svolgono un tirocinio della durata di un anno, 
sulla base di un progetto del Ministero della Giustizia, finanziato con fondi comunitari, denomi-
nato “Mediazione linguistico culturale per l’inserimento socio lavorativo dei migranti”. Un altro 
progetto, denominato “Esser-ci”, è stato finanziato nell’anno 2002 nell’ambito della legge 309/90 
e ha coinvolto tre mediatori culturali (provenienti da Marocco, Albania e Nigeria). Il loro inter-
vento ha consentito di sperimentare un’efficace interazione tra gli operatori coinvolti e i servizi, in 
particolare nelle attività di supporto all’apprendimento linguistico, nel mantenimento delle rela-
zioni con le culture di appartenenza e nelle pratiche volte ad accrescere la conoscenza e 
l’integrazione tra le culture. 
Particolarmente interessante sembra poi la prospettiva di formare detenuti stranieri come media-
tori culturali all’interno del mondo penitenziario. È il caso del progetto “Nimrod” che si è svilup-
pato tra il 1999 e il 2000 nelle due carceri milanesi di S. Vittore e Opera ed è stato rivolto ad a-
genti di Polizia Penitenziaria e a detenuti stranieri. Il progetto è stato finanziato grazie all’utilizzo 
di risorse del Fondo Sociale Europeo, stanziate dal Ministero degli Affari Sociali, e ha visto la rea-
lizzazione di una serie di attività formative con la prospettiva che a fine corso alcuni detenuti as-
sumessero, in carcere, il ruolo di mediatore culturale alle dipendenze dell’Amministrazione Peni-
tenziaria. 
 

I rapporti con l’esterno. La legge sull’ordinamento penitenziario e il regolamento di esecuzio-
ne riconoscono ai detenuti una serie di diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali. Più 
precisamente, “il trattamento del condannato è svolto… agevolando opportuni contatti con il 
mondo esterno ed i rapporti con la famiglia” (art.15 ord.pen.) e nelle modalità di trattamento 
“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli in-
ternati con le famiglie” (art.28 ord.pen.), statuizioni che trovano riscontro anche in altre parti del-
la legge e del regolamento6. Al di là delle numerose enunciazioni di principio, che riguardano an-
che i colloqui e la corrispondenza7, i rapporti che i detenuti stranieri riescono ad instaurare con la 
propria rete familiare e sociale sono molto fragili, anzi gli immigrati reclusi sono quasi sempre 
privi di una forma di sostentamento affettivo e, a volte, anche materiale. Una condizione di clan-
destinità può far sì, infatti, che i parenti non abbiano un titolo (permesso di soggiorno) valido per 
l’ingresso in carcere, oppure, in altri casi, i familiari vivono in luoghi lontani dal carcere o nei pae-
si di origine e non hanno, quindi, la possibilità di recarsi in visita al congiunto. Anche la corri-
spondenza telefonica incontra numerosi ostacoli, anzitutto per ragioni di ordine burocratico, in 
quanto occorre svolgere alcune verifiche sul destinatario della telefonata e i consolati dei paesi di 
origine mostrano scarsa collaborazione in tal senso. Rimane la possibilità di una corrispondenza 
epistolare, pur vincolata alla lentezza dei mezzi postali tra paesi lontani, oppure si può ricorrere 
alla buona volontà di volontari e assistenti sociali che si assumono l’onere di mantenere i contatti 
con le famiglie dei detenuti. 

 
La religione . Tra i diritti relativi all’integrità morale e culturale del detenuto, si riconosce “la 

libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto”(art.26 
ord.pen.). Tuttavia, il principio di uguaglianza subisce una parziale lesione laddove viene assicura-
ta la celebrazione dei riti cattolici, attraverso la presenza del cappellano all’interno del carcere, 
                                                 
6 Vedi, tra l’altro, la disposizione dell’art.61 reg. pen.: “particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conse-
guente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rappor-
to con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro 
nel contesto sociale”. 
7 “I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone… 
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari” (art.18 ord.pen.). È ammessa la corrispondenza episto-
lare e telegrafica e sono consentite, previa autorizzazione del direttore, le telefonate ai congiunti e ai conviventi, una 
volta alla settimana (artt.38 e 39 reg.pen.). 
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mentre per coloro che appartengono ad altre fedi religiose si prevede il diritto di ricevere, a loro 
richiesta, l’assistenza dei ministri dei singoli culti e di celebrarne i riti. Il recente regolamento di 
esecuzione ha comunque previsto un ampliamento delle possibilità di professare la propria fede 
religiosa, sia stabilendo che le direzioni devono mettere a disposizione idonei locali, sia ampliando 
le possibilità di accesso al carcere dei ministri di culto. Nello studio condotto presso i due istituti 
penitenziari piemontesi è emerso come il tema religioso non rappresenti un bisogno essenziale 
per i detenuti stranieri, forse coinvolti in un processo di secolarizzazione che ha riguardato anche 
religioni diverse da quella cattolica. In ogni caso, non è facile trovare Imam o sacerdoti di altre 
confessioni religiose e farli entrare in istituto, ma presso il carcere di Torino sono organizzati, se 
richiesti, incontri e momenti di preghiera in ore prestabilite e durante il periodo del Ramadan 
vengono rispettate le regole per il consumo del cibo, essendo ormai entrata nel patrimonio cultu-
rale del carcere la convinzione di dover rispettare e tutelare questo genere di differenze. 

 
L’assistenza sanitaria. I diritti relativi all’integrità fisica del detenuto sono riconducibili alle 

disposizioni dell’art.32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come diritto fonda-
mentale dell’individuo ed interesse della collettività e assicura cure gratuite agli indigenti. Le pre-
scrizioni contenute nella normativa penitenziaria dettano regole precise per la tutela preventiva 
della salute e sono rivolte alla salvaguardia dell’igiene e delle condizioni generali di vita quotidiana 
all’interno delle carceri8. In realtà, le condizioni di cronico sovraffollamento e la mancanza di 
fondi e strutture adeguate impediscono spesso una reale applicazione di queste norme, con con-
seguente e grave lesione della dignità di vita dei detenuti, sia italiani che stranieri. 
Il servizio sanitario all’interno delle carceri è disciplinato, invece, dall’art.11 ord.pen., in cui si pre-
vede che ogni istituto sia dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico per la cura dei de-
tenuti e lo svolgimento degli interventi terapeutici nei loro confronti. Nel 1999 la sanità peniten-
ziaria ha subito profonde modificazioni a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 22 giu-
gno 1999 n. 230 che ha stabilito il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle competenze 
in tema di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati. Più precisamente, nell’ambito di una più 
generale riforma del sistema sanitario nazionale, si è prevista una ripartizione delle competenze 
tra il Ministero della Sanità (responsabile della programmazione, indirizzo e coordinamento del 
servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari), le Regioni (responsabili dell’organizzazione 
e programmazione dei servizi sanitari) e le A.S.L. (cui spetta la gestione e il controllo dei servizi 
sanitari negli istituti), mentre al Ministero della Giustizia sono affidate le competenze in materia di 
sicurezza all’interno delle strutture sanitarie collocate negli istituti penitenziari e nei luoghi esterni 
di cura ove siano ricoverati detenuti o internati. 

È una normativa sicuramente avanzata dal punto di vista dei principi ispiratori, in linea 
con le più rilevanti direttive internazionali in materia di sanità penitenziaria, ma, come è accaduto 
più volte in passato, il nostro paese non è stato in grado di dare attuazione concreta alla riforma, a 
causa di inefficienze e ritardi burocratici nel passaggio di competenze tra i ministeri, di conflitti di 
natura politica e per la costante riduzione delle risorse finanziarie. Soltanto in due regioni, Tosca-
na ed Emilia Romagna, protagoniste della fase di sperimentazione, si è potuto registrare un avan-
zamento nella direzione della riforma. Attualmente è in corso un’indagine conoscitiva del Parla-
mento, che dovrebbe concludersi entro il 31 marzo 2004, con l’obiettivo di “acquisire elementi 
informativi in merito alle numerose problematiche connesse al trasferimento alle Regioni delle 
funzioni nel campo della sanità penitenziaria e alle soluzioni organizzative atte a garantire un ser-
vizio adeguato alle esigenze del mondo carcerario”. 

Alla normativa citata ha fatto seguito, nel 2000, il Progetto obiettivo triennale relativo alla 
tutela della salute in ambito penitenziario, in cui si affronta, tra l’altro, il tema delle assistenza sa-
nitaria per i detenuti stranieri.  Nel documento emerge anzitutto la consapevolezza di 
un’insufficiente conoscenza dei reali bisogni di carattere sanitario degli immigrati, il cui accesso ai 
servizi sanitari disponibili, eccessivamente frammentati e disomogenei a livello locale, risulta an-
                                                 
8 Si tratta, in particolare, degli articoli 5-10 della legge 354/75 e riguardano le caratteristiche degli edifici penitenziari e 
delle celle, il vestiario e il corredo, l’igiene personale, la somministrazione del vitto e la permanenza all’aria aperta. 
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cora troppo limitato, specie in assenza di programmi di prevenzione per le patologie trasmissibili 
e di protocolli organizzativi mirati all’assistenza di questa popolazione. Vi è, inoltre, una carenza 
di formazione specifica del personale sanitario, degli educatori, assistenti sociali, psicologi e della 
polizia penitenziaria, in un contesto aggravato dalle note difficoltà di comprensione linguistica tra 
utenti e operatori sanitari e dalla scarsità di informazioni fornite ai detenuti in ordine alle loro op-
portunità e ai loro diritti. 
Tuttavia, per un buon numero di stranieri, soprattutto clandestini, il carcere rappresenta parados-
salmente la prima occasione per sottoporsi a cure mediche e visite preventive nel nostro paese, 
pur senza garantire una “presa in carico” sanitaria dei reclusi, ma limitandosi ad affrontare situa-
zioni di emergenza e a rischio. 

 L’indagine svolta in Piemonte non descrive una situazione di discriminazione tra detenuti 
italiani e stranieri in ordine all’assistenza sanitaria. Non solo, essa risulta per certi versi molto più 
estesa rispetto a quella del mondo libero, almeno per quel che riguarda esami e visite specialisti-
che, anche se non è sempre garantita una qualità elevata del servizio e in alcune circostanze si ge-
nerano ritardi ed inefficienze di ordine amministrativo. La discriminazione, se esiste, non è di tipo 
razziale, bensì, come per altri aspetti della vita penitenziaria, dipende da rapporti di forza, equilibri 
(o squilibri) che si instaurano tra i detenuti e che consentono ad alcuni di attivare dei canali di at-
tenzione particolare, di garantirsi, più di altri, dei diritti. La presenza di un avvocato che non cura 
solo l’aspetto processuale ma anche quello esecutivo, ad esempio rivolgendo all’amministrazione 
le istanze più opportune, fa sì che il detenuto abbia maggiori possibilità di essere ascoltato e tute-
lato. Si tratta, in altre parole, di una discriminazione in termini di potere, di ordine economico po-
litico, in cui una quota prevalente di discriminati sono stranieri, proprio perché appartengono alle 
fasce più deboli della popolazione, non in ragione della loro appartenenza etnica.  

5.4 L’accesso alle misure alternative 

I problemi e le difficoltà osservate nelle fasi del trattamento dei detenuti stranieri trovano 
ulteriore e significativo riscontro quando si affronta il tema della concessione delle misure alterna-
tive alla detenzione, ovvero di quei benefici che costituiscono uno dei momenti di eccellenza nel 
percorso di rieducazione e reinserimento sociale del condannato. 
Se negli ultimi dieci anni si è assistito ad un’evoluzione in senso positivo per quel che riguarda 
l’accesso dei detenuti stranieri alle attività penitenziarie interne alla struttura carceraria (lavoro, at-
tività scolastiche e culturali, ecc.) e, da parte loro, è aumentata la consapevolezza di dover mettere 
a frutto il periodo di detenzione, non altrettanto può dirsi per l’accesso ai benefici penitenziari e-
sterni, la cui fruizione rimane sostanzialmente circoscritta ai detenuti italiani. Questa situazione è 
determinata da due grossi ostacoli: da un lato, rileva la posizione di regolarità o meno dello stra-
niero detenuto, per cui lo straniero privo di permesso di soggiorno, che non gode di una posizio-
ne di regolarità, di fatto non accede alle misure alternative, a prescindere dalla valutazione di pre-
mialità e, quindi, anche se meritevole del beneficio, non riesce ad ottenerlo in assenza di una qual-
siasi garanzia esterna e di un’autorizzazione a rimanere sul territorio italiano. D’altro lato, spesso i 
detenuti stranieri non sono soltanto clandestini, ma sono anche privi di risorse esterne, di tipo 
economico, sociale e culturale, cioè non riescono a procurarsi un’attività lavorativa stabile piutto-
sto che una dimora fissa e verificabile e non trovano appoggio in una solida rete sociale, al punto 
che le loro possibilità di scontare la pena al di fuori dal carcere sono assolutamente ridotte9. 
Un’altissima percentuale di reclusi stranieri trascorre in carcere l’intero periodo della condanna, 
salvo il beneficio della liberazione anticipata nel caso di buon comportamento carcerario10, met-
tendo in luce, pertanto, un divario notevole rispetto alle opportunità di cui fruiscono i detenuti i-

                                                 
9 Non sono purtroppo disponibili statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia contenenti i dati disaggregati tra 
italiani e stranieri in ordine all’accesso e alla revoca delle misure alternative al carcere. Numerosi studi e ricerche indi-
cano, peraltro, percentuali molto basse, specie per quanto riguarda l’affidamento in prova al servizio sociale che, fra 
tutti i benefici, assicura il massimo grado di libertà.  
10 Questo provvedimento assume talvolta anche la funzione di allentamento delle tensioni all’interno degli istituti pe-
nitenziari. 
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taliani. Non si tratta, comunque, di una discriminazione di carattere etnico o razziale, ma di situa-
zioni oggettive, perché questi benefici richiedono, a tutti i detenuti, sforzo e impegno per fornire 
determinate garanzie, in assenza delle quali gli orientamenti della magistratura di sorveglianza so-
no di quasi totale chiusura rispetto alla sperimentazione di un percorso alternativo al carcere. 

Questa difficoltà di accesso ai benefici esterni contribuisce in misura determinante 
all’elevato numero di presenze in carcere di detenuti stranieri, i quali, a parità di condizioni ogget-
tive (precedenti criminali, gravità del reato ed entità della pena ancora da scontare), si ritrovano, 
pertanto, a dover scontare periodi di detenzione più lunghi rispetto agli italiani e, in seguito alle 
recenti modifiche introdotte dalla legge “Bossi-Fini”, sono sottoposti con sempre maggior fre-
quenza anche alla misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, che, anzi, tende a diventare 
l’unica misura alternativa per gli stranieri11. In questa situazione, anche l’eventuale presenza dei 
requisiti necessari per l’ammissione a detti benefici risulta del tutto inutile se al termine 
dell’esecuzione della pena segue necessariamente il provvedimento di espulsione. Non è altresì 
difficile immaginare un graduale disimpegno dello straniero dalle attività trattamentali, in quanto 
egli sa che tutte le energie profuse non influiranno sul proprio percorso penitenziario, cui seguirà 
inevitabilmente l’allontanamento dal nostro paese.  

 
L’affidamento in prova al servizio sociale. Tra le misure alternative, l'affidamento in prova con-

sente i maggiori spazi di libertà, perché esclude ogni rapporto del condannato con il mondo car-
cerario. La pena detentiva viene sostituita, infatti, con un periodo di messa alla prova, in stato di 
libertà, durante il quale il soggetto segue un percorso di rieducazione, al termine del quale, in caso 
di esito positivo, la pena viene dichiarata estinta. Il beneficio può essere concesso se la pena inflit-
ta non supera i tre anni, anche se residuo di maggior pena, ed è disposto dal Tribunale di Sorve-
glianza che determina le prescrizioni che il condannato deve seguire in ordine ai rapporti con il 
servizio sociale, alla dimora, al divieto di frequentare determinati locali (art.47 ord. pen.). 
Il soggetto ammesso al beneficio prosegue l'espiazione della parte residua di pena sotto la guida 
ed il controllo di un organo della pubblica amministrazione, il Centro di Servizio Sociale per A-
dulti (C.S.S.A.) che assume un ruolo preminente nello svolgimento della misura, coordinandosi 
anche con gli organi di polizia per verificare il rispetto delle prescrizioni. L‘intervento 
dell’assistente sociale mira inizialmente al reperimento di tutte le informazioni in ordine alle con-
dizioni e ai bisogni dello straniero, scontrandosi fin da subito con le difficoltà di carattere lingui-
stico e con la diffidenza del soggetto che spesso non comprende il ruolo del suo interlocutore. 
Nonostante l’impegno degli operatori dei C.S.S.A. per fornire assistenza all’immigrato, ad esem-
pio nella ricerca di un supporto esterno o nei contatti con potenziali datori di lavoro, questa mi-
sura trova comunque scarsa applicazione tra i condannati stranieri, proprio perché, come si è det-
to, essi sono privi di riferimenti positivi presso la società esterna, requisito essenziale per la con-
cessione della misura.  
 

L’affidamento in prova in casi particolari. L‘ipotesi, introdotta nell’ordinamento penitenziario 
con la legge 297/85, ha subito successive modificazioni ed è oggi disciplinata dall’art.94 del 
D.P.R. 309/90 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti). Presupposto del benefi-
cio, riservato a soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti, è che la pena detentiva inflitta sia 
contenuta nel limite di quattro anni. Ulteriore requisito è che il condannato abbia in corso un 
programma di recupero, ovvero che a tale programma intenda sottoporsi; tale programma, a con-
tenuto terapeutico, deve essere concordato con una Azienda Sanitaria Locale, ovvero con altri en-
ti pubblici o privati espressamente indicati dalla legge ed è necessario, inoltre, che una struttura 
sanitaria pubblica attesti lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del condannato e la i-
doneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato. In presenza di questi ele-
menti, l'art. 94 D.P.R. 309/90 legittima il condannato a chiedere di essere affidato in prova al ser-
vizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica. 
                                                 
11 Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'eventuale espulsione a fine pena non con-
trasta col graduale reinserimento del condannato. 
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Mentre all’interno dell’istituto penitenziario il possesso del permesso di soggiorno non in-
fluisce sugli interventi terapeutici del Ser.T. nei confronti del detenuto straniero12, la condizione di 
regolarità diventa fondamentale all’esterno: fuori dal carcere, l’iscrizione al Servizio Sanitario Na-
zionale è riservata agli stranieri regolarmente soggiornanti e, di conseguenza, i tossicodipendenti 
irregolari non hanno diritto ad alcuna prestazione erogata dai servizi sanitari e non possono acce-
dere nemmeno alle comunità terapeutiche di recupero, le quali, peraltro, difficilmente accoglie-
rebbero uno straniero clandestino. 

L’ipotesi di prevedere un permesso di soggiorno per cure, avanzata da più parti, non è sta-
ta fin qui presa in considerazione dal legislatore. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un’altra dispari-
tà di trattamento nei confronti dei numerosi condannati stranieri privi di un valido titolo di per-
manenza nel nostro paese, cui non rimane che accettare la sola prospettiva di trascorrere l’intera 
pena detentiva tra le mura di un penitenziario, essendo preclusa ogni possibilità di intraprendere 
un percorso di cura e riabilitazione in ambiente libero. 
 

La detenzione domiciliare. L’art.47 ter l.354/75 delinea un sistema di esecuzione penale domi-
ciliare che consente di espiare la pena della reclusione, anche residua, non superiore a quattro an-
ni (e la pena dell’arresto) “nell’abitazione del condannato o in altro luogo di privata dimora, ovve-
ro in luogo pubblico di cura, assistenza o di accoglienza”. La legge, che ha subito successive mo-
dificazioni fino all’anno 2001, disciplina diverse tipologie del beneficio: accanto alla tradizionale 
ipotesi di detenzione domiciliare per motivi di salute, famiglia o studio, il beneficio può essere 
genericamente applicato per l’espiazione di pene, anche residue, non superiori a due anni, “quan-
do non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova e sempre che tale misura sia idonea ad 
evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati” (art.47 ter comma 1 bis), ovvero per mo-
tivi umanitari (art.47 ter comma 1 ter) e per la tutela dei rapporti familiari (art.47 quinquies).  
Alla luce soprattutto delle recenti modifiche, la detenzione domiciliare, pur mantenendo un pre-
valente contenuto umanitario, ha acquisito una maggiore caratterizzazione in senso rieducativo, 
avvicinandosi alle finalità proprie delle altre misure alternative. Il beneficio consente, infatti, al 
condannato di uscire da una struttura carceraria e di rientrare, con il sostegno del servizio sociale, 
in un ambiente familiare o di accedere ad un luogo di cura, favorendo “la ripresa dei rapporti fa-
miliari ed intersoggettivi, senza incidere negativamente sulle eventuali opportunità di lavoro”13. 

Come è evidente, la disponibilità di un’abitazione in cui trascorrere il periodo di detenzio-
ne, è presupposto indispensabile per la concessione della misura, a maggior ragione se si conside-
ra che l’amministrazione penitenziaria non è in alcun modo tenuta a provvedere al mantenimen-
to, alla cura e all’assistenza medica del condannato. Anche se il Tribunale di Sorveglianza, nel 
provvedimento di ammissione al beneficio, può disporre una serie di interventi del servizio socia-
le, ad esempio per la ricomposizione di situazioni familiari e per agevolare l’inserimento del sog-
getto nel mondo lavorativo, il detenuto straniero, specie se irregolare, ha scarse possibilità di ot-
tenere una stabile dimora e, più in generale, di dimostrare la propria autosufficienza, per la con-
sueta e nota mancanza di risorse esterne. Il risultato è che anche questo beneficio trova scarsa 
applicazione tra gli stranieri, salvo il caso di coloro, a dire il vero in numero limitato, che ricevono 
il sostegno di associazioni di volontariato e riescono a trovare accoglienza presso i centri predi-
sposti dagli enti locali, soprattutto nel centro-nord, come punti di riferimento sia per la detenzio-
ne domiciliare sia per altri benefici, quali l’affidamento in prova e i permessi. 

La semilibertà. Il regime di semilibertà, di cui all’art.48 ord.pen., “consiste nella concessione 
al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad 
attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale”. Il soggetto è sottoposto, 
per una parte del giorno, alle regole e al trattamento dell’istituto penitenziario e, per altra parte, 
dispone di ampia libertà per muoversi nell’ambiente libero per lo svolgimento di attività risocia-

                                                 
12 “Sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati 
negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini li-
beri, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia” (art.1 comma 5 D.Lgs. 230/99). 
13 Corte Costituzionale, sentenza n.422 del 27 ottobre 1999. 
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lizzanti, pertanto il beneficio, pur mantenendo il detenuto nella veste di persona privata della li-
bertà, configura un significativo cambiamento nelle modalità di esecuzione della pena e può esse-
re considerato misura alternativa impropria14. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta dal 
Tribunale di Sorveglianza, cui spetta una valutazione, ampiamente discrezionale, in ordine ai pro-
gressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, alla sussistenza delle condizioni per un 
graduale reinserimento nella società, nonché all’idoneità dell’attività risocializzante prospettata dal 
soggetto. 

Anche se dette attività, a norma del citato art.48 ord.pen., non debbono necessariamente 
consistere nello svolgimento di un lavoro, sia esso subordinato o autonomo, l’orientamento gene-
ralizzato della magistratura di sorveglianza esclude la concessione della semilibertà nei confronti 
dei detenuti stranieri che non abbiano ottenuto la disponibilità di un posto di lavoro all’esterno 
del carcere. Tale preclusione, sommandosi alle ben note difficoltà oggettive, che gravano su tutti i 
reclusi, di trovare un’occupazione in ambiente libero, rischia di generare un’ulteriore forma di di-
scriminazione, soprattutto per i detenuti privi di permesso soggiorno che non possono ottenere 
un lavoro regolare fuori dal carcere, solo in parte attenuata dalle disposizioni della circolare del 
Ministero del Lavoro n.27 del 15 marzo 1993. In essa, partendo dalla considerazione che i dete-
nuti stranieri risultano per la maggior parte privi di un valido titolo di soggiorno in Italia, si stabi-
lisce un’apposita procedura di avviamento al lavoro a loro riservata. Più precisamente, gli Uffici 
provinciali del lavoro territorialmente competenti, dietro presentazione del “provvedimento rela-
tivo all’effettuazione di attività lavorativa subordinata all’esterno dell’istituto penitenziario”, sono 
tenuti a rilasciare ai datori di lavoro un “apposito atto di avviamento al lavoro”, di “validità limita-
ta al tipo di attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento… prescindendo dalla iscri-
zione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno e dall'accertamento di 
indisponibilità”. 
La ratio di questa disciplina è quello di garantire la possibilità di lavoro e l’esercizio dei relativi di-
ritti ai detenuti stranieri in esecuzione di pena o ammessi alla misura alternativa della semilibertà, 
anche se sprovvisti di permesso di soggiorno, ma comunque obbligati, in forza di un provvedi-
mento giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano. 

L’applicabilità del beneficio non è esclusa nemmeno in presenza di un provvedimento di 
espulsione a fine pena: la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione15 ha stabilito, infat-
ti, che il detenuto straniero conserva il diritto ad un idoneo trattamento rieducativo anche se, do-
po aver espiato la pena, dovrà subire l’espulsione dal territorio nazionale. L’orientamento della 
Suprema Corte ha ribadito, quindi, il carattere sovranazionale degli interventi risocializzanti che, 
indipendentemente dall’ambito territoriale nel quale vengono eseguiti, devono mantenere le pro-
prie finalità rieducative e di reinserimento sociale, senza discriminazioni tra detenuti italiani e 
stranieri.  

5.5 I permessi premio 

Il permesso è uno strumento premiale che consente ai detenuti di trascorrere brevi perio-
di di tempo in ambiente libero e, a partire dalla sua introduzione con la legge penitenziaria del 
1975, è diventato parte integrante del trattamento penitenziario, una delle prime occasioni di col-
legamento con il mondo esterno, nonché potenziale punto di partenza di un percorso di reinse-
rimento sociale che passi, ad esempio, attraverso la concessione di una misura alternativa alla de-
tenzione. Nel nostro ordinamento sono previsti i permessi di necessità, di cui all’art.30 l.354/75, 
concedibili nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ovvero per 
eventi familiari di particolare gravità, e i permessi premio, introdotti dalla l.663/86 e disciplinati 
dall’art.30 ter ord.pen. Possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza ai soli condannati, 
tenendo conto di precisi limiti quantitativi in ordine alla pena, anche residua, da espiare, quando si 
accerti che il soggetto abbia tenuto regolare condotta, non risulti socialmente pericoloso e il per-
                                                 
14 Cfr. Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2002, pag.319. 
15 Vedi Cass., 5 maggio 1982, in Cass. pen. Mass. ann., 1983, 1442; Cass., Sez. I, 31 gennaio 1985, in Cass. pen., 1986, 
592. 
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messo consenta di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Il permesso, che non può ave-
re durata superiore a quindici giorni, fino ad un massimo di quarantacinque giorni in ciascun anno 
di espiazione, è considerato dalla legge “parte integrante del programma di trattamento” e la sua 
fruizione deve essere seguita “dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con 
gli operatori sociali del territorio”.  

La concessione dei permessi premio ai detenuti stranieri risulta, come per le misure alter-
native, assai problematica e, anche in questo caso, l’orientamento negativo della magistratura di 
sorveglianza si deve alla carenza, fra gli stranieri, di validi riferimenti esterni e alla sussistenza di 
un concreto pericolo di fuga, soprattutto in relazione al provvedimento di espulsione a fine pena 
che grava sul detenuto. Negli ultimi anni si è assistito, tuttavia, al consolidamento di una rete so-
ciale di volontariato, spesso di origine cattolica, che ha fornito un valido punto di appoggio ester-
no e ha consentito la fruizione di questi benefici anche ai detenuti stranieri, ospiti dei centri di ac-
coglienza presenti sul territorio, peraltro dotati di un numero di posti limitato e insufficiente di 
fronte alla richieste provenienti quotidianamente dagli istituti penitenziari. 
Il permesso significa apertura del carcere e per uno straniero rappresenta l’opportunità più con-
creta e realizzabile di rompere l’isolamento con l’esterno, di mantenere corrette relazioni sociali 
(si pensi anche alle esigenze di natura sessuale), di coltivare il rapporto con il mondo libero, utile 
sia per avviare un percorso rieducativo extramurario che per ridurre, in prospettiva, lo smarri-
mento e le incertezze del ritorno in libertà. In tal senso, il permesso premio costituisce anche un 
credito di affidabilità che il detenuto può acquisire in vista della concessione di altri benefici, quali 
le misure alternative alla detenzione, e, anzi, la positiva fruizione del periodo di libertà finisce per 
assumere, agli occhi della magistratura di sorveglianza, il carattere di un presupposto fondamenta-
le per l’accesso a modalità alternative di esecuzione della pena. 

5.6 I circuiti alternativi 

La creazione di circuiti alternativi deve essere pensata attraverso la creazione di una 
struttura alternativa al carcere per detenuti adulti extracomunitari e deve porsi all'interno di quella 
filosofia che ritiene la permeabilità, l'interazione fra carcere e territorio uno dei caratteri fondanti 
dell'esecuzione penale e che attribuisce all’ente locale un ruolo centrale specie se la tematica 
penitenziaria si viene ad intrecciare con la questione della multiculturalità e dell’integrazione degli 
stranieri. 
La finalità della creazione di circuiti alternativi alla detenzione, i cosiddetti circuiti esterni, vorreb-
be anche essere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla convenienza di investire sul rein-
serimento in Italia o nel paese di origine dei detenuti stranieri; reinserire un detenuto significa non 
soltanto dargli una nuova chance, ma anche ridurre il rischio di recidiva, diminuire l'allarme sociale 
e ottenere maggiore sicurezza.  

È evidente che questo discorso vale a maggior ragione quando il detenuto che abbiamo di 
fronte è straniero: da un lato perché oggi viene additato come la principale causa dell'insicurezza 
urbana, dall’altro perché il reinserimento, per coloro che hanno i requisiti giuridici per restare in 
Italia, significa integrazione e rispetto della legalità mentre, per chi deve far ritorno nel paese di 
origine comporta un utilizzo proficuo del tempo trascorso in detenzione in Italia rivolto ad una 
formazione spendibile nel proprio paese, ed in grado di offrire quindi una chance di permanenza 
nel luogo natio. 
Inoltre la struttura avrebbe lo scopo di eliminare le differenze oggi esistenti tra detenuti italiani e 
detenuti extra-comunitari nell’accesso alle modalità alternative di espiazione della pena. 

È noto, infatti, che il detenuto straniero - qualora sia astrattamente in possesso dei 
requisiti giuridici per accedere alla liberazione anticipata, ai permessi-premio e alle misure 
alternative alla detenzione - non ne usufruisce per mancanza di una residenza stabile e certa e di 
una rete di rapporti sociali consolidata che garantisca una maggiore affidabilità nella permanenza 
del territorio. 
Finalità precipua di questa struttura è proprio superare questo tipo di difficoltà pratica, garanten-
do parità di trattamento con i detenuti italiani; 
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I circuiti alternativi dovrebbero riguardare ulteriormente gli “arrestati di strada”, 
attraverso la messa a disposizione di strutture alternative al carcere in grado di ospitare giovani 
adulti stranieri arrestati in flagranza di reato. 
Il Giudice per le Indagini Preliminari con questo tipo di utenza ha, al momento, solo due possibi-
lità di scelta: lasciare in libertà il giovane straniero oppure applicare una misura cautelare in carce-
re.  
La prima soluzione fa sì che, molto probabilmente, il giovane si renderà irreperibile, non si pre-
senterà al processo, rientrerà nella rete criminale e prima o poi sarà nuovamente arrestato. La se-
conda, invece, solo apparentemente risolve il problema della reiterazione del reato poiché, all'in-
terno del carcere, verrà a contatto con circuiti criminali ben più organizzati che condizioneranno 
il modello di vita del giovane arrestato una volta terminato di scontare la pena. Si tratta comun-
que di approcci innovativi volti ad offrire una terza soluzione alla magistratura, cioè metterla nella 
condizione di valutare l’ipotesi degli arresti domiciliari o eventualmente di una custodia cautelare 
“attenuata”. 
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6. LA DIFESA PENALE DEGLI STRANIERI 

6.1 Premessa 

In tempi recenti, la difesa penale di imputati stranieri ha acquisito una rilevanza conside-
revole, al punto da aver assunto, oggi, un’importanza strategica per alcuni penalisti che si sono ri-
tagliati una nicchia di mercato nella professione. Si tratta di avvocati prevalentemente giovani, ma 
non solo, che hanno individuato in questa nuova utenza uno sbocco lavorativo all’interno di un 
ambiente, quello degli avvocati penalisti, sotto molti aspetti “saturo”, considerato il numero sem-
pre più elevato di avvocati che negli ultimi anni si sono affacciati alla professione. 

I movimenti migratori hanno portato ad un forte cambiamento demografico nel nostro 
paese e sono alla radice di nuovi fenomeni e problematiche, anzitutto sul fronte delle questioni 
giuridiche legate alla normativa dell'immigrazione e al diritto di famiglia, anche con riflessi sul 
versante del diritto penale. In secondo luogo, si è assistito all’emergere di una nuova criminalità 
legata all'immigrazione, che trae profitti dal desiderio della persone di lasciare il proprio paese, cui 
si sono affiancate le attività di organizzazioni criminali straniere sempre più legate con quelle ita-
liane. 
Non tutti gli avvocati penalisti che assistono stranieri si occupano anche delle questioni connesse 
alla possibilità dell'imputato di soggiornare in Italia, ma coloro che seguono anche i procedimenti 
relativi alla permanenza sul nostro territorio tendono a dare un’importanza cruciale, nella scelta 
della linea difensiva, agli sviluppi processuali in relazione alle opportunità del cliente di soggiorna-
re nel nostro paese o meno.  
L’analisi delle specifiche problematiche che caratterizzano la difesa di imputati stranieri in sede 
penale appare ancora molto carente, se si esclude l’attenzione posta da qualche organizzazione 
professionale16. Gli approfondimenti in tal senso sono stati, quasi sempre, di natura personale o 
legati all’evoluzione del percorso lavorativo. Che uno sforzo in questa direzione debba essere fat-
to risulta evidente sia dalla crescita di mole di lavoro legata all’immigrazione tanto nel settore pe-
nalistico, quanto in quello amministrativo ed ultimamente anche in quello civile per le questioni 
legate al diritto di famiglia e al diritto successorio. 

6.2 Difesa di fiducia e d’ufficio 

La difesa di imputati extracomunitari non è più, come si pensava nel periodo dei primi 
movimenti migratori, un lavoro necessariamente non retribuito o mal retribuito. 
Indubbiamente quando un avvocato difende d'ufficio uno straniero arrestato in flagranza che op-
ta per il patteggiamento, lo incontra molto spesso unicamente nel corso dell'udienza di convalida 
e quasi mai viene remunerato per la sua prestazione. Del tutto opposto è, invece, il caso di impu-
tati extracomunitari inseriti in una rete criminale organizzata che tendono a rivolgersi sempre allo 
stesso studio legale che retribuiscono regolarmente.  

Nella normalità dei casi l'imputato straniero a cui viene applicata una misura cautelare 
nomina un avvocato di fiducia perché ha sentito parlare in senso positivo di quell’avvocato, ovve-
ro perché nomina come avvocato di fiducia il legale che gli era stato assegnato d'ufficio e in questi 
casi, di solito, si apre di  la strada per un rapporto più continuativo tra l’avvocato ed il suo assisti-

                                                 
16 È il caso, in particolare dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI): nata nel 1990, riunisce avvoca-
ti, docenti universitari,operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridi-
che connesse all'immigrazione. Tra le varie finalità, l’ASGI si propone di promuovere l'informazione, la documenta-
zione e lo studio di problemi di carattere giuridico attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero (nonché 
dell’apolide e del rifugiato), alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano; di studiare, formulare proposte 
e costituire un gruppo di pressione politica riguardo alle prospettive di riforma della legislazione italiana in materia di 
immigrazione, asilo politico e cittadinanza e di contribuire alla formazione e aggiornamento professionale di operato-
ri pubblici e privati operanti nel settore dell'immigrazione mediante appositi corsi, seminari, convegni. 
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to. In altri casi l'inizio di un rapporto professionale avviene con una nomina d'ufficio che succes-
sivamente può portare ad altre collaborazioni, ad esempio per aspetti legati alla permanenza dello 
straniero in Italia, o per l'invio da parte del cliente di suoi conoscenti che necessitano dell'assi-
stenza di un legale per questioni di diritto penale o amministrativo. 

Nella scelta dell’avvocato di fiducia è determinante il passaparola all’interno del carcere. 
Tale scelta non è fatta sulla base delle competenze giuridiche del difensore ma sulla base 
“dell’affidabilità”. Gli imputati extracomunitari tendono a considerare “affidabili” gli avvocati 
molto presenti ai colloqui, cioè che assolvono anche una funzione di supporto psicologico, che 
suppliscono al senso d’isolamento che l’imputato extracomunitario, privo di reti amicali e familia-
ri, vive con particolare drammaticità all’interno della struttura carceraria.  
La clientela extracomunitaria tende a costituirsi su base etnica: clienti maghrebini porteranno altri 
clienti maghrebini, clienti albanesi altri clienti albanesi e così via, per cui alcuni studi legali sono 
ormai specializzati in base alla provenienza dei clienti. La specializzazione per provenienza è par-
ticolarmente evidente per i clienti zingari che si affidano ad un numero piuttosto ristretto di av-
vocati. 
La specializzazione, in alcuni casi si determina, invece, per materia: in particolar modo gli studi 
legali che seguono le pratiche amministrative inerenti al soggiorno e tutti gli aspetti correlati, per 
la vastità delle implicazioni della materia e per il passaparola, finiscono con l'occuparsi prevalen-
temente di questi aspetti. In altri casi, infine, l’avvocato presta consulenze ad enti assistenziali o 
ad associazioni che a vario titolo si occupano di stranieri, diventando spesso il legale di riferimen-
to per quel determinato ente. 

Se l’imputato non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, deve essere 
assistito da un difensore di ufficio (art.97 c.p.p.). Quest’ultimo ha un ruolo che è stato definito 
sussidiario17 in quanto cessa dalle sue funzioni non appena viene nominato il difensore di fiducia, 
ma non è libero di accettare la nomina, essendo previsto per lui l’obbligo di prestare il patrocinio, 
salvo che in presenza di un giustificato motivo. 
Il legislatore è intervenuto a più riprese, anche in tempi recenti (legge 60 del 2001) per garantire 
l’effettività dell’istituto e ridurre le forme di discriminazione nei confronti degli imputati con mi-
nori risorse economiche, fra i quali rientrano certamente numerosi cittadini stranieri. Il fatto, ad 
esempio, che il difensore d’ufficio non ricevesse adeguate garanzie di retribuzione, specie nel caso 
di imputati irreperibili e insolventi, influiva negativamente sull’efficacia della prestazione, resa ne-
gligente e superficiale, al punto da renderla un puro esercizio formale. Al riguardo, è intervenuta 
la l.60/01, artt.17 e 18, il cui contenuto è stato ripreso dagli artt.116 e 117 del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 
maggio 2002 n.115. In particolare, l’art.117 ha previsto il diritto del difensore d’ufficio di essere 
retribuito secondo la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui la persona 
sottoposta alle indagini, l’imputato o il condannato siano irreperibili. Tale disposizione viene così 
ad evitare che il difensore d’ufficio non venga retribuito a causa dell’irreperibilità dell’imputato. 
Tuttavia, nel caso di molti stranieri, la normativa rischia di essere posta nel nulla qualora, al mo-
mento dell’arresto, la persona elegga domicilio presso il difensore d’ufficio, avendosi così un sog-
getto non irreperibile di diritto, in quanto regolarmente domiciliato sul territorio nazionale, ma in 
realtà  irreperibile di fatto. 

6.3 Cenni agli aspetti processuali 

Il percorso processuale dello straniero inizia spesso con la fase cautelare in cui il soggetto 
viene arrestato ed è sottoposto ad una misura restrittiva della libertà. Egli non dispone, se non ra-
ramente, di risorse esterne, famiglia, casa, lavoro, ecc., pertanto la clandestinità, l’assenza di una 
fissa dimora, l’assenza di un’attività lavorativa sono gli elementi che il giudice pone a base della 
misura cautelare. Inevitabilmente, si crea una disparità di trattamento rispetto all’imputato italia-
no, giustificata da ragioni oggettive, perché è ovvio che il clandestino senza lavoro non riesca a 

                                                 
17 Cfr. Conso-Grevi, Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2003, pag. 140. 
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fornire garanzie sul rispetto della legge, qualora venga liberato prima del processo, una disparità 
che si riproduce anche nei confronti dello straniero che, invece, ha un permesso di soggiorno e 
dispone di validi riferimenti nella società. 

Non ci sono discriminazioni sotto il profilo dell’applicazione della legge, ma una serie di 
ragioni fa sì che spesso gli stranieri si trovino in situazioni maggiormente indifendibili degli italia-
ni. Innanzitutto, nella fase cautelare e fino alla sentenza di primo grado uno dei problemi princi-
pali per lo straniero è rappresentato da un “filtro” che è l’interprete. Nei diversi momenti proces-
suali, siano essi gli interrogatori, le dichiarazioni, magari le indicazioni anche difensive, le indica-
zioni di prove da raccogliere, c’è spesso il filtro dell’interprete ed è difficile avere la ragionevole 
certezza che egli abbia compreso correttamente il significato delle parole pronunciate 
dall’imputato, anche perché lo stesso argomento subisce una serie di passaggi tra il giudice, 
l’interprete e l’imputato ed è impensabile ritenere che la traduzione avvenga fedelmente, senza di-
storsione di termini e significati. 
Non solo, è anche difficile instaurare il contraddittorio, perché la presenza dell’interprete fa sì che 
la risposta sia sempre mediata, magari viene ripetuta più volte e questa ripetizione può far scattare 
la presunzione che l’imputato non voglia raccontare la verità dei fatti. 

Il secondo grado, per gli assistiti d’ufficio, è eventuale, è lasciato allo scrupolo del difenso-
re e di solito viene proposto solamente se in primo grado non è stata concessa la sospensione 
condizionale della pena, ovvero se il soggetto rischia la carcerazione a sentenza definitiva e se 
sussistono validi motivi, tali da lasciar presagire, se non l’assoluzione, una riduzione della pena. 
Ancora più raro, come prevedibile, è il ricorso per Cassazione, che deve essere firmato 
dall’imputato, il quale però spesso perde i contatti con il difensore che lo assistito nelle fasi pre-
cedenti e rinuncia ad ogni ulteriore impugnazione. 

Altri problemi nascono una volta che la sentenza diventa definitiva, perché per gli stranie-
ri irreperibili, clandestini, il carcere è un esito scontato. Inizialmente la legge prevedeva la conse-
gna a mano dell’ordine di esecuzione con il decreto di sospensione dell’esecuzione, ma le inevita-
bili difficoltà di reperimento dello straniero hanno indotto una modifica legislativa: oggi l’art.656 
del codice di procedura penale afferma che tali atti “sono notificati al condannato e al difensore 
nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del 
giudizio”. L’assoluta incertezza riguardo la reperibilità del condannato, ovvero le problematiche 
inerenti l’elezione del domicilio (che può essere avvenuta anni prima, per esempio all’atto della 
scarcerazione, dopo un periodo di custodia cautelare, presso un avvocato con cui si sono interrot-
ti i rapporti) e la presentazione di istanze da parte di altri difensori cui il soggetto può essersi nel 
frattempo rivolto, generano, pertanto, una serie di complicazioni e difficoltà, non solo di ordine 
tecnico-giuridico, che si risolvono,anche in questa fase, in una caduta delle garanzie processuali 
per lo straniero, specie se clandestino.  

6.4 Il patrocinio a spese dello Stato 

Il codice di procedura penale all'art.98 stabilisce che “l’imputato, la persona offesa dal rea-
to, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di 
essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le nome della legge sul patrocinio dei 
non abbienti". 
La disciplina legislativa ha subito recenti modifiche ed è stata inserita nel già citato Testo unico 
115/02 che ha provveduto, tra l’altro, all’abrogazione della precedente legge 217 del 1990, senza 
comunque alterare in profondità l’originale impostazione di fondo: il soggetto ammesso al patro-
cinio nomina un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese 
dello Stato, mentre l’onorario e le spese spettanti all’avvocato sono liquidati dall’autorità giudizia-
ria con decreto di pagamento. Tuttavia, le norme di cui agli artt.90-118 del  Testo unico, recanti 
disposizioni particolari sul patrocinio nell’ambito del processo penale, hanno ampliato in misura 
significativa la portata dell’istituto, eliminando una serie di divieti e limitazioni contenuti nel testo 
del 1990.  
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L’ammissione al patrocinio è consentita a chi è titolare di un reddito annuale imponibile non su-
periore a € 9.296,22, ma sono previsti alcuni aumenti nel caso di familiari conviventi. I limiti di 
reddito sono adeguati ogni due anni in base alle variazioni dei prezzi accertate dall’ISTAT. 
L'ammissione al gratuito patrocinio vale “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte 
le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” (art.75 T.U. 115/02) e 
l’istanza, sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità, può essere presentata o inviata 
all’ufficio del magistrato competente prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso da 
parte dell’interessato o del difensore. 
Per quanto riguarda nello specifico gli immigrati, l’art.90 ribadisce che “il trattamento previsto per 
il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato”, ma, men-
tre i cittadini italiani possono autocertificare la sussistenza dei requisiti di legge, per i redditi pro-
dotti all’estero i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sono tenuti a corredare 
l’istanza “con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di 
quanto in essa affermato” (art.79 comma 2 T.U. 115/02). Questa previsione, già contenuta nella 
legge 217/90 finiva in molti casi con il vanificare la possibilità di un’effettiva ammissione al pa-
trocinio a spese dello Stato, in quanto molte autorità consolari non rispondono a nessun tipo di 
sollecitazione, sostenendo di non essere in grado di svolgere le ricerche in merito. Il recente Testo 
unico ha posto rimedio, molto opportunatamente, a questo problema, laddove ha stabilito che, in 
caso di impossibilità a produrre tale documentazione, il cittadino straniero “la sostituisce, a pena 
di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”. (art.94 comma 2). Il mede-
simo articolo, al comma 3, ha ribadito che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea 
sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione 
consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. 
Nei processi penali sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche gli stranieri irregolari, 
cui è sufficiente disporre di un passaporto valido; per contro, nei processi civili e amministrativi  
l’istanza può essere avanzata soltanto dallo straniero regolarmente soggiornante sul territorio na-
zionale con la precisazione che la regolarità del soggiorno in Italia deve esistere “al momento del 
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare” (art. 119 T.U. 115/02)18. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Pertanto, lo straniero non potrà ricorrere al beneficio nemmeno qualora si sia regolarizzato successivamente ai fat-
ti. 
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7. CONCLUSIONI 
 

Il nostro studio ha posto l’attenzione sulle condizioni degli stranieri all’interno del sistema 
penitenziario italiano, ma le problematiche e i nodi critici osservati riguardano, come si vedrà nel-
le pagine seguenti, ciascuna realtà oggetto di indagine. Il lavoro in carcere, il rispetto dei diritti 
umani e della dignità della persona, l’accesso alle misure alternative, l’esercizio del diritto di difesa 
sono temi comuni ai quattro paesi coinvolti, laddove si è registrato, da ormai un decennio, un co-
stante e sensibile incremento del fenomeno migratorio. La c.d. globalizzazione della società, con-
traddistinta da una circolazione sempre più rapida e intensa di beni e idee, ha favorito altresì la 
crescente mobilità degli individui dei paesi più poveri, spinti ad abbandonare, più o meno defini-
tivamente, la propria terra di origine, alla ricerca di migliori condizioni di vita nei paesi occidentali 
e attratti da una rappresentazione, spesso soltanto illusoria, di un benessere materiale dal quale e-
rano e sono rimasti esclusi. 

Tutte le politiche dell’immigrazione messe in atto durante gli ultimi quindici anni rivelano 
la preferenza dei paesi europei per una scelta di contenimento e controllo dei flussi migratori, che 
passa attraverso il progressivo restringimento dei meccanismi di ingresso e soggiorno legale nei 
paesi “sviluppati”, attuato anche con un sostanziale rafforzamento dei controlli alle frontiere, e 
che si manifesta, inoltre, con l’esecuzione sempre più rapida, e per certi versi sommaria, dei prov-
vedimenti di espulsione degli immigrati irregolari. In altre parole, la pressione migratoria, vissuta 
come minaccia e fonte di insicurezza dai governi europei, è stata affrontata prevalentemente co-
me un fenomeno emergenziale, cui far fronte attraverso l’adozione di politiche rigidamente im-
prontate ad una logica repressiva, trascurando o rifiutando le possibili risposte alternative, fonda-
te sull’inclusione sociale e sulla tutela dei diritti umani. 

In Italia, la recente disciplina normativa dell’immigrazione ha contribuito ad accentuare il 
processo di criminalizzazione degli stranieri, la cui presenza sul territorio del nostro paese viene 
diffusamente percepita come un pericolo per la sicurezza sociale dei cittadini, già messa in crisi 
dalla trasformazione degli assetti produttivi e del mondo del lavoro e dalla maggiore precarietà 
delle prospettive di vita. La marginalizzazione dei soggetti più deboli, primi fra tutti gli immigrati, 
è andata di pari passo con l’aumento vertiginoso del tasso di detenzione che ha raggiunto livelli 
mai così elevati negli ultimi 50 anni (99 detenuti ogni 100.000 abitanti, mentre erano 54 nel 1991) 
e ha colpito anzitutto i cittadini stranieri, che rappresentano ormai il 30% del totale dei reclusi. 
Alla criminalizzazione nella società libera segue, pertanto, l’inserimento dell’immigrato nel circui-
to penale e penitenziario: a parità di reato, gli stranieri entrano in carcere più facilmente degli ita-
liani, perché subiscono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, hanno minori opportu-
nità di accesso, durante il procedimento, alle misure cautelari non detentive e, una volta condan-
nati, alle misure alternative alla detenzione, oltre a dover scontare le note carenze in termini di ef-
fettività della difesa legale.  

Il sistema penitenziario italiano non è in grado di sostenere l’enorme afflusso di detenuti, 
con caratteristiche fortemente eterogenee, che si è verificato in questi anni e sembra incapace di 
garantire, in molti casi, una vita carceraria dignitosa. Al riguardo, diventa centrale la questione 
dell’edilizia penitenziaria, in quanto la mancanza di strutture adeguate costituisce uno dei princi-
pali ostacoli alla realizzazione di interventi rieducativi positivi. Molti degli istituti esistenti e so-
vraffollati sono stati progettati e realizzati senza tenere conto della possibilità che la vita del dete-
nuto sia una vita piena, ricca di occasioni, di attività di qualunque tipo e quindi non da  trascorre 
nell’ozio o nella cella. Ma gli istituti penitenziari attuali sono stati costruiti in epoca lontana, oppu-
re, se più recenti, sono eredi di una filosofia penitenziaria all’interno della quale la custodia ha 
un’importanza centrale, prevalente su ogni altro obiettivo. Anche la possibilità, avanzata da più 
parti, di costruire nuove carceri per fronteggiare i mali del sovraffollamento (peraltro, i tempi di 
realizzazione di un carcere variano tra i 5 e i 10 anni e  gli eventuali benefici potrebbero verificarsi 
soltanto nel lungo periodo), rischia di non risolvere il problema, specie in assenza di un ripensa-
mento e di un cambiamento effettivo del sistema penale e della politica penitenziaria italiana. Non 
solo, l’eventuale decisione di aprire nuovi istituti dovrebbe contemplare anche una riflessione sul 
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tipo e sul numero di detenuti che vi saranno reclusi e, quindi, sulla filosofia complessiva della pe-
na, tale da consentire una previsione circa la popolazione detenuta dei prossimi anni; in caso con-
trario, ci troveremmo di fronte ad una risposta priva di respiro strategico che risolverebbe 
apparentemente l’emergenza, favorendo, in realtà, l’ingresso in una spirale senza via di uscita. 

Oggi, le carceri italiane sono popolate da detenuti, non solo stranieri, per reati di gravità 
medio-bassa, condannati a periodi di reclusione relativamente brevi e quindi potenzialmente de-
stinatari di politiche trattamentali a tutto campo: studio, lavoro, formazione. Tuttavia, questi in-
terventi diventano praticabili a condizione che, fermi restando i diritti e le garanzie previste dalla 
legge e dal regolamento penitenziario, i detenuti possano essere inseriti in circuiti a regimi deten-
tivi differenziati, in ambienti detentivi che rispondano alle differenti esigenze trattamentali di sog-
getti con caratteristiche e bisogni diversi. Il quadro che abbiamo di fronte delinea, invece, una si-
tuazione di estrema difficoltà nella costruzione di un percorso penitenziario consapevolmente in-
dirizzato ai detenuti stranieri, l’assenza di una strategia coerente, sganciata da esigenze puramente 
custodialistiche, la cronica carenza di risorse e personale, mentre sarebbe necessario poter dispor-
re di educatori ed operatori qualificati, interpreti e mediatori culturali, a tempo pieno, e di stru-
menti quali corsi di lingua per il personale, ma anche di approfondimento della cultura dello stra-
niero. 

 La crisi del sistema penitenziario italiano si protrae da decenni, aggravata da continue 
emergenze, cui non si riesce a far fronte con politiche di ampio respiro, dotate di visione strategi-
ca, anche sotto il profilo della destinazione di risorse economiche. Le iniziative positive, anche 
consolidate ed esportabili, le occasioni di risocializzazione non mancano e sono riconoscibili, ma 
restano esperienze a rischio, possono interrompersi repentinamente o concludersi nel segno della 
causalità, risultato di sinergie locali prodotte dalla volontà e dall’impegno di singoli attori istitu-
zionali e privati. 

Il carcere continua ad essere prevalentemente un luogo di contenimento, fonte di crimina-
lità ed emarginazione, retto da meccanismi che negano l’esercizio di diritti fondamentali 
all’interno degli istituti e che finiscono per moltiplicare le condizioni di debolezza di coloro che 
dispongono di risorse, sociali, economiche e culturali, scarse e sono privi dei sostegni necessari 
affinché l’esecuzione della pena diventi un’esperienza utile, anche per la sicurezza collettiva, nel 
pieno rispetto del precetto costituzionale che assegna alla pena il fine della rieducazione e del 
reinserimento sociale. 
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PREAMBOLO 
 

Con l’obiettivo di portare a termine positivamente la nostra indagine, ci siamo messi in 
contatto con le istituzioni dell’amministrazione penitenziaria in Francia.  

Gli enti locali e regionali, da noi interpellati all’inizio della ricerca, ci hanno domandato 
gentilmente di fornire loro le autorizzazioni necessarie, rilasciate dal Ministero della Giustizia e 
dall’amministrazione penitenziaria. Avevamo già avvertito le autorità competenti circa la nostra 
volontà di lavorare, in rapporto alle tematiche in oggetto, in collaborazione con gli stabilimenti 
penitenziari. 

Nonostante numerosi tentativi e richieste, non siamo riusciti ad ottenere altro che posi-
zioni di disaccordo relativamente alla nostra presenza, in tutti gli istituti penitenziari. Nessun do-
cumento ha ufficializzato questa decisione. In seguito all’incontro con l’ex Ministro della Giusti-
zia, Madame Le Branchu, la nostra domanda è stata inoltrata, attraverso la mediazione della stessa, 
all’attuale Ministro della Giustizia, Monsieur Perben, ed al direttore dell’amministrazione penitenzia-
ria centrale. Neppure ciò ha portato ad un riscontro positivo. Questa situazione ha pregiudicato la 
qualità del nostro lavoro. 

 Il dipartimento statistico della direzione dell’amministrazione penitenziaria, ci ha fornito 
tutte le informazioni possibili. Desideriamo per questo ringraziare Madame Laurence Cirba per la 
sua collaborazione. 

Esistono numerosi documenti (rapporti parlamentari, ricerche, atti di convegni…) sul 
carcere in Francia. Lo studio relativo alle condizioni di detenzione degli stranieri rimane, tuttavia, 
frammentario. Alcune strutture associative (come la C.I.M.A.D.E.) intervengono in questo setto-
re specifico e noi ci siamo appoggiati alla loro esperienza sul campo per integrare, e meglio defini-
re, le nostre rappresentazioni. Tali strutture mantengono rapporti di collaborazione, più o meno 
consolidati, con l’amministrazione penitenziaria e agiscono a titolo volontario in ordine alle nu-
merose tematiche oggetto del nostro studio. 
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1. INTRODUZIONE 
 

“Una giovane donna nera è spesso seduta sola in un angolo del cortile. Fissa il suolo. Non 
rivolge la parola a nessuno. Infatti, la notiamo solo il giorno che un’amica ce ne parla. Deve esse-
re trasferita prossimamente presso una struttura centrale. È la detenuta con cui divide la cella che 
si interessa a lei (grazie ad un’africana che incontrano nel cortile e che parla il suo dialetto) e che 
spiega, e comprende, il silenzio di questa donna. Infatti, dopo molti mesi trascorsi in carcere, lei 
non ha ancora capito dove si trova. Non ha capito che è stata giudicata e condannata, che è in 
prigione e che cos’è la prigione. Sono mesi che non parla a nessuno, perché non capisce nessuno. 
Sono mesi che non vede nessuno della sua famiglia. Nessuno dei suoi figli. Sono mesi che vive 
rinchiusa nel suo silenzio e nella sua solitudine, nel suo universo sconosciuto”1. 
  

Il termine “straniero” è altamente simbolico della prigione. Troppo spesso straniera alla 
società, la prigione lo è anche al diritto. Questo sembra essere particolarmente vero per ciò che 
concerne la categoria dei detenuti su cui si concentra il nostro lavoro: gli stranieri non comunitari. 
In Francia, la nozione d’immigrato è legata alle dichiarazioni relative al luogo di nascita ed alla na-
zionalità. Un immigrato è una persona nata all’estero, che al momento della nascita, non possiede 
la nazionalità francese. In seguito alla sua venuta in Francia, egli può divenire francese per acqui-
sizione (immigrato francese) o mantenere la propria nazionalità (immigrato straniero). La nozione 
di popolazione straniera si fonda, dunque, sul solo criterio giuridico della nazionalità: tutti coloro 
che, residenti in Francia, hanno dichiarato al censimento una nazionalità che non sia quella fran-
cese, sono considerati stranieri. 
  

Nel marzo 1999, 3.260.000 stranieri risiedevano nella Francia continentale, ossia il 5.6% 
della popolazione totale; l’85%, 2.750.000 individui, è nato all’estero e quindi immigrato»2. 
Il 31 dicembre 2002, la popolazione straniera, titolare di un permesso di soggiorno, raggiunge i 
3.349.908 di unità. Questa cifra è più o meno stabile da una ventina d’anni, malgrado una tenden-
za all’aumento a partire dal 1998. L’85,7% dei permessi di soggiorno ha una durata di validità su-
periore ad un anno. Bisogna inoltre sommare queste percentuali al numero crescente di soggetti 
che acquistano la nazionalità francese, intorno all’ordine del +9,8% dal 1997 al 2001 (127.551 ac-
quisizioni nel 2001). 
 La popolazione straniera residente in Francia è composta dal 35,3% d’individui provenienti dai 
paesi della Comunità Europea, dal 35,4% di persone originarie del Maghreb, dal 10,3% di soggetti 
provenienti da un altro paese europeo non comunitario (compresa la Turchia), dal 6,9 % prove-
niente da un paese africano, in passato sotto l’amministrazione francese, e dal 6,6% proveniente 
da un paese asiatico. 

 Queste proporzioni sono stabili da ormai 25 anni. Gli anni ’70 hanno segnato un calo di 
manodopera immigrata, tendenzialmente maschile, di cui i paesi del Nord Africa erano fortemen-
te rappresentativi, mentre le vecchie colonie dell’Africa sub-sahariana lo erano in misura minore. 
In questo periodo si sono installate anche la comunità italiana e quella portoghese. Gli anni ’70 ed 
’80 si caratterizzano per le prime procedure di ricongiungimento familiare ceh comportano un 
aumento delle presenze femminili tra la popolazione immigrata. 

Si riscontra, ormai da qualche anno, una profonda differenziazione dei luoghi di prove-
nienza. I paesi dell’Europa dell’est, dell’Asia e dell’Africa sub-sahariana, sono, infatti, all’origine di 
nuovi flussi migratori. Per poter accedere al territorio francese, gli stranieri devono essere in pos-
sesso di un documento che permetta loro il passaggio della frontiera, di un visto d’entrata, di do-
cumenti relativi all’oggetto ed alle condizioni del soggiorno e al possesso di mezzi di sussistenza; 
non devono inoltre essere mai stati segnalati come soggetti non ammissibili, considerati pericolosi 
per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti in cau-
sa. 
                                                 
1 Testimonianza di ML Hiriart, operatrice sociale, casa circondariale de Bayonne. 
2 INSEE, novembre 2000, INSEE Première. 
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Attualmente gli immigrati rappresentano l’8,6% della popolazione attiva. Possiedono un 

livello di istruzione e formazione minore rispetto all’insieme della popolazione, sono maggior-
mente colpiti dalla disoccupazione ed hanno prospettive di carriera molto più limitate. 
 

Dobbiamo inoltre tener conto degli stranieri in situazioni irregolari che, per definizione, 
sono difficili da quantificare. Le stime variano considerevolmente stabilendosi tra i 60.000 ed i 
500.000 individui. “La stima generalmente fornita dalle amministrazioni è pari a 300.000 clande-
stini. Determinati indicatori permettono di valutare il flusso annuo di stranieri in situazione irre-
golare. Nel 2001 e nel 2002 sono state depositate circa 80.000 domande d’asilo. LA percentuale di 
rigetti si avvicina al 90%, circa 70.000 persone. Se a questi si aggiungono gli irregolari, che non 
presentano domanda d’asilo, la stima annua di 100.000 clandestini non sembra assurda”3. 

 La differenza relazionale, sociale e culturale, persiste in prigione. “La lotta contro la po-
vertà e la disuguaglianza negli stabilimenti penitenziari non può svilupparsi senza una conoscenza 
più dettagliata delle difficoltà dei detenuti. È di dominio comune il fatto che un gran numero di 
essi ha accumulato insuccessi scolastici, non possiede un’esperienza pratica professionale né ha 
ricevuto una formazione a questo riguardo, si trova in una condizione di deficit culturale, di iso-
lamento famigliare e sociale. Affermazioni di questo tipo però non si fondano sempre su inchie-
ste quantitative rigorose. 

La popolazione carceraria si caratterizza per la presenza di:  
 Uomini giovani con basso livello di scolarità 
 appartenenti a famiglie numerose di operai o artigiani 
 con una debole rete di rapporti famigliari”4.  

  
Gli stranieri vengono spesso dimenticati all’interno del dibattito sul carcere. I rapporti successivi, 
i testi legislativi, se ne dimenticano anche se la questione tocca molteplici principi fondamentali, 
dal senso della pena per delle persone spesso condannate all’allontanamento dal territorio, alle 
conseguenze politiche, sociali ed umane della criminalizzazione nei confronti degli stranieri. 
La problematica affrontata nel corso del nostro studio si situa a questo livello: come fare perché 
la detenzione non sia solo punitiva ma possa costituire un periodo di preparazione per il momen-
to dell’uscita? Come meglio personalizzare la condanna? In altri termini come costruire un pro-
getto quando si è detenuti, stranieri e, in molti casi, in attesa d’espulsione? Abbiamo cercato di la-
vorare “nello spirito di una condanna adattata alla personalità del detenuto, che tenda al suo rien-
tro nella vita sociale, con l’obiettivo di prevenirne la recidiva, di portarlo progressivamente ad 
un’autonomia tale da poter far fronte, al momento della scarcerazione, agli impegni della vita 
quotidiana e professionale”5. 

È quindi sulla presenza straniera in carcere, le specificità dei percorsi penali, l’analisi 
dell’accesso ai diritti fondamentali, lo studio dei meccanismi del diritto comune da una parte e 
l’osservazione e la comprensione del sistema giuridico, penale e penitenziario francese, dall’altra, 
che abbiamo costruito il nostro lavoro. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Rapporto del Senato relativo alla gestione dell’immigrazione ed al soggiorno degli stranieri, ottobre 2003 
4 Cahiers de démographie pénitentiaire n°9 – 12/2000 - Enquête sur l’histoire familiale d’un échantillons de détenus. 
5 Rapporto Warsmann della missione parlamentare presso Dominique PERBEN, Guardia Sigilli, Ministro delle Giu-
stizia. 
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2. IL QUADRO QUANTITATIVO 
 

Presentiamo in questa parte i dati statistici che abbiamo potuto ottenere, provenienti da 
fonti molteplici: 

 La fonte principale è rappresentata dal dipartimento statistico della Direzione 
dell’Amministrazione Penitenziaria che centralizza e raccoglie le statistiche trimestrali provenienti 
dai differenti stabilimenti penitenziari francesi. Queste vengono a costituire l’archivio nazionale 
dei detenuti. Essa viene a formarsi sulla base delle informazioni raccolte tra i detenuti al momen-
to della loro entrata in prigione e della loro scarcerazione. I dati più recenti, in nostro possesso, 
risalgono almeno all’ottobre del 2003. 

 Ci sono, in seguito, i diversi rapporti e ricerche del Ministero della Giustizia e 
dell’Amministrazione Penitenziaria (in particolare il rapporto sull’attività svolta). 

 Infine, le differenti pubblicazioni, studi ed atti di convegni, inerenti il tema trattato (Rapporto 
parlamentare e senatoriale, CIMADE, FARAPEJ, GISTI…) 
 

Quando ci è stato possibile (spesso le disaggregazioni statistiche non erano le stesse per la 
popolazione carceraria nel suo insieme e per la popolazione straniera) abbiamo realizzato un con-
fronto con la popolazione detenuta nel suo insieme. Inoltre l’esistenza di dipartimenti e territori 
d’oltremare ci ha posto nelle condizioni di dover precisare quando si parla di popolazione totale 
(continentale + d’oltremare) o solo di popolazione continentale. 

2.1 La popolazione straniera negli stabilimenti penitenziari francesi 

Se cerchiamo innanzi tutto di realizzare un quadro di insieme di questa popolazione 
specifica, dobbiamo fare riferimento, anche agli elementi caratteristici dei detenuti nel loro 
insieme. 

Nell’ottobre 2003, la popolazione penitenziaria francese era pari a 57.573 detenuti (dei 
quali 53.706 detenuti sul continente) ripartiti in 186 istituti di pena. Da ottobre 2001 questo dato 
ha subito un incremento del 22%. 

Gli imputati6 sono 21.881, ossia il 38% dei detenuti, e sono aumentati del 39% nel 
periodo compreso tra il 2001 ed il 2003. La percentuale di condannati è quindi del 62%; 
l’aumento di quest’ultimo, del 14% nell’arco dello stesso periodo, è quindi inferiore al precedente. 
Nel 2002, il 70% di coloro che sono stati posti in detenzione è stato collocato in custodia 
cautelare. 

Sessantatre istituti penitenziari possono accogliere delle donne. La presenza nelle carceri 
di queste ultime è stimata in una cifra pari a 2164, ossia il 3.8 %. Esse si trovano, molto spesso, in 
custodia cautelare poiché la percentuale di donne imputate è pari al 51,2%. Sempre all’interno di 
questa categoria si è rilevato maggiore l’aumento delle imputate: + 47% in due anni. 

Il 1 ottobre 2003 si trovavano detenute in Francia 11.630 persone straniere7. Questa cifra 
corrisponde al 21.7% della popolazione detenuta (da comparare al 5.6% degli stranieri recensiti 
presso la popolazione francese nel1999). Queste due percentuali risultano essere stabili da ormai 
qualche anno. 

La proporzione delle donne straniere in prigione è del  29.5%, ovvero di quasi una donna 
su tre. Le cifre disponibili mettono in evidenza origini differenti rispetto a quelle della popolazio-
ne nel suo insieme. 
 

 
 
 
 

                                                 
6 Gli imputati sono coloro che non sono ancora stati giudicati o per i quali la condanna non è ancora definitiva in ra-
gione di ricorso in appello; se detenuti si trovano in custodia cautelare. 
7 Per l’amministrazione penitenziaria, si tratta di persone che non possiedono la nazionalità francese. 
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Tabella 1 Percentuale di detenuti stranieri in Francia al 1°ottobre 2003 

 
* Europa D B SP IT P JU Altri A Al Ma Tu Altri America Asia Oceania
%    

globale 29.8 0.9 1.1 3.2 2.7 3.7 2.8 15.5 55.6 18.4 16.3 5.5 15.4 4.6 10 0 

Donne 49.3 1.3 1.2 6.1 3.6 0 7.8 29.3 34.2 7.1 4.3 1.5 21.3 10.1 6.4 0 
 

• D: Germania, B: Belgio, SP: Spagna, IT: Italia, P: Portogallo, JU: Jugoslavia, A: Africa; Al: Algeria, Ma: Ma-
rocco, Tu: Tunisia. 

 
Dati specifici inerenti le donne straniere sono molto carenti. Gli studi e le statistiche si riferiscono 
essenzialmente alle donne detenute senza distinzione di nazionalità. Si tratta pertanto di una mi-
noranza specifica: circa la metà delle donne proviene dal continente europeo e in particolare 
dall’Europa dell’est (quasi un terzo). L’Africa, Maghreb escluso, è rappresentata al 21,3%, mentre 
il continente americano lo è al 10.1%. Si tratta di cifre da mettere in relazione ai principali paesi 
che alimentano i traffici della prostituzione in Francia. Così, “con il 68 % di donne straniere in-
carcerate, Fleury-Mérogis pare diventata la succursale del terzo mondo, occupando una posizione 
particolare nel paesaggio carcerario francese.  Tutte le donne arrestate a Roissy arrivano a Fleury, 
sottolinea la direttrice dello stabilimento, per la quale la pluralità delle origini pone problemi spe-
cifici di comunicazione, di punti di riferimento culturali e di pratiche alimentari. Traffico di droga, 
prossenetismi, infrazioni della legge, sono i delitti più rappresentati tra gli stranieri”8. 

Questo esempio è indicativo della disparità enorme che esiste tra i differenti istituti 
penitenziari ed in particolare presso le Case circondariali9e le Case di reclusione10, dove la 
presenza “straniera” è maggiore. 
 
Tabella 2  Detenuti stranieri in Francia al 1°gennaio 2002  
Percentuale dei reclusi  in Case circondariali e in Case di reclusione. 
 

Istituti di pena Tipologia % stranieri al 
01/01/02 Densità carceraria

Paris La Santé Casa circondariale 56.5% 109% 
Villepinte Casa circondariale 48.5% 123.9% 

Fleury Mérogis Casa circondariale 44.2% 118.8% 
Bayonne Casa circondariale 42.7% 216.9% 

Nice Casa circondariale 40.2% 179.2% 
Châteaudun Casa circondariale 36.5% 79% 

Uzerche Casa circondariale 34.7% 74.2% 

Perpignan    Casa circondariale /           
Casa di reclusione 31% 191.2% / 101.5%

Joux La Ville Casa di reclusione 30,7% 69.9% 
Fresnes Casa circondariale 30.1% 111.4% 

Châteauroux   Casa circondariale/            
Casa di reclusione 29.6% 100.9% / 81.9% 

Tarascon Casa di reclusione 29% 89.9% 
Villeneuve        
Maguelone Casa circondariale 28.8% 111.6% 

Aiton   Casa circondariale/            
Casa di reclusione 28.1% 124% / 95.5% 

                                                 
8 Marina Da Silva, Le Monde diplomatique, settembre 2003. 
9 Nelle Case circondariali (Maisons d’arrêt ) sono detenuti gli imputati sottoposti a custodia cautelare. Si trovano inoltre 
i condannati il cui periodo residuo di pena da scontare sia inferiore ad un anno. Esistono 118 case circondariali. 
10 Le Case di reclusione sono 24 ed accolgono i condannati per periodi superiori ad un anno, considerati in possesso 
di buone prospettive di reinserimento. Sono caratterizzati da un regime orientato verso la reintegrazione dei detenuti. 
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Il numero molto elevato di stranieri nelle case circondariali è indicativo della loro situa-
zione giudiziaria: il “90% di essi inaugura il proprio percorso in questo contesto con una custodia 
cautelare, rispetto al 70% dei francesi”11. Come sottolinea Robert Badinter: “Bisogna ugualmente 
prendere in considerazione la forte presenza di stranieri nelle case circondariali, spesso conse-
guenza di un utilizzo deviato dell’istituzione penitenziaria, che diviene una sorta di centro di trat-
tenimento generale. Ricordo di aver constato con costernazione – ed ho cercato di intervenire per 
ovviare a tale situazione– che alcuni prefetti, avendo incontrato delle difficoltà nelle procedure 
per l’accompagnamento alla frontiera, chiedevano ai procuratori istanze severe per trattenere gli 
stranieri due mesi in più sul territorio francese, procedura che aggrava ulteriormente i problemi di 
sovraffollamento nelle case circondariali. [...] Abbiamo troppo spesso trasformato delle politiche 
amministrative in politiche repressive, con le conseguenze che si vedono sulle case circondariali. 
Bisogna occuparsi della questione in modo specifico, da vicino”. 
  

Nel 2003 la presenza carceraria media nelle case circondariali corrispondeva a 131,5 sog-
getti. Questo fa si che la popolazione straniera venga accolta in condizioni tali da non facilitare 
una politica o delle strategie destinate ad individualizzare il senso della pena e la tipologia di per-
corso nel periodo di detenzione, riferendosi alle specificità dell’utenza. Il rischio è dunque quello 
di creare un gruppo di «stranieri» dalle caratteristiche generali, senza alcun tipo di riflessione sulla 
persona, la nazionalità, la lingua e di conseguenza le necessità particolari in termini di progetto. 
 

Le disparità regionali sono ugualmente forti: dal 36% delle presenze straniere, in media, 
nei 15 stabilimenti de l’IIe de France (34% in Limousin per 4 stabilimenti, 30% in Languedoc Roussillon 
per 6 stabilimenti) si passa ad una proporzione del 7% negli stabilimenti della Basse Normandie, 
Pays de Loire e Bretagne.12 La categoria “stranieri” viene definita dall’amministrazione come quella 
di coloro che non hanno dichiarato di possedere la nazionalità francese, l’extracomunitario non 
viene dunque censito diversamente. A partire dai dati ottenuti possiamo presentare la ripartizione 
seguente:

                                                 
11 Kensey A., Tournier P., Enquête nationale par sondage sur les modes d’exécution des peines privatives de liberté, Ministère de la 
Justice, 2000. 
12 Dati dell’amministrazione penitenziaria, 2001 
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Tabella 3 Francia – Popolazione detenuta per nazionalità al 1°gennaio 2003 

U.E. N° EUROPA 12.60% ASIA 10.1%  AFRICA 61%
Francia 42.984 Romania 526 Turchia 399  Algeria 2.155
  Jugoslavia 281 Cina 122  Marocco 1.839
Portogallo 451 Albania 114 Iraq 93  Tunisia 625
Spagna 349 Bulgaria 105 Vietnam 50  Congo 253

Italia 258 Russia 89 Libano 43  
Rep. Dem. 
Congo 214

Regno Unito 167 Moldavia 71 Pakistan 41  Senegal 184
Paesi Bassi 151 Bosnia Erzegovina 35 Georgia 41  Costa d’Avor. 155
Belgio 134 Ucraina 33 Sri Lanka 35  Camerun 114
Germania  92 Croazia 29 Cambogia 31  Angola 98
Irlanda  19 Bielorussia 13 Iran 24  Mali 96
Grecia  14 Svizzera 10 Israele 21  Gabon 83
Austria  11 Macedonia 8 India 20  Nigeria 78
Svezia  3 Norvegia 2 Laos 20  Capo Verde 50
Danimarca 2 Totale 1.316 Armenia 17  Egitto 46
Finlandia 2   Afghanistan 16  Rep. Centrafr. 33
Lussemburgo 1 AMERICA 10.80% Malesia 15  Sierra Leone 32
Polonia 177 Guyana 181 Tailandia 10  Guinea 31
Ungheria 48 Suriname 154 Bangladesh 8  Mauritania 29
Lituania 42 Brasile 131 Giappone 7  Ghana 27
Rep. Ceca 28 Santa Lucia 127 Singapore 6  Benin  23
Slovacchia 10 Dominica 95 Tagikistan 5  Liberia 20
Estonia 9 Colombia 87 Siria 4  Niger 20
Slovenia 9 Haiti 60 Giordania 4  Ruanda 19

Lettonia 3 Bolivia 57 Azerbaigian 4  
Isole        
Mauritius  18

Malta 1 Cile 46 Filippine 3  Comore 18

  Argentina 27 Corea del 
Sud 3  Somalia 15

Totale U.E. 1.981 Venezuela 23 Mongolia 3  Togo 14
  USA 22 Cipro 2  Ciad 9
Totale 44.965 Repubblica Dominicana 21 Uzbekistan 2  Madagascar 8
  Perù 14 Birmania 1  Libia 7

  Messico 12 Em. Arabi 
Uniti 1  

Guinea    Bis-
sau 6

Equador 12 Kazakistan 1  Burundi 5Altri paesi 
(0,44%) 

46 
Canada 11 Kirghikistan 1  Africa del sud 4

Non      di-
chiarati 
(0,25%) 

26 Cuba 9 Turkmeni-
stan 1

 
Burkina Faso 4

Grenada 6 Totale 1.054  Sudan 4Apolidi  
(0,05%) 

6 
Guatemala 5    Gambia 3

  Uruguay 4    Zambia 3
  Antille  Inglesi 4 OCEANIA 4.85%  Altri paesi 15

  Giamaica 4 Polinesia    
francese 247  Totale 6.357

01/01/03 
 St. Vincent e Granadine 4 Nuova    Ca-

ledonia 232   

Detenuti 
extra UE 

 10.442 Honduras 3 Altri paesi 29   

Totale   de-
tenuti  

55.407 Altri paesi 10 Totale 508   

  Totale 1.129    
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Secondo questo schema il 18.85% (10.442) dei detenuti degli istituti penitenziari francesi proviene 
da un paese non comunitario. I membri della Comunità Europea rappresentano il 3.58% 
dell’intera popolazione carceraria  
 

Tra i detenuti provenienti da un paese europeo (non comunitario) il 40% è originario della 
Romania e il 21 % della Iugoslavia. Per quanto concerne il continente asiatico, la percentuale rap-
presentata dai turchi corrisponde al 37%. Infine, riferendosi al continente africano, i più rappre-
sentati, sono gli algerini (34%), i marocchini (29%) ed i tunisini (9%), che insieme costituiscono il 
72% dei detenuti africani. 

 
“Sembra possibile rilevare una connessione tra l’anzianità dell’immigrazione ed il tasso di 

detenzione per nazionalità. Il numero dei detenuti originari dell’Africa (Maghreb escluso) si è 
moltiplicato per dieci nel periodo compreso tra il 1975 ed il 1999. Queste nuove ondate migrato-
rie sono costituite, per la maggior parte, da quella popolazione straniera caratterizzata da un alto 
tasso di precarietà rispetto alle condizioni di soggiorno13”. Essi risiedono più frequentemente sul 
territorio francese in condizioni d’irregolarità. 
 
Tabella 4 Percentuale di detenuti nel 2003 per violazione dell’articolo 19 - ordinanza del 2 novembre 194514

 

 Stranieri detenuti per 
violazione dell’articolo 

19 

 Stranieri detenuti per 
violazione dell’articolo 
19 senz’altra infrazione

 Stranieri detenuti per 
violazione dell’articolo 
19 con altra infrazione 

13.8% 2.5% 11.3% 
 Fonte Amministrazione penitenziaria, 2003 

 
Queste cifre sono cambiate nel corso degli ultimi anni; in effetti, intorno alla metà degli anni ’90, 
esse si aggiravano intorno al 25% (26% nel 1994). La maggior parte degli stranieri presenti sul ter-
ritorio francese irregolarmente è extracomunitaria. Per meglio delineare la terza categoria, quella 
cioè della violazione dell’articolo 19 con altre infrazioni, possiamo fare riferimento alla tipologia 
dei motivi d’incarcerazione.

                                                 
13 Plein Droit N° 50, L’enfermement de étrangers, Emmanuel Blanchard. 
14 L’ordinanza del 2 novembre 1945 è il testo di riferimento per il soggiorno degli stranieri. L’articolo 19 definisce le 
infrazioni d’entrata o di soggiorno irregolare. 
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Tabella 5 Ripartizione percentuale degli stranieri detenuti (entranti) secondo la natura dell’infrazione (ed 
evoluzione) 
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2002 7.3% 21.4% 3.7% 4.2% 0.7% 3% 13% 9.6% 2% 35.1% 

 Evoluzione 
1993-2002 +26.3% -61.8% -32% +19.2% -3.3% -66.9% -51.5% -0.2% +6.2% -32.3%

Evoluzione 
2001-2002 +42.3% +25.6% +16% +25.9% +12.3% +28.9% +19.3% +26% +33.3% +25.4%

 
* comprendenti le entrate ed i soggiorni irregolari sul territorio nazionale 
 
Il confronto con l’intera popolazione detenuta è reso difficile dalle categorie statistiche che non 
sono uniformi. Nonostante tutto, qualche elemento è comparabile. Il numero di detenuti stranieri 
per crimini è la metà di quelli dell’insieme della popolazione15. 
L’evoluzione dei crimini durante il periodo compreso tra il 1993 ed il 2002, la diminuzione dei de-
litti contro il patrimonio così come le infrazioni maggiori connesse al traffico ed all’abuso di stu-
pefacenti, spiegano l’aumento della durata della detenzione: da 6.8 mesi nel 1992, questa è passata 
ad 8.1 all’inizio del 2002 (nello stesso periodo la popolazione nel suo insieme era incarcerata per 
una media di 7.5 mesi). 

Questa crescita spiega la percentuale stabile dei detenuti nonostante la diminuzione del lo-
ro numero in valore assoluto: da 14.718 il 1° gennaio 1992 a 11.630 il 1° ottobre 2003. 
 Possiamo formulare l’ipotesi seguente: le infrazioni associate alla violazione dell’articolo 19 costi-
tuiscono per molti dei delitti minori. In effetti, la popolazione straniera è maggiore tra i delitti che 
tra i crimini16; essa è particolarmente elevata per quello che concerne il falso e l’uso del falso: 60% 
degli stranieri tra gli imputati.  

Possiamo dunque mettere in connessione le percentuali della categoria dei detenuti per 
l’infrazione dell’articolo 19 a quelle relative agli extracomunitari: 16.25 % dei detenuti presenti 
nelle carceri francesi sono stranieri, extracomunitari, detenuti per motivi diversi dall’irregolarità di 
soggiorno.  
 
I reati di cui sono maggiormente responsabili (violazioni della legge sugli stranieri e in materia di 
stupefacenti) comportano generalmente una custodia cautelare. D’altra parte divengono più spes-
so l’oggetto di un mandato di comparizione immediata17. 

 
 

                                                 
15 A. Kensey Direction administration pènitentiaire, 2001 
16 Va ricordato che le infrazioni nel sistema francese si ripartiscono, secondo un livello di gravità decrescente in: cri-
mini, delitti e contravvenzioni. 
17 La comparizione immediata è un modo di procedere davanti al tribunale correzionale che può essere adottato per i 
delitti puniti con pena detentiva non superiore a sette anni e non inferiore ad 1 anno in caso di flagranza ovvero non 
inferiore a 2 anni fuori dalla flagranza se gli elementi raccolti sono sufficienti e la decisione può essere emanata allo 
stati degli atti. 



Tabella 6 Percentuale di stranieri incarcerati secondo titolo di detenzione18 nel 2002 

 Custodia cautelare 
Comparizione   

immediata 

Custodia       
cautelare 

Altre procedure

Esecuzione di 
una condanna

Esecuzione di 
un arresto per 
insolvenza19

Altri casi 

2002 54.6% 33% 11.7% 0.1% 0.6% 

 
 
Tabella 7 Insieme della popolazione carceraria secondo titolo di detenzione nel 2002 (percentuale) 

 

Detenzione    
provvisoria     

Comparizione  
immediata 

Detenzione 
provvisoria 

Altre procedure

Esecuzione di 
una condanna

Esecuzione di 
un arresto per 

insolvenza 
Altri casi 

2002 33% 37.2% 28% 0.1% ----- 

 
La proporzione degli stranieri detenuti in custodia cautelare è quindi dell’87.6% da parago-
nare al 70% del totale della popolazione carceraria. 
Il percorso giudiziario degli stranieri inizia di norma con un provvedimento di garder à vue20 Que-
sto provvedimento è spesso seguito da una procedura di comparizione immediata, di norma più 
utilizzata per gli stranieri che per l’insieme della popolazione.  
 
Due elementi complementari spiegano questa realtà: 
   

 la tipologia del delitto generalmente connessa agli stupefacenti ed alla legislazione sul sog-
giorno degli stranieri (che sono più severamente puniti.) 

 la situazione stessa degli stranieri, ma non per quanto concerne la nazionalità: in effetti  
l’opzione per la custodia cautelare dipende essenzialmente dall’“indice presunto d’integrazione 
sociale” che l’accusato può far valere presso il giudice. Questo tipo di garanzie (vita famigliare, 
domicilio, lavoro…) date da numerosi stranieri in situazioni precarie non sono spesso soddi-
sfacenti, per l’istituzione giudiziaria. 

 
La procedura di comparizione immediata gioca quindi a sfavore degli stranieri. In effetti, il tribu-
nale stimerà la situazione in funzione degli elementi "probanti" della realtà personale, famigliare e 
professionale dell’accusato, che il suo avvocato dovrà presentare. 
 
Tabella 8 Ripartizione percentuale degli stranieri incarcerati in rapporto alla loro situazione professionale 

 Indeterminato Salariati Attivi non  
salariati Disoccupati Altri 

2002 stranieri 55.9% 20.2% 5.4% 14.7% 3.8% 

 
 
 

                                                 
18 Fonte: documenti nazionali dei detenuti. 
19 Misura privativa della libertà per il mancato pagamento di una condanna pecuniaria a vantaggio dello Stato, si tratta 
di generale di un’ammenda doganale.  
20 Si tratta di una misura restrittiva della libertà temporanea, della durata massima di 24 ore prorogabile di altre 24. 
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Tabella 9 Ripartizione percentuale degli stranieri incarcerati in rapporto al loro grado d’istruzione 

 Analfabeti 
(madrelingua) 

Scuola      
elementare 

Scuola  
media     

inferiore 

Scuola     
superiore Università Non       

misurabile 

2002 12.3% 40.9% 16.6% 9.1% 2.8% 18.3% 

 
Tabella 10 Ripartizione percentuale degli stranieri incarcerati in rapporto alla loro situazione matrimoniale 

 Celibi Divorziati Conviventi Sposati Separati Vedovi 

2002 65.2% 4% 8.5% 20.6% 1.1% 0.5% 

 
Possiamo fare alcune osservazioni in relazione a questi dati. Quasi il 70% degli stranieri è 

senza lavoro al momento della sua incarcerazione; il 54.4% ha meno di trent’anni, possiede un 
basso livello d’istruzione e ha prospettive professionali sono limitate. La situazione matrimoniale 
dichiarata diviene in questi casi un elemento importante nella definizione dei legami famigliari sul 
territorio francese. 
 

Al fine di meglio delineare la situazione dello straniero, potendo dunque migliorarne an-
che la difesa, sono necessarie delle ricerche. La procedura di comparizione immediata, inoltre, 
non facilita tale tipo di lavoro per l’avvocato, che di norma viene nominato d’ufficio. L’incontro 
con l’imputato si effettua appena prima dell’udienza, facendo si che la preparazione della difesa si 
basi quindi solo sui pochi elementi dichiarati dall’accusato. 
 

La circolare Guigou, in data 17 novembre 1999, indirizzava alle procure delle raccomanda-
zioni in materia. Questi elementi sono stati ripresi nel rapporto del gruppo di lavoro sulla doppia 
pena21 che il Ministro degli Interni aveva commissionato nel 2003. Le raccomandazioni sono le 
seguenti: 

 
 predisporre delle inchieste sul soggetto prima di qualsiasi requisitoria nel caso in cui lo 

straniero sembri avere solidi legami con il territorio francese. 
  

 prendere maggiormente in considerazione, al momento della requisitoria, i legami degli 
stranieri con il territorio francese. 

 
Nonostante tutto però, «la raccomandazione di considerare di più la situazione famigliare e socia-
le degli stranieri si scontra con il fatto che nella pratica rimanga una rilevante mancanza 
d’informazioni, a questo riguardo, al momento della pronuncia della sentenza di condanna. 
 
Quest’insufficienza di dati sociali sugli immigrati che contrasta con la qualità dei dossier costituiti 
per le procedure d’espulsione, costituisce una delle critiche costanti e più frequenti. Ciò si spiega 
attraverso: 
 

 il silenzio degli imputati, sia per la preoccupazione di proteggere i propri cari, sia co-
me tattica per lo svolgimento delle udienze; 

 l’insufficienza delle inchieste di polizia che troppo spesso sono prive d’informazioni 
sociali sull’accusato e non permettono di avvertire i magistrati circa eventuali situazio-

                                                 
21 Si intende per doppia pena la possibilità data al giudice penale di condannare gli stranieri riconosciuti colpevoli alla 
pena aggiuntiva dell’interdizione del territorio francese (temporanea o definitiva) o dell’espulsione. 
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ni problematiche di uno straniero, in relazione ai legami personali e famigliari con il 
territorio francese; 

 l’impossibilità materiale di procedere con delle inchieste serie ed approfondite nel ca-
so di procedure di comparizione immediata22. 

  
La comparizione immediata è una procedura che termina, quasi esclusivamente, con una pena da 
scontare nelle case circondariali. Il loro aumento importante (+26% nel 2002) spiega da solo qua-
si il 40% del numero totale delle nuove detenzioni. Questa procedura è all’origine di pronunce di 
condanne brevi, difficilmente adattabili ed individualizzabili.  
 

Le case circondariali, se rispondono agli obiettivi di punire e isolare dalla società, non fa-
voriscono il reinserimento del detenuto. Esse non offrono le stesse possibilità di formazione pro-
fessionale, di scolarizzazione o di lavoro, che le case di reclusione. La situazione peggiora se la 
percentuale di presenti aumenta in modo rilevante. Così, il regime di detenzione non è adatto per 
il reinserimento e non favorisce la prevenzione della recidiva: i permessi di uscita, di colloquio 
sono molto limitati e vi è di fatto una impossibilità di mettersi in contatto telefonico con 
l’esterno. Di conseguenza si riducono i contatti con l’ambiente famigliare e sociale, e la prepara-
zione all’uscita è più difficile. La preparazione alla loro uscita rischia di essere compromessa, 
mentre un migliore inserimento professionale dei condannati rappresenterebbe una maggiore ga-
ranzia per la società23. 
 

Quando ci si interroga sulle specificità degli stranieri, “viene constatato che un gran nu-
mero di persone viene condannato a pene brevi al termine delle procedure di comparizione im-
mediata; per alcuni di loro si tratta a volte sia di pene detentive che di pene preparatorie in vista di 
un’espulsione dal territorio francese. Si verifica in questo caso una deviazione della pena di reclu-
sione che non trova più una spiegazione nel concetto di punire e correggere, ma piuttosto in 
quello di garantire la presenza dei soggetti di nazionalità straniera interdetti dal territorio, 
nell’ipotesi di violazione del divieto di soggiorno o infrazione alla legislazione inerente la materia 
degli stupefacenti; la pena è quindi preparatoria ad un’espulsione dai confini della Repubblica. Ciò 
pone un problema inerente l’identificazione della pena e la realtà della condanna. 
Per gli individui, detenuti in seguito ad un’infrazione della legislazione sugli stranieri, il periodo di 
detenzione non può assolutamente essere inteso come una riflessione su quanto commesso. Si ri-
scontra piuttosto, tra i detenuti, il sentimento di una sfida tentata e persa, per la quale la deten-
zione non ha alcun significato. Trattandosi di detenuti stranieri che hanno commesso un reato di-
verso rispetto alla violazione della normativa inerente l’entrata ed il soggiorno degli stranieri, la 
prospettiva di un’espulsione nel paese d’origine “annienta” tutto il processo di inserimento inizia-
to in prigione. La detenzione non può, inoltre, essere affiancata da alcun progetto di preparazione 
all’uscita. 

Risulta talvolta complicato dare un giudizio sulla doppia pena. Quello che è certo e 
sconfortante, è che, per un detenuto la cui uscita dal carcere verrà a coincidere con l’espulsione 
verso il suo paese d’origine, o in un altro di cui egli ne possegga la nazionalità, pur senza avere 
nessun legame con esso, la prigione non ha alcuna funzione di reinserimento. 

Ora, si sa che un gran numero di detenuti sconta delle lunghe pene con l’unico esito della 
rottura con tutto ciò che costituiva la loro vita precedente all’incarcerazione24. 

 
 
                                                 

, 2003. 

22  Rapporto del gruppo di lavoro sulla doppia pena istituito da Mr N. Sarkozy,  Ministro degli Interni,  della sicurez-
za interna e delle libertà locali. 
23  Rapport Warsmann, « Les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution des courtes peines, la 
préparation des détenus à la sortie de prison », auprès de Dominique Perben, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice
24 Dottor Francis Teitgen, presidente dell’ordine degli avvocati alla corte d’appello di Parigi . 
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Tabella 11 Bilancio 2002 degli allontanamenti dal territorio francese25

Categorie dei provvedimenti Provvedimenti 
emessi 

Provvedimenti 
eseguiti 

% 
eseguiti 

Assignation  à 
résidence (in     

sostituzione 
dell’espulsione)

ITF° per soggiorno irregolare 
(art.19 e 27) 5.093 1.317 25.86% 66 

ITF per infrazione alla legislazione 
sugli stupefacenti 368 222 60.33% 6 

Altri ITF 737 532 72.18% 3 
 
Totale ITF 
 

6.198 2.071 33.41% 75 

Decreto prefettizio di                   
accompagnamento alla frontiera su 
interpellanza (art 22) 

            
 21.621 

 
7.462 34.51% 301 

Decreto prefettizio di                   
accompagnamento alla frontiera per 
via postale 

20.619 NR* ---- NR 

Decreto prefettizio di                   
accompagnamento alla frontiera 
(art.26 bis 2è alinéa) 

245 149 60.82% NR 

Totale dei decreti prefettizi di 
accompagnamento alla          
frontiera26

42.485 7.611 17.91%  

Decreti d’espulsione (art 23 e 26)27 441 385 87.3% 8 
 
Totale dei provvedimenti esclusa 
la riammissione 

 
49.124 

 
10.067 

 
20.49% 

 
384 

Riammissione  dei richiedenti asilo 
in  base alla  Convenzione di      
Dublino 

256 109 42.58%  

Riammissione delle prefetture verso 
gli stati firmatari della Convenzione 
di Dublino (asilo non richiesto in 
Francia) 

44 30 68.18%  

Riammissione delle prefetture   
frontaliere verso stati limitrofi al  
dipartimento 

11.059 10.956 99.07%  

Totale delle riammissioni in base a 
convenzioni internazionali (art 33) 11.359 11.095 97.68%  

Totale dei provvedimenti          
comprensivi delle riammissioni 60.483 21.162 34.99%  

 
° Interdizione dal territorio francese. 
* Nel caso di decreti prefettizi di accompagnamento alla frontiera per via postale, il numero di provvedimenti messi 
in atto non è documentato; si può fare riferimento però al numero di situazioni nelle quali la persona è irrintracciabi-
le: 12 097, ossia in quasi il 59% dei casi il provvedimento non viene eseguito. 
 
 
 

                                                 
25  Dati del Ministero degli Interni. 
26 L’accompagnamento alla frontiera è una misura amministrativa d’allontanamento; questa viene presa nei confronti 
dello straniero che non possiede il diritto di soggiorno sul territorio francese, e non per motivi di delinquenza.  
27 L’espulsione è una misura amministrativa secondo la quale lo Stato francese decide di allontanare dal territorio uno 
straniero che, uscendo dal carcere, può turbare l’ordine pubblico.  
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“Uno straniero condannato all’interdizione temporanea o definitiva dal territorio francese, 
o che diviene oggetto di un’espulsione, non può più risiedere legalmente sul territorio francese. 
Deve quindi abbandonare la Francia, generalmente per raggiungere il suo paese d’origine, e non 
può più farvi ritorno fin tanto che il provvedimento permane in vigore. Rispetto all’obiettivo del 
reinserimento, che costituisce un principio importante per il diritto penale, questa conseguenza 
presenta tre difficoltà: 
 

Innanzitutto, condannare uno straniero alla interdizione dal territorio francese (ITF) si-
gnifica scartare per principio l’idea stessa che il condannato possa essere condotto su un percorso 
tale da ottenerne la correzione. Questa concezione è contraria ai fondamenti filosofici della san-
zione penale che deve servire a punire ed a reinserire. Il meno che si possa dire è che tale tipo di 
pena non spinga certo lo straniero, durante il periodo di detenzione, a fare degli sforzi di reinse-
rimento poiché questi sono destinati ad infrangersi con la messa in atto della pena di ITF, o della 
misura d’espulsione, al termine del periodo di reclusione. 
 

In secondo luogo, pronunciata contemporaneamente alla pena detentiva, ma messa in at-
to solo dopo aver scontato il periodo di reclusione, la pena dell’interdizione dal territorio francese 
non tiene mai conto degli eventuali cambiamenti di comportamento che possono avvenire duran-
te la detenzione. Ebbene, non è raro, fortunatamente, che la reclusione, anche per periodi brevi, 
provochi, in alcuni condannati, un reale cambiamento. L’esecuzione dell’interdizione dal territo-
rio francese o dell’espulsione, senza tener conto di questo importante elemento, costituisce una 
difficoltà concreta. 

 
In terzo luogo, l’esistenza di un’ITF ostacola la maggior parte delle azioni rivolte al reinse-

rimento, proposte durante la detenzione. È stato in effetti osservato che, durante la reclusione, gli 
stranieri sottoposti ad un provvedimento d’ITF sono generalmente esclusi dai programmi di for-
mazione professionale e non possono esercitare un lavoro. La penuria di lavoro in carcere non è 
estranea a questo fatto, ma non è la sola causa. Molti responsabili di stabilimenti penitenziari non 
considerano opportuno proporre una formazione professionale o un lavoro ad un detenuto che, 
appena scontato il periodo di reclusione, lascerà il territorio francese. 
 
D’altra parte, l’esistenza di una pena di ITF vieta legalmente qualsiasi misura di adattamento della 
pena che potrebbe condurre l’interessato a soggiornare, all’esterno del carcere, sul territorio fran-
cese. Lo stesso vale per i permessi d’uscita, per i lavori all’esterno, per il regime di semi-libertà e 
per la liberazione condizionale. La liberazione condizionale è ammessa esclusivamente per i fini 
dell’attuazione dell’ITF (articolo 729-2 del codice penale). È questo l’unico caso in cui la libera-
zione condizionale non solo non deve essere richiesta dal condannato ma può venirgli imposta. 
La pena d’ITF ostacola ugualmente l’emissione di provvedimenti alternativi alla prigionia, come la 
condanna alla detenzione con rinvio e messa alla prova” 28. 

                                                 
28 Informazioni tratte dal Rapporto del gruppo di lavoro sulla doppia pena, istituito da Mr N. Sarkozy, Ministro degli 
Interni, della sicurezza interna e delle libertà locali. 
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 3. IL QUADRO LEGALE 

3.1 La procedura penale 

 
Figura 1 Francia - Schema riassuntivo della procedura penale 

 

 

 
 
La giustizia penale funziona in base al principio costituzionale secondo cui la legge deter-

mina la gravità dell’infrazione commessa e le pene applicabili ai loro autori. Essa si basa ugual-
mente su una distinzione tra gli organismi di polizia, incaricati di identificare ed interpellare gli au-
tori di infrazioni penali, i pubblici ministeri, incaricati dell’esercizio dell’azione pubblica nei loro 
riguardi, e i giudici che giudicano la loro colpevolezza e decidono la sanzione penale da applicare. 
 

 

 67



I diversi organi giudicanti sono competenti in base alla natura del reato: 
 
 Il tribunale di polizia: organo monocratico competente per le contravvenzioni (infra-

zioni minori sanzionate con la pena della ammenda a partire da 20.000 franchi). 
 Il tribunale correzionale : organo collegiale, composto da tre giudici (ma che può in al-

cuni casi essere anche monocratico), competente per i delitti (infrazioni che possono 
comportare fino a dieci anni di reclusione) . 

 La Corte d’Assise: organo giudicante per i crimini (infrazioni più gravi che possono 
comportare la pena massima dell’ergastolo). È composta da tre giudici e da nove giurati 
(cittadini estratti a sorte da una lista elettorale). 

 
Il pubblico ministero dispone di diversi modi per esercitare l’azione penale: la comparizione im-
mediata, la convocazione in tribunale, la citazione diretta e l’informazione giudiziaria. 

3.1.1 I principi generali 
 

 La direzione della polizia giudiziaria spetta ai Procuratori della Repubblica. 
 

 La prova nel diritto penale francese: secondo il diritto penale francese spetta al 
procuratore della Repubblica il compito di portare la prova dell’infrazione e 
dell’implicazione nella stessa della persona perseguita. 

 Il contraddittorio: il diritto penale francese si basa sul principio di libertà della prova,  
ma quest’ultima non può costituire la base di alcuna condanna se non viene portata in di-
battimento e discussa in contraddittorio. 

 Il doppio grado di giudizio: ad eccezione delle sentenze della Corte d’Assise, le deci-
sioni emesse dai tribunali correzionali o di polizia sono sempre suscettibili di gravame da-
vanti ad una corte d’appello, con lo scopo di permettere al condannato di essere giudicato 
una seconda volta. 

 La presunzione d’innocenza. 

3.1.2 La fase dell’istruzione 
L’istruzione è la fase del procedimento penale durante la quale vengono messi in atto, dal 

giudice dell’istruzione, i meccanismi che permetteranno la raccolta di tutti gli elementi necessari 
per comprensione della verità, affinché il Tribunale o la Corte possano giudicare con coscienza di 
causa. Obbligatoria in materia criminale, la fase dell’istruzione comporta l’intervento di organi 
specializzati il cui ruolo consiste nell’esaminare la possibilità o meno che il soggetto perseguito sia 
rinviato a giudizio.  

3.2 Il diritto degli stranieri  

3.2.1 Le Modifiche della legge sull’immigrazione, il soggiorno degli stranieri e l’acquisizione della nazionalità 
francese  

Il diritto degli stranieri in Francia è stato recentemente e profondamente modificato dalla 
riforma cosidetta “Sarkozy” (legge n° 2003-1119 del 26 novembre 2003). Le modifiche apportate 
coinvolgono tre aspetti principali: rinforzare il controllo d’entrata e di soggiorno degli stranieri in 
Francia, rinnovare la politica d’integrazione, riformare la doppia pena. Le modifiche apportate 
intervengono sui seguenti temi: l’entrata degli stranieri sul territorio francese, il loro soggiorno, il 
ricongiungimento famigliare, le sanzioni e l’allontanamento, la detenzione, l’interdizione dal 
territorio dello stato, il matrimonio, lo stato civile e la nazionalità. Non ci occuperemo, in questo 
studio, dell’insieme dei cambiamenti apportati, ma metteremo l’accento su alcune situazioni che ci 
sembrano connesse all’oggetto trattato: i centri di trattenimento e l’interdizione dal territorio 
francese. 
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3.2.2 I centri di trattenimento 
Uno straniero irregolare non può essere trattenuto oltre che per il tempo strettamente 

necessario alla sua partenza. L’amministrazione deve mettere in atto tutte le procedure previste 
perché questo avvenga. La decisione di trattenere il soggetto è presa dal prefetto o, a Parigi, dal 
prefetto di polizia. La decisione di trattenimento in seguito alla convocazione dello straniero e, 
all’occorrenza, al termine del periodo di fermo o del periodo di incarcerazione se il soggetto era 
detenuto. Questa è scritta e motivata. Una copia è consegnata all’interessato. Il procuratore della 
Repubblica ne viene informato immediatamente. 
Lo straniero viene informato, in una lingua a lui comprensibile, e, durante tutto il periodo dil 
trattenimento, può richiedere l’assistenza di un interprete, di un consiglio, di un medico, 
comunicare con il proprio consolato e con una persona di sua scelta. 

Trascorso un arco di tempo pari alle quarantotto ore dal momento della decisione di 
trattenere il soggetto, viene convocato il giudice delle libertà con l’obiettivo di prolungare il 
periodo di fermo. Egli delibera : 

bblica. 

 Per ordinanza.  

 Dopo aver ascoltato il rappresentante dell’amministrazione, se lo stesso, debitamente 
convocato, è presente, e l’interessato in presenza del suo legale, se ne possiede uno. 
L’ordinanza del prolungamento del periodo di trattenimento diviene operativa al termine 
delle quarantotto ore. 

A titolo eccezionale il giudice può ordinare l’assignation à résidence allo straniero, nel caso in cui 
quest’ultimo disponga di garanzie di rappresentanza effettive, dopo aver consegnato ad un servi-
zio di polizia o ad un’unità di gendarmeria il passaporto originale e tutti i documenti relativi alla 
sua identità, in cambio di una ricevuta valida come giustificativo d’identità. Nel momento in cui 
un’ordinanza mette fine al trattenimento, o stabilisce l’assignation à résidence, questa viene 
immediatamente notificata al procuratore della Repu
 

Quando è trascorso un periodo di quindici giorni dal termine delle quarantotto ore, ed in 
caso di urgenza assoluta, di minaccia all’ordine pubblico di particolare gravità, se risulta impossi-
bile mettere in atto il provvedimento di allontanamento a causa della perdita o della distruzione 
dei documenti, di dissimulazione dell’identità o di volontario impedimento all’espulsione, viene 
nuovamente convocato il giudice delle libertà e della detenzione. Se il giudice ordina il prolunga-
mento del trattenimento, la nuova ordinanza entra in vigore al termine dei quindici giorni sopra 

enzionati, per un ulteriore periodo massimo equivalente. m
  
Il giudice può ugualmente essere convocato nel caso in cui, malgrado la diligenza 
dell’amministrazione, la procedura d’allontanamento non possa essere messa in atto a causa di un 
difetto nel rilascio dei documenti di viaggio da parte del consolato di riferimento dell’interessato, 
a causa della mancanza di mezzi di trasporto; in questo caso deve essere stabilito dal rappresen-
tante dello Stato del dipartimento o, a Parigi, dal prefetto di polizia, che i documenti o il mezzo di 
trasporto saranno disponibili a breve termine. Il giudice può essere di nuovo convocato, per lo 
stesso scopo, nel caso in cui il rilascio dei documenti di viaggio sia effettuato tardivamente, mal-
grado la diligenza dell’amministrazione, per poter procedere all’esecuzione del provvedimento 
d’espulsione nel periodo prestabilito. Il prolungamento non può superare i cinque giorni. 

 
Tutti i provvedimenti menzionati sono sottoposti all’appello del primo presidente della 

corte d’Appello, o di un suo delegato, che deve deliberare, entro quarantotto ore, in merito 
all’entrata e al soggiorno degli stranieri. 

 Al momento del suo arrivo nel centro di detenzione, lo straniero riceve notifica dei diritti 
che può esercitare per quanto concerne la domanda d’asilo. Gli viene chiarito che la do-
manda d’asilo non sarà più ricevibile, durante il periodo di trattenimento, se presentata ol-
tre i cinque giorni che seguono il momento della notifica. 
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 In ciascun luogo di detenzione, un documento scritto nelle lingue più utilizzate e indicate 
dal soggetto, viene messo a disposizione dello straniero. Esso descrive i diritti dello stra-
niero e le loro condizioni di esercizio durante la procedura di trattenimento e allontana-
mento. 

 L’interessato può beneficiare di un aiuto legale.  
 Durante tutta la durata del periodo di trattenimento, il procuratore della Repubblica o il 

giudice delle libertà possono recarsi sul luogo per verificare le condizioni in cui viene ese-
guito il trattenimento. Il procuratore della Repubblica visita i luoghi di trattenimento ogni 
qual volta lo ritenga necessario e, almeno, una volta all’anno. 

 L’interdizione dal territorio pronunciata a titolo di pena accessoria può comportare, se 
necessario, al termine del periodo di detenzione, il collocamento dello straniero in un luo-
go non direttamente gestito dall’amministrazione penitenziaria. Questa disposizione rende 
sistematico il collocamento sotto sorveglianza ed il prefetto è impossibilitato ad esercitare 
il proprio potere di giudizio; essa, inoltre, priva lo straniero della possibilità di ricorso, 
creando una condizione coercitiva senza titolo tra l’uscita dal carcere e l’arrivo nel luogo 
di trattenimento. 

 
Si può notare qualche elemento positivo nella nuova formulazione dell’articolo 35 bis:  

 Un inizio di messa in atto del diritto alla difesa: è previsto, in ciascun luogo di detenzione, 
uno spazio specifico dove gli avvocati possano discutere confidenzialmente con gli stra-
nieri detenuti. A parte casi di forza maggiore, è accessibile in tutte le circostanze su richie-
sta dell’avvocato. 

 Una migliore informazione dello straniero detenuto: il ruolo affidato al giudice delle liber-
tà d’informare lo straniero sui suoi diritti viene rinforzato. Egli è inoltre incaricato di veri-
ficare che lo straniero sia stato correttamente informato circa i propri diritti al momento 
dell’inizio del trattenimento e circa le scadenze previste per il ricorso contro tutte le deci-
sioni che lo riguardano. Questa disposizione mette fine alla situazione precedente in cui 
solo l’amministrazione incaricata dell’allontanamento aveva il compito di informare gli 
stranieri. 

 
 L’appello, nei confronti di una sentenza penale, può essere effettuato dallo straniero che 

si trova in una struttura di trattenimento, attraverso una dichiarazione da parte del diretto-
re del luogo di trattenimento. Lo stesso avviene per il ricorso in Cassazione. Accanto a 
questa novità vi è il riconoscimento del potere di rappresentanza dello straniero da parte 
del suo avvocato, o dell’avvocato nominato d’ufficio, al momento dell’udienza. 

 Le condizioni di accesso per gli stranieri alle procedure d’accoglienza, d’informazione e 
sostegno (attualmente assicurate da C.I.M.A.D.E e dall’OIM) devono essere definite per 
via regolamentare. 

3.2.3 L’interdizione dal territorio francese 
Le modifiche apportate alle disposizioni relative alle espulsioni ed alle interdizioni giudi-

ziarie dal territorio francese (I.T.F.) si sono presentate come costituenti una messa in causa del 
meccanismo della doppia pena “double peine”. Mentre l’interdizione dal territorio francese è stata 
estesa ad una serie di infrazioni ulteriori, la protezione detta “assoluta”  è stata accordata  solo a 
determinate categorie strettamente limitate. Si distinguono attualmente due livelli di protezione 
ontro le procedure d’espulsione: c

 
La protezione relativa : questa protezione si applica solo in materia correzionale. Quando i reati 
commessi sono di natura criminale, la gravità dei fatti controbilancia sistematicamente i legami 
con la Francia. Essa viene messa in atto con atto motivato del giudice penale per le I.T.F., in caso 
di «necessità per la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica», di violazione delle regole 
sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri, di condanna ad una pena detentiva almeno pari a 5 
anni per le prescrizioni d’espulsione. In pratica l’esigenza di motivazioni di questo tipo rischia di 
dar luogo a formule stereotipe riducendosi allo stretto necessario. 
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Un nuovo livello di protezione detta assoluta: questa protezione è prevista per i provvedi-
menti amministrativi (decreti prefettizi di accompagnamento alla frontiera e decreti d’espulsione) 
e per le I.T.F. Essa è il cuore di quella che è stata presentata come la riforma della doppia pena. 
Vi è un’eccezione per le ordinanze di espulsione in caso di «comportamenti lesivi degli interessi 
fondamentali dello Stato, legati ad attività a carattere terroristico, o che costituiscono atti di di-
scriminazione, di odio e violenza basata sulle origini o la religione delle persone»; per le interdi-
zioni giudiziarie dal territorio in caso di infrazioni costituenti degli «attentati agli interessi fonda-
mentali della Nazione», di “atti di terrorismo”, o ancora di «infrazioni in materia di gruppi di 
combattimento e corruzione» o «in materia di denaro falso». 
Questa protezione assoluta concerne 5 categorie di persone in ragione dei legami privati e familia-
ri tessuti in Francia: 

 Gli stranieri che dichiarino di risiedere in Francia dall’età massima di tredici anni. Bisogna 
allora poter dimostrare una residenza abituale in Francia dall’età precisata. 

 Gli stranieri che risiedono regolarmente in Francia da più di venti anni.  
 I coniugi di cittadini francesi o di stranieri residenti abitualmente in Francia dall’età di al-

meno 13 anni, a condizione che risiedano regolarmente in Francia da oltre 10 anni. Essi 
dovranno inoltre essere sposati da oltre 3 anni senza cessazione della convivenza. 

 I genitori di figli francesi, su riserva del fatto che non vivano in uno stato di poligamia e 
che «contribuiscano affettivamente al mantenimento ed all’educazione del figlio, dalla sua 
nascita o almeno da un anno», a condizione che risiedano regolarmente in Francia da più 
di 10 anni.  

 Gli stranieri malati nelle stesse condizioni di quelle previste per il rilascio di un permesso 
di soggiorno temporaneo. 

Le condizioni stabilite per poter beneficiare dell’appartenenza ad una di queste categorie sono tali 
che, molti stranieri, benché abbiano forti legami in Francia, rischiano di non essere protetti. La 
sola protezione realmente assoluta contro tutte le misure di allontanamento dal territorio concer-
ne sempre i soli stranieri minori. 

3.2.4 I decreti d’espulsione 
L’espulsione può essere pronunciata se la presenza dello straniero sul territorio francese 

costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico. Il decreto d’espulsione può essere annullato, 
in qualsiasi momento, in rapporto all’evoluzione della minaccia che la presenza dell’interessato 
costituisce sul territorio francese. 
Le categorie protette: 
1° Lo straniero minore. 
2° Lo straniero che dimostri, con ogni mezzo possibile, di risiedere abitualmente in Francia 
dall’età massima di dieci anni.  
3° Lo straniero che dimostri, con ogni mezzo, di vivere in Francia abitualmente da più di quindici 
anni così come colui che risiede regolarmente in Francia da più di dieci anni se è stato, durante 
tutto questo periodo, titolare di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato per motivi di  
studio. 
4° Lo straniero sposato da almeno un anno con una persona di nazionalità francese, a condizione 
che non sia venuta a cessare la convivenza, e che il congiunto abbia conservato la propria nazio-
nalità francese. 
5° Lo straniero che è padre o madre di un figlio francese residente in Francia, a condizione che 
egli eserciti la patria potestà, anche se parziale, nei confronti dello stesso, e che provveda effetti-
vamente ai suoi bisogni. 
6° Lo straniero titolare di una rendita, ottenuta in seguito ad un incidente sul lavoro o ad una ma-
lattia causata dall’esercizio di una particolare attività professionale, rilasciata da un organismo 
francese e se il tasso d’invalidità sia uguale o superiore al 20 %.   
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7° Lo straniero residente regolarmente in Francia, per uno dei motivi di soggiorno previsti 
dall’attuale ordinamento o dalle convenzioni internazionali, che non sia stato condannato defini-
tivamente ad una pena detentiva superiore ad un anno e senza rinvio. 
8° Lo straniero residente abitualmente in Francia il cui stato di salute necessiti di un intervento 
medico e la cui mancanza potrebbe comportare per lo stesso conseguenze di eccezionale gravità, 
a meno che possa beneficiare effettivamente di un trattamento appropriato nel paese verso il qua-
le viene espulso. 
Numerose deroghe, su cui non possiamo dilungarci, limitano tuttavia tali garanzie; per esempio, 
possono essere espulsi tutti gli stranieri: 

 che rientrano in uno dei casi enumerati ai punti 3°, 4°, 5° e 6°, se sono stati condannati 
definitivamente ad una pena detentiva almeno pari a cinque anni. 

 in caso d’urgenza assoluta.  
 che costituiscono una minaccia per la sicurezza dello Stato o la pubblica sicurezza. 

 
Il procuratore della Repubblica può sollecitare, secondo i casi, il servizio penitenziario di reinse-
rimento o tutte le persone competenti, alla verifica della situazione materiale, famigliare e sociale 
di una persona che sia coinvolta in un’inchiesta ad informare l’interessato sulle misure dirette a 
favorire il suo inserimento sociale. Questa procedura deve essere eseguita prima di qualsiasi istan-
za di custodia cautelare, nel caso in cui l’imputato sia maggiorenne, di età inferiore ai ventuno an-
ni al momento in cui ha commesso il reato, se la pena in cui incorre non supera i cinque anni di 
detenzione. 

3.3 L’individualizzazione delle pene 

L’articolo 79 della legge « Sarkozy » modifica l’articolo 132-40 del codice penale come 
segue: l’organo giudiziario che condanna ad una pena detentiva può ordinare che ne venga 
rimandata l’esecuzione, nel caso in cui la persona condannata sia messa alla prova. 

Dopo aver emesso la sentenza di condanna con rinvio e messa alla prova, il presidente 
dell’organo giudiziario avverte il condannato, nel caso in cui sia presente, delle conseguenze che 
comporterebbe una condanna per una nuova infrazione, commessa durante il periodo di prova, o 
una violazione delle misure di controllo e delle obbligazioni particolari che gli sono imposte. Lo 
informa della possibilità dell’estinzione della pena se mantiene una condotta soddisfacente. 

Nel momento in cui l’organo giudiziario enuncia, a titolo di pena accessoria, l’interdizione 
dal territorio francese per dieci anni o più, viene rimandata l’esecuzione al termine del periodo di 
rinvio e messa alla prova. Se il condannato commette, durante questo periodo, un crimine o un 
delitto, seguiti da una condanna a pena detentiva senza alcun rinvio, l’organo giudiziario può, do-
po aver consultato il giudice dell’applicazione delle pene, ordinare la revoca totale o parziale del 
rinvio precedentemente accordato. 

Il provvedimento d’interdizione dal territorio francese è pienamente eseguibile nel caso di 
revoca totale del provvedimento di rinvio e messa alla prova. 

Contrariamente alla pratica antecedente, la legge precisa che una condanna all’interdizione 
dal territorio francese accessoria ad una pena detentiva non implica l’impossibilità di accedere a 
provvedimenti di semi-libertà, di affidamento in prova all’esterno del carcere, con o senza sorve-
glianza elettronica, o di permessi d’uscita. Nello stesso modo, l’I.T.F. (per un massimo di dieci 
anni) pronunciato a titolo accessorio di una pena detentiva, non impedisce che la reclusione possa 
essere sostituita con un rinvio e conseguente messa alla prova. Nel momento in cui uno straniero, 
condannato ad una pena privativa della libertà, viene ad essere oggetto di un provvedimento 
d’interdizione dal territorio francese, di accompagnamento alla frontiera, espulsione o estradizio-
ne, la sua liberazione condizionale è subordinata all’esecuzione di questo provvedimento. Essa 
può essere decisa senza il suo consenso. 

Fino ad ora, la liberazione condizionale non è stata possibile se non nel caso in cui il 
provvedimento di allontanamento fosse eseguito nello stesso momento («liberazione-
espulsione»). La nuova legge introduce una deroga: il giudice per l’applicazione delle pene può ac-
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cordarla allo straniero nel caso di condanna all’interdizione dal territorio francese. Egli ordina 
dunque la sospensione delle pene accessorie per la durata delle misure d’assistenza e controllo, 
destinati a facilitare ed a verificare la risocializzazione del soggetto liberato. Se, al termine di que-
sto periodo, la liberazione condizionale non viene revocata, l’ITF è applicata a tutti gli effetti. Le 
possibilità di ottenere la liberazione condizionale e di trovare contemporaneamente delle buone 
possibilità di reinserimento, dipendono in primo grado dalla situazione amministrativa dei dete-
nuti. Si può presumere che se lo straniero è privo del titolo di soggiorno, il giudice non si avvarrà 
di questa nuova possibilità legislativa. Nel caso contrario, lo straniero che beneficerà della libera-
zione condizionale potrà invece recuperare il proprio permesso di soggiorno presso la prefettura. 
Rimane il caso di coloro che non hanno potuto rinnovare il proprio titolo di soggiorno a causa 
della condizione detentiva. 

 
Esiste un quadro giuridico che favorisce l’individualizzazione delle pene e permette la messa in at-
to di misure alternative alla detenzione. In un contesto di sovrappopolazione delle case circonda-
riali, tali misure dovrebbero essere utilizzate più spesso come risposta ai delitti minori. Bisogne-
rebbe sapere se, in pratica, le autorità incaricate dell’applicazione ed adattamento delle pene si av-
varranno di queste possibilità legali, che non erano peraltro vietata nei confronti degli stranieri 
condannati ad un’ITF, a differenza di quanto avveniva invece per la liberazione condizionale.  
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4. LA DETENZIONE 
 

L’immagine della prigione come un luogo di “non diritto” è sbagliata, il diritto esiste in 
carcere in sovrabbondanza. Nonostante questo, alcune politiche specifiche messe in atto in 
determinati istituti, niente assicura la garanzia sistematica di questi diritti. 
 

Nel 2000, il rapporto della commissione d’inchiesta del Senato constata che “gli stranieri 
sono particolarmente sfavoriti in prigione”; che “la maggior parte di essi sono indigenti e non 
possiedono che la risorsa del lavoro presso il servizio generale o quella di dipendere dalla bontà 
dei compagni, con ogni tipo di compensazione, comprese le più inconfessabili, non essendo la 
solidarietà la caratteristica principale del mondo penitenziario”. Molti di loro sono analfabeti, non 
hanno la padronanza della lingua francese orale ed ancor meno di quella scritta. Sapendo che la 
prigione funziona esclusivamente attraverso formulari (viene sempre richiesta una domanda scrit-
ta per consultare un medico, incontrare un operatore sociale, ricevere una visita, fare acquisti nel-
lo spaccio, richiedere una formazione professionale o un lavoro) si può capire quanto pesi la bar-
riera supplementare dell’analfabetismo. Si può inoltre notare che «in queste condizioni di inferio-
rità, i detenuti stranieri, che molto spesso trascorrono solo qualche mese nelle case circondariali 
(vedi statistiche), sono coloro i cui diritti vengono meno rispettati: situati in quartieri “etnici” co-
me nel caso della Santé, dove i raggruppamenti non prevedono alcuna distinzione tra imputati e 
condannati, poco propensi alla ribellione, sovraccarichi dei bisogni più elementari, essi sono i 
primi ad essere ammassati nei posti più degradati in caso di sovrappopolazione congiunturale o 
strutturale». 
 

Il rapporto della commissione d’inchiesta dell’Assemblea Nazionale sulla situazione delle 
carceri francesi, emesso nel giugno del 2002, sottolinea che la condizione detentiva dei condanna-
ti stranieri deve assolutamente essere oggetto di una riflessione più approfondita; essa non corri-
sponde attualmente all’obiettivo assegnato alla privazione della libertà». Ci si interroga, in modo 
specifico, sull’utilità del carcere per gli stranieri qualora essi non abbiano come unica prospettiva, 
dopo la permanenza in un istituto di pena, l’espulsione verso il loro paese d’origine. 

4.1 La condizione giuridica dei detenuti ed il caso specifico degli stranieri 

4.1.1 Un difficile accesso al diritto 
 

Se la prigione deve riportare alla legalità, la prima difficoltà per i detenuti è costituita dal 
fatto di poter conoscere ed esercitare i propri diritti. Essi subiscono il proliferare delle normative 
che diventano un peso piuttosto che una garanzia contro l’ arbitrio. 

Spesso il detenuto straniero conosce poco la legislazione esterna e le regole interne. 
L’accesso al diritto viene spesso ignorato dagli obbiettivi dell’amministrazione penitenziaria. 

In ogni istituto penitenziario c’è un regolamento interno. Una copia del regolamento vie-
ne fornita a tutti i detenuti al momento del loro arrivo. L’applicazione del regolamento interno, 
spesso obsoleto, è variabile; la regola viene dunque vissuta dal detenuto come soggettiva, legata al 
singolo agente. Molteplici decreti e circolari stabiliscono i divieti, diversi e ulteriori rispetto a quel-
li di entrare e uscire. Ogni diritto accordato si accompagna a condizioni e precauzioni che ne limi-
tano la portata. Tali limitazioni hanno tutte come giustificazione la sicurezza. Se bisogna prendere 
accuratamente in considerazione le limitazioni imposte dalla esigenza di sicurezza, dobbiamo ri-
conoscere che il diritto del carcere è sempre fondato su una logica di ricompensa e punizione. 
Questa logica pervade i reali rapporti di forza tra detenuti e personale penitenziario; non sembra 
favorire un percorso di responsabilizzazione del detenuto, soprattutto se non ha accesso ai mec-
canismi di contestazione di tali regole. Certamente il detenuto ha la possibilità di convocare le au-
torità amministrative indipendenti, come la Commissione d’accesso ai documenti amministrativi 
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o il mediatore della Repubblica29; egli può inoltre essere ascoltato, privatamente, dal giudice, e 
scrivere, senza alcun tipo di controllo o restrizione, a determinate autorità giudiziarie, amministra-
tive e politiche. In virtù dei principi generali del diritto viene riconosciuta al detenuto la possibilità 
di richiedere l’annullamento delle decisioni emesse da un’autorità amministrativa, attraverso il ri-
corso per eccesso di potere. Si tratta, comunque, di diritti specifici e riguardano una determinata 
decisione dell’amministrazione; essi non si estendono all’insieme della condizione detentiva: non 
esistono a questo proposito diritti dei detenuti intesi come collettività. Queste constatazioni ri-
guardano tutta la popolazione carceraria. La categoria dei detenuti stranieri, per le specifiche diffi-
coltà che incontra (incomprensione della lingua francese, mancanza di conoscenza delle procedu-
re giudiziarie di cui sono oggetto, assenza di legami con l’esterno…) è estremamente più vulnera-
bile ed esercita con difficoltà i suoi diritti sia quelli legati alla permanenza in carcere, sia quelli le-
gati alla legislazione sull’immigrazione. 

4.2 I diritti dei detenuti 

La legge del 18 dicembre 1998, relativa all’accesso al diritto ed alla risoluzione amichevole 
dei conflitti, modifica la legge del 10 luglio 1991 sul sostegno giuridico: essa definisce ed estende 
le possibilità d’accesso al diritto di coloro che ne sono maggiormente privati, e si pone degli o-
biettivi fondamentali.  
 
Promuovere e sviluppare l’accesso al diritto: i Consigli Dipartimentali di Accesso al Dirit-
to (CDAD). 
I CDAD hanno come obiettivo generale guidare e coordinare tutte le azioni in materia d’accesso 
al diritto. Sono composti da rappresentati dello Stato (associazioni dipartimentali dei sindaci, con-
sigli generali) da professionisti nel campo della Giustizia (avvocati, magistrati) e, talvolta, da asso-
ciazioni operanti nel campo dell’accesso al diritto. 

 
Sviluppare una politica pubblica di risoluzione amichevole dei conflitti e di alternativa al 
trattamento penale. 
Nel corso del processo di sostegno all’accesso al diritto intervengono molteplici attori del settore: 
associazioni, operatori sociali, funzionari, istituzioni, professionisti della giustizia e del diritto. 
Per garantire l’accesso al diritto si dovrebbe poter beneficiare: 

• di una formazione generale sui propri diritti ed i propri doveri, e una conoscenza dei 
diversi organismi incaricati dell’applicazione degli stessi. 

• di un supporto nel compimento di quanto necessario per l’esercizio di un diritto o per 
il rispetto di un obbligo di natura giuridica e assistenza nel corso delle procedure non 
giurisdizionali. 

• di consulenze giuridiche. 
• di un’assistenza per la compilazione e la stesura di interi atti giuridici. 

 
L’oggetto di questo studio non riguarda l’accesso al diritto sotto tutti i suoi aspetti. Così il diritto 
alla libertà di pensiero e d’espressione, di coscienza e religione, il diritto elettorale e quello alla sa-
lute, benché parti integranti dei diritti fondamentali, non verranno sviluppati nei paragrafi che se-
guono, ma potrebbero, singolarmente, divenire oggetto di studio. Concentreremo dunque la no-
stra attenzione sugli aspetti che seguono: il principio di non discriminazione, il diritto 
all’informazione, il diritto alla vita privata ed alla tutela dei legami famigliari, il diritto 
all’insegnamento, alla formazione professionale ed al lavoro. 
 
 

                                                 
29 È una istituzione indipendente creata nel 1973 per aiutare le persone che hanno contestato, invano, una decisione 
o un comportamento della amministrazione francese. Nominata per decreto dal Consiglio dei Ministri, rimane in ca-
rica 6 anni e non è rinnovabile. 
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Il principio di non-discriminazione. 
Contenuto nella dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino, il principio 

d’uguaglianza di tutti gli individui davanti alla legge ha valore costituzionale. Tale principio è riba-
dito dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. È chiaro che questi princi-
pi fondamentali, garantiti dall’uguaglianza di trattamento di ciascun individuo innanzi alla legge, 
non si discutono. Tuttavia, l’applicazione del principio di non–discriminazione, nel contesto car-
cerario, è molto particolare. In effetti, se permette in teoria l’accesso ai medesimi diritti da parte 
di ogni detenuto, francese o straniero che sia, la sua applicazione pratica è in realtà ben distante 
dall’ideale di parità di statuto e trattamento per tutti i detenuti. Risulta dunque difficile identificare 
le azioni in favore degli immigrati detenuti, nella misura in cui la nazionalità degli individui, nelle 
mani della giustizia, non viene presa in considerazione. 

 
Il diritto all’informazione. 

La problematica relativa all’accesso al diritto negli istituti penitenziari è innanzi tutto lega-
ta a quella dell’accesso all’informazione. Questa consta di livelli distinti ma complementari: i diritti 
dei detenuti e la loro situazione giuridica, senza entrare nel merito delle questioni penali. Come 
abbiamo precedentemente evidenziato, i detenuti stranieri presentano delle caratteristiche specifi-
che che possono essere riassunte da:  
 

 una durata media breve del periodo di detenzione che si svolge dunque di norma nelle ca-
se circondariali 

 una grande percentuale di analfabeti in lingua francese 
 una grande povertà economica e materiale 
 uno scarso livello di qualificazione professionale 
 una situazione di precarietà generale per quanto concerne l’abitazione, l’impiego e certa-

mente il futuro nel paese d’accoglienza a causa dell’espulsione o dell’interdizione dal terri-
torio francese, alla quale sono di norma sottoposti. 

 
L’accumulo di queste difficoltà necessita di mezzi d’informazione adatti, realizzati nelle lingue più 
utilizzate e con un vocabolario semplice, accessibile al maggior numero d’utenti. Degli opuscoli 
esplicativi, in più lingue, sul funzionamento del carcere e sui primi passi da mettere in atto in que-
sto contesto, potrebbero essere distribuiti ai detenuti al momento del loro arrivo in carcere. Que-
ste informazioni potrebbero ugualmente essere diffuse attraverso i circuiti televisivi o i giornali 
nterni, qualora esistano. i
 

Gli stranieri sono sottoposti a legislazioni specifiche ed in costante evoluzione. Essi non 
controllano né comprendono, generalmente, nessuna delle tappe del loro percorso penale sia per 
la difficoltà linguistica, sia per la carenza di informazioni specifiche. Questo lavoro 
d’informazione giuridica, anteriore o contemporaneo alle azioni di reinserimento, è fondamentale. 
 
Il diritto alla vita privata ed alla salvaguardia dei legami familiari. 

Nessuna norma del Codice Penale, del Codice Civile, della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo e della Convenzione internazionale dei diritti del bambino, prevede il decadi-
mento della patria potestà di un detenuto al momento della formulazione di una condanna, a par-
te alcuni casi molto rari (come quello d’incesto o maltrattamenti). In realtà, le famiglie devono ot-
tenere un permesso di visita affinché i bambini e gli adulti possano beneficiare dei colloqui in car-
cere. Alcuni giudici d’istruzione e direttori di istituti dichiarano arbitrariamente che “il posto di un 
bambino non è in carcere!”. Essi rifiutano pertanto di rilasciare il suddetto permesso, impedendo ai 
bambini di vedere i propri genitori. Nel caso di detenzione per custodia cautelare, il codice di 
procedura penale non prevede nulla per la protezione e sviluppo dei legami famigliari, ed inoltre 
poiché l’obiettivo del giudice istruttore è quello di condurre al meglio la propria inchiesta, i legami 
tra detenuti e mondo esterno sono piuttosto mal visti e non incoraggiati. 
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I detenuti stranieri sono certamente sottoposti alle stesse regole. Mancano dati specifici 
sul punto, ma possiamo comunque costatare che le prime fasi del loro percorso penale possono 
dimostrarsi determinanti. In effetti, se la decisione della detenzione è presa senza aver valutato 
l’ambiente sociale della persona chiamata in causa, quest’ultima si ritroverà detenuta e, anche, 
nell’impossibilità di far valere i propri diritti famigliari. La sistematizzazione delle indagini pre-
sentenza, dovrebbe permettere la realizzazione di un bilancio dettagliato delle singole situazioni 
sociali e famigliari, e favorire la salvaguardia dei legami famigliari, nel caso in cui ce ne siano. 
Queste indagini, portate avanti dai Servizi Penitenziari di Inserimento e di Probation30 (S.P.I.P.) o 
da un’associazione abilitata a farla, su richiesta del procuratore della Repubblica o del giudice 
d’istruzione, hanno come obiettivo la verifica della situazione materiale e famigliare della persona. 
Per gli imputati con meno di ventuno anni l’indagine pre-sentenza è obbligatoria. 
 
Il diritto all’istruzione. 

L’accesso all’insegnamento è un diritto fondamentale dei detenuti. L’insegnamento ele-
mentare è garantito in tutti gli istituti penitenziari. L’obbligo scolastico concerne di regola coloro 
che hanno meno di 16 anni, mentre coloro che hanno un’età variabile tra i 16 ed i 17 anni e tutti i 
giovani detenuti vengono comunque spinti a seguire percorsi scolastici. I detenuti che non sanno 
leggere, scrivere o calcolare correttamente beneficiano in modo prioritario di questo tipo 
d’insegnamento. Gli altri devono invece esservi ammessi su loro stessa richiesta (art. D. 452 
CPP). Il programma di lotta contro l’analfabetismo specifica che «bisogna mettere in atto azioni 
di discriminazione positiva con i detenuti analfabeti, popolazione ad alto rischio (visti gli ostacoli 
al reinserimento sociale e professionale). L’obiettivo consiste nel facilitare l’accesso alla formazio-
ne di chi ne è maggiormente carente. 

Dal 1995, viene effettuata un’azione di mappatura in tutti gli istituti penitenziari. 
L’incontro sistematico con i detenuti privi di diploma, o anche solo sprovvisti di un certificato di 
frequenza di scuola elementare, produce una notevole richiesta di formazione da parte degli stes-
si, spesso caratterizzati da un fallimento scolastico importante.  

Per quanto riguarda l’insegnamento, non è possibile conoscere le nazionalità dei detenuti 
che hanno seguito un percorso scolastico. Si possono però sapere le attività di insegnamento del 
francese come lingua straniera (F.L.E.) per soggetti non francofoni: nel 2003 il 4,6 % degli indivi-
dui scolarizzati proviene dal F.L.E.  

Bisogna però evidenziare che questo tipo di corsi può riguardare anche persone di 
nazionalità francese che conoscono la lingua in modo elementare. È inoltre importante osservare 
che, per le persone indigenti, come sono spesso gli stranieri detenuti, la formazione viene di 
norma abbandonata a vantaggio di un lavoro penitenziario remunerato, qualora l’organizzazione 
dell’istituto imponga una scelta tra lavoro e formazione. Questa è una delle ragioni per cui il pro-
gramma per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed impiego, P.A.C.T.E. 2, iniziato nel 
2000 ha come obiettivo principale quello di facilitare l’insegnamento per i detenuti che svolgono 
un’attività retribuita. 
 
 
 
 

                                                 
30 Raggruppano tutti gli operatori sociali dell’amministrazione penitenziaria che hanno l’incarico di seguire gli indivi-
dui nelle mani della giustizia. Essi devono: 

 effettuare delle ricerche sociali preliminari rispetto alla presentazione davanti ad un organo giudiziario; 
 favorire l’inserimento sociale dei condannati contribuendo ad un migliore accesso ai diritti;  
 cerare i mezzi per individualizzare e pianificare le condanne; 
 mettere in atto il rispetto degli obblighi imposti dal giudice delle libertà; 
 prevenire gli effetti marginalizzanti della detenzione; 
 salvaguardare i legami famigliari delle persone detenute; 
 assicurare sostegno a coloro che escono di prigione. 
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Il diritto alla formazione professionale. 
Tutti gli stabilimenti penitenziari hanno un determinato corrispondente A.N.P.E. che in-

contra i detenuti segnalati dai S.P.I.P. per uno o più colloqui professionali. Tali colloqui sono uti-
lizzati per determinare con ciascun detenuto la sua situazione in rapporto alla formazione ed 
all’impiego, e preparare un piano d’azione da mettere in atto, con il sostegno e, all’occorrenza, 
l’accompagnamento dell’ ANPE al momento dell’uscita. Sono state organizzate delle attività spe-
cifiche, in una cinquantina di istituti, per facilitare la preparazione dei piani d’azione definiti con 
ogni singolo detenuto. 
 

Il Ministero del Lavoro e della Solidarietà è l’anello fondamentale per la politica di forma-
zione professionale dei detenuti, attraverso il programma di «inserimento, reinserimento e lotta 
contro l’analfabetismo» (I.R.I.L.L.). Unico programma fisso, esso garantisce alle direzioni regio-
nali del lavoro, dell’impiego e della formazione professionale (D.R.T.E.F.P.), in connessione con i 
dipartimenti decentralizzati dell’amministrazione penitenziaria, la possibilità di rispondere ai biso-
gni di una parte degli istituti e dei detenuti. Oltre a finanziare il programma I.R.I.L.L., il Ministero 
del Lavoro e della Solidarietà è economicamente responsabile del funzionamento della rete dei 
laboratori pedagogici nel contesto penitenziario, così come dei posti relativi agli « stage di inseri-
mento e formazione professionale» (S.I.F.E.). 
  
Il diritto al lavoro. 

Prima del 22 giugno 1987 e della legge relativa al servizio pubblico penitenziario, il lavoro 
in carcere faceva parte della condanna ed era obbligatorio. A partire dal 1987, invece, il lavoro ef-
fettuato all’interno di un istituto di pena assume la medesima valenza di quello di ciascun cittadi-
no libero: un diritto, un mezzo di sussistenza ed un mezzo di integrazione sociale. Il codice di 
procedura penale assegna dunque all’amministrazione penitenziaria l’incarico di individuare gli 
strumenti necessari per procurare un impiego a chiunque ne faccia richiesta. Il lavoro diviene un 
mezzo di sviluppo dell’autonomia personale e di inserimento sociale. 

Inoltre, l’attività professionale svolge una funzione elementare: procurare denaro al lavo-
ratore. Tutto si paga in carcere: dalla televisione al dentifricio, al detersivo, passando per il cibo 
per ovviare alla mediocrità dei pasti quotidiani. Se per un gran numero di detenuti francesi il de-
naro guadagnato in carcere consente di sopperire alla mancanza dei sussidi economici statali (red-
dito minimo di inserimento, prestazioni sociali), per la maggior parte dei detenuti stranieri, rico-
nosciuti come “indigenti “, esso acquista, a maggior ragione, un carattere fondamentale per la so-
pravvivenza. 

L’autorizzazione a lavorare viene sottoposta ad una decisione amministrativa, un respon-
sabile della formazione professionale in carcere racconta: «dal momento in cui oltrepassa le sbarre 
di una casa circondariale o di un carcere, il nuovo arrivato deve farsi da solo la propria domanda 
di lavoro. Secondo il regolamento degli istituti, l’assegnazione di un impiego ad un lavoratore è 
stabilita dal direttore dell’istituto, dall’agente responsabile del lavoro, o, più recentemente, da una 
commissione di valutazione, riunita dalla direzione e dai responsabili dei poli medico-psicologico, 
socio-educativo e giudiziario. Motivazione, condotta, situazione economica e stato psicologico 
del richiedente, influiscono sulla decisione finale».  

Raramente la prima richiesta viene rifiutata, salvo incompatibilità particolari o scarsità di 
posti disponibili. Esistono presso gli istituti due tipi d’impiego: il servizio generale e gli ateliers. Il 
servizio generale comprende i lavori di cucina, pulizia e manutenzione. L’Amministrazione indu-
striale degli istituti penitenziari (R.I.E.P.), strutture pubbliche, organizzazioni di categoria ed im-
prese private, firmatari di un contratto detto « di concessione» con uno o più istituti, forniscono i 
posti di lavoro negli ateliers. Le attività della R.I.E.P. sono orientate verso produzioni industriali di 
qualità. I concessionari sono maggiori fornitori di lavoro nel mondo penitenziario, visto che il 
44,6 % degli impiegati aveva lavorato per loro nel 2001, contro il 30,9 % del servizio generale ed 
il 5,8 % della R.I.E.P. e gli altri che si dividono tra la formazione professionale remunerata e le at-
tività all’esterno. La gamma di mansioni accessibili e la percentuale d’attività variano considere-
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volmente da un istituto all’altro. Le case circondariali, vittime della rotazione della propria popo-
lazione carceraria e sovrappopolate, si confrontano con la difficoltà d’organizzare delle attività 
professionali in un contesto perpetuamente instabile. Esse propongono di norma le attività più 
scadenti e meno qualificate. 

Per un esiguo numero di posti qualificati, offerti soprattutto dalle case di reclusione, la 
maggior parte del lavoro consiste in mansioni quali piegatura, cartonaggio, piccoli montaggi, 
campionature, imballaggio, ecc…, tutti lavori manuali che non richiedono alcun tipo di specializ-
zazione. Inoltre, a parte qualche lavoro correttamente retribuito, le remunerazioni percepite in 
carcere sono molto basse. Le imprese che offrono posti di lavoro, direttamente o per commissio-
ne,  pagano quasi esclusivamente a cottimo.  
 
P.A.C.T.E. 2. 

Il piano d’azione per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed impiego (P.A.C.T.E. 2) 
è stato lanciato nel corso del 2000 come prolungamento del primo P.A.C.T.E. (Piano d’Azione 
per la Crescita del Lavoro e dell’Impiego). Esso propone tre obiettivi ambiziosi per 
l’amministrazione penitenziaria che saranno messi in atto in ogni stabilimento attraverso un piano 
di azione locale.  

 
Obiettivo 1 : procurare un’attività remunerata a tutti i detenuti che ne facciano domanda. 
L’amministrazione dovrà essere nelle condizioni di offrire una risposta adatta alle richieste di 
lavoro del detenuto, offrendogli un impiego in un’attività produttiva o presso il servizio gene-
rale. Gli istituti svilupperanno le proprie offerte di attività remunerate, in rapporto alle effetti-
ve possibilità, in termini di posti di lavoro ed attività di formazione. 
 
Obiettivo 2 : migliorare la coerenza dei sistemi d’inserimento professionale. 
Si tratta di facilitare il coinvolgimento dei detenuti inserendoli al centro di un processo mirato 
alla preparazione del loro reinserimento sociale e professionale. L’organizzazione più confa-
cente alla disponibilità di ciascuno deve favorire l’elaborazione di un progetto coerente e di un 
percorso che tenda all’accrescimento delle competenze specifiche, pur soddisfacendo la neces-
sità economica dei detenuti. P.A.C.T.E. 2 deve inoltre promuovere un miglior funzionamento 
degli istituti attraverso il coinvolgimento di tutti i servizi che concorrono all’obiettivo 
dell’inserimento professionale, e la messa in atto di misure di sostegno maggiormente focaliz-
zate sui bisogni del detenuto (remunerazione, apprendimento, acquisizione di un’esperienza 
professionale).  
 
Obiettivo 3 : avvicinare il lavoro penitenziario al diritto comune. 
L’amministrazione penitenziaria deve impegnarsi fortemente in modo da avvicinare le condi-
zioni d’esercizio del lavoro penitenziario con quelle vigenti all’esterno. Oltre che essere rivolta 
ad una definizione più chiara della posizione del detenuto nella relazione professionale, questo 
cambiamento dovrebbe favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali grazie ad 
un’organizzazione più stabile, contribuendo inoltre ad una maggiore qualità produttiva e ad un 
investimento più solido da parte dei detenuti nel loro lavoro. 
 

Bisogna segnalare che i detenuti stranieri, condannati all’interdizione dal territorio francese 
(I.T.F.) o destinatari di un decreto di espulsione, non possono beneficiare né di sistemi formativi, 
né accedere ad altro impiego salvo che qualche incarico subalterno, come la manutenzione dei lo-
cali o l’aiuto in cucina. Bisognerebbe prendere in considerazione questa situazione, applicando in-
tegralmente il principio di non discriminazione, di cui l’amministrazione penitenziaria si dice so-
stenitrice. 
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4.3 Le associazioni 
I bisogni insoddisfatti restano numerosi, ma determinate azioni di collaborazione tra 

l’Amministrazione penitenziaria e le diverse associazioni potrebbero servire da esempio come ba-
se per una futura stabilizzazione e diffusione dei rapporti. Determinati sistemi frutto di un ap-
proccio integrato al problema dei detenuti stranieri hanno, infatti, permesso di facilitare sensibil-
mente l’accesso al diritto.  
 
Per quanto concerne l’accesso al diritto intervengono direttamente alcune associazioni. 

La F.A.R.A.P.E.J. (Fédération des Associations Réflexions Action Prison et Justice). Creata nel 
1991, essa raggruppa una cinquantina di associazioni che operano in favore di soggetti detenuti o 
liberi (alloggio, accompagnamento). Esse sostengono anche le famiglie dei detenuti. 
F.A.R.A.P.E.J. organizza momenti di riflessione sul sistema penale e penitenziario per informare 
l’opinione pubblica, sensibilizzarla sul tema della giustizia e sulle riforme necessarie. A Parigi esi-
ste dal 1997 un servizio telefonico (numero verde). Esso permette di ottenere informazioni giuri-
diche e pratiche sulla procedura penale, la detenzione e l’uscita dal carcere. 

Nel contesto del CDAD di l’Essonne, l’A.R.A.P.E.J. Ile de France ha creato, nella prima-
vera del 2000, uno sportello d’accesso al diritto, all’interno della casa di reclusione di Fleury-
Mérogis. Questo ha lo scopo di rispondere a tutte le domande di tipo giuridico nel campo civile e 
sociale, avanzate dai detenuti o dalle persone ad essi vicine. Lo sportello informativo svolge 
un’importante attività sul diritto degli stranieri, che rappresentano più del 40 % dei detenuti 
nell’istituto in questione. 

A Parigi, l’associazione Droits d’Urgence sviluppa un’attività importante in materia 
d’accesso al diritto. Creata nel 1995, è composta da giuristi che intervengono in servizi di tipo giu-
ridico. Dal 1995, l’associazione ha aperto 20 servizi gratuiti a Parigi. 
Per quanto concerne specificatamente la detenzione, Droits d’Urgence fa parte, dal dicembre 1999, 
di una commissione tecnica che riunisce il Secours Catholique, i S.P.I.P., e la direzione della Casa 
Circondariale della Santé. Questa commissione si pone come obiettivo quello di offrire 
un’assistenza giuridica ai detenuti, particolarmente agli stranieri numericamente molto rappresen-
tati nell’istituto in questione. Ogni 15 giorni, gli operatori sociali trasmettono la documentazione 
dei detenuti che non beneficiano del sostegno di un avvocato. 
Le due associazioni che intervengono possono incontrare il detenuto per poi proporre o avviare 
le pratiche necessarie. La C.I.M.A.D.E., Droits d’Urgence e l’A.R.A.P.E.J. Ile de France sono, a 
nostra conoscenza, le uniche associazioni che intervengono nel campo specifico dell’assistenza 
giuridica ai detenuti stranieri. 

4.3.1 L’esempio della C.I.M.A.D.E. 
I volontari in carcere. Da oltre una decina d’anni, l’intervento nelle carceri dei militanti della 
C.I.M.A.D.E. si è organizzato sotto lo statuto di volontari per i detenuti stranieri. Questo tipo 
d’intervento è ormai effettivo in più di venti istituti penitenziari in Francia, di cui dieci nella re-
gione Provence Alpes Côtes d’Azur, quattro in quella nel Midi Pyrénées, tre nelle Rhône Alpes, due 
nell’Ile de France, due nel Nord, una in Alsace, una nei Pays de Loire ed una in Languedoc Roussillon. 
In Provence Alpes Côte d’Azur, una convenzione lega, dal 1993, la C.I.M.A.D.E. e la Direzione Re-
gionale dei Servizi Penitenziari. Essa ha ufficializzato un intervento precedentemente sviluppato 
in questa regione. Tale convenzione consente un finanziamento annuale, ed ha permesso di facili-
tare il costituirsi di un’équipe di intervenenti della C.I.M.A.D.E. in questa regione. Nelle altre re-
gioni cinque intervenenti della C.I.M.A.D.E godono di uno statuto specifico accordato dalla dire-
zione di ciascuna struttura visitata, e quattro intervenenti, membri della C.I.M.A.D.E., sono cap-
pellani protestanti. 
 
Le richieste dei detenuti. Il servizio di difesa degli stranieri di C.I.M.A.D.E. a Parigi riceve, per posta, 
le richieste dei detenuti presso gli istituti penitenziari dell’Ile de France. L’analisi delle stesse mette 
in luce una ripartizione delle tipologie di richieste. Per il 25% delle lettere si tratta di richieste a ca-
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rattere generale (assistenza giuridica nei ¾ dei casi), mentre per il 75% si tratta di necessità d’aiuto 
specifico, in grande maggioranza per quanto concerne le domande d’asilo, il ricorso contro 
l’interdizione dal territorio francese, l’annullamento dei decreti d’espulsione o di quelli prefettizi 
di accompagnamento alla frontiera. 
 
Le permanenze presso il  S.R.A.I.O.S.P. de Paris. Dal settembre del 2000 C.I.M.A.D.E. interviene due 
volte al mese presso il S.R.A.I.O.S.P. (Servizio Regionale d’Accoglienza, Informazione ed Orien-
tamento i soggetti in uscita dal carcere) di Parigi. Il S.R.A.I.O.S.P. è un’unità del S.P.I.P. di Parigi, 
il cui obiettivo è quello di accogliere ed orientare all’esterno i detenuti che escono dal carcere nella 
regione di Parigi, liberati dopo un periodo inferiore a sei mesi e senza fissa dimora. Un «pro-
gramma tecnico» è stato messo in atto con il fine di individuare delle soluzioni alle difficoltà in-
contrate dagli scarcerati. Esso mette in contatto i partner istituzionali (C.A.F., C.P.A.M.) e le as-
sociazioni (ASIP associazione per il sostegno e l’inserimento professionale, AIDES e 
C.I.M.A.D.E.). È soprattutto a causa della numerosa popolazione straniera incontrata e delle ri-
correnti difficoltà amministrative che C.I.M.A.D.E. è stata sollecitata ad intervenire presso il 
S.R.A.I.O.S.P.. 

 
L’azione di C.I.M.A.D.E. consiste nel: 

- ricevere gli stranieri (per la maggior parte irregolari); 
- delineare con l’interessato i tratti della sua situazione giuridica e sociale; 
- mettere a disposizione degli operatori sociali le competenze di C.I.M.A.D.E. in materia di 

diritto degli stranieri con l’obiettivo di orientare gli stessi nel loro percorso. 
La realizzazione di un servizio permanente d’accesso al diritto è stata resa possibile grazie 

ad una stretta collaborazione tra l’Amministrazione penitenziaria ed il settore associativo. 
 
Questo risultato è stato ottenuto attraverso la compresenza di molteplici fattori: 

• un’analisi delle necessità dei detenuti stranieri, condivisa dall’Amministrazione peni-
tenziaria e dall’associazione interessata; 

• una forte volontà istituzionale da parte della Direzione regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria; 

• una definizione dettagliata dei ruoli e delle missioni di ciascun membro delle diverse 
realtà (funzionari e volontari di associazioni); 

• una convenzione scritta in cui sono stati precisati gli obbiettivi ed inquadrati gli 
interventi; 

zione. 

• una scelta giudiziosa degli intervenenti che, anche nel caso di volontari, sono stati se-
lezionati in funzione delle loro competenze professionali. 

L’assunzione a modelli di questi sistemi e la loro applicabilità estesa all’insieme degli istituti 
penitenziari, non ci sembra un obiettivo utopico e potrebbe anzi costituire, sin da subito, un 
campo prioritario d’a
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5. PROPOSTE – LINEE D’AZIONE E DI RIFLESSIONE 
 

Il senso della pena costituisce uno degli elementi base di riflessione. Pensare alle prospet-
tive dei detenuti rappresenta la miglior garanzia di lotta contro la recidiva. In un contesto di so-
vrappopolazione penale, le caratteristiche del detenuto straniero (imputato e detenuto in attesa di 
giudizio in una casa circondariale o condannato ad una breve pena, a rischio d’espulsione) non 
facilitano certo i meccanismi di individualizzazione della sanzione. L’ostacolo linguistico complica 
ogni minima procedura. Mentre è previsto l’intervento d’interpreti durante il corso del processo, 
vi è un reale rischio d’incomprensione durante la fase di detenzione. Così, dalla percezione dei di-
ritti fondamentali alle possibilità di ricorso, lo straniero deve contare più su una serie di coinci-
denze favorevoli e prassi che non su una vera e propria organizzazione della detenzione a suo fa-
vore. L’Amministrazione non è generalmente nelle condizioni di fornire delle risposte pertinenti.  

Nonostante le guide di accoglienza per il detenuto tradotte in diverse lingue (tenendo 
conto che bisogna comunque saper leggere), e l’impegno delle associazioni per l’aiuto, il consiglio 
e la difesa dei diritti (tenuto conto che questo implica la conoscenza degli stessi), le risorse umane 
e finanziarie continuano ad essere decisamente carenti.  
Il lavoro di conoscenza degli «stranieri» costituisce un obiettivo prioritario e permanente. 

5.1 La qualità della difesa 

Come precedentemente sottolineato, le procedure di comparizione immediata sono di 
norma applicate agli stranieri. Le garanzie di rappresentazione paiono spesso, secondo 
’istituzione giudiziaria, troppo deboli per non giustificare una custodia cautelare.  l
 

La raccolta d’informazioni sociali sull’accusato, che serviranno innanzi tutto per avanzare la ri-
chiesta di sospensione dell’interdizione dal territorio francese, e per migliorare le possibilità di 
successo della stessa, così come per la domanda di regolarizzazione presso la Prefettura, costitui-
sce dunque una fase essenziale della procedura. A questo proposito paiono fondamentali due 
strumenti di cui avvalersi: 

 
 I provvedimenti pre-sentenza 

Si tratta di provvedimenti messi in atto dai SPIP, o, all’occorrenza, dalle associazioni abilitate, su 
decisione dei magistrati, per il controllo giudiziario e le indagini rapide. L’ipotesi di un utilizzo 
maggiore di tali misure ci sembra pertinente. Le modalità d’esecuzione e gli strumenti specifici si 
potrebbero immaginare. 
 

 Gli strumenti della difesa  
L’aspetto finanziario per coloro che non hanno la possibilità di pagare un avvocato, percentual-
mente maggioritari tra gli stranieri, costituisce una questione fondamentale. Inoltre, gli avvocati 
rifiutano il sostegno giuridico degli stranieri irregolari, che sono molti prima o dopo il giudizio. I 
mezzi di difesa sono dunque limitati e ciò non facilita una difesa qualità. Che cosa dire dunque a 
proposito del principio di un processo equo che garantisca il rispetto del diritto di difesa? Biso-
gnerebbe prendere in considerazione un aggiustamento di questa regola. Devono inoltre essere 
messi in discussione gli strumenti di cui godono gli avvocati d’ufficio, al fine di agevolare un lavo-
ro di qualità sui casi degli stranieri. 
Gli interpreti devono acquisire un ruolo stabile e sistematico durante il corso della procedura af-
finché l’accusato possa ascoltare e comprendere ciò che gli viene imputato, il percorso ed i rischi. 
La sperimentazione concreta di queste pratiche potrebbe diminuire il numero di detenuti. 

Inserire un sistema d’interpreti nei centri di trattenimento ci sembra indispensabile. Al 
momento della pronuncia di una decisione di trattenimento e allontanamento, la prefettura con-
segna allo straniero un documento intitolato «i vostri diritti in carcere». Lo stesso, tradotto in una 
dozzina di lingue, esplica rapidamente quelli che sono i diritti degli stranieri. Normalmente sono 
presenti degli interpreti nel momento in cui gli stranieri ricevono notifica degli stessi. La fase suc-
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cessiva alla notifica corrisponde al trasferimento nella struttura di detenzione, dove non ci sono 
interpreti. 

5.2 Individualizzare, accompagnare 

Il progetto d’esecuzione della pena che mira alla “completa assistenza dei detenuti, 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei loro percorsi carcerari” e l’estensione della sua 
applicabilità, secondo la circolare del 21 luglio 2000, ci sembrano un buon punto di partenza. 
Così, come previsto dalla circolare, «ciascuno istituto penitenziario dovrà mettere in atto gli 
strumenti necessari al PEP in base ad un programma concertato con la direzione regionale. 
Devono essere apportate delle modifiche: 

 per quanto concerne le risorse umane necessarie agli stranieri. Le associazioni intervenenti 
potrebbero essere responsabilizzate in questo senso; 

 per quanto concerne le specificità della detenzione nelle case circondariali: per la gran parte 
in custodia cautelare, gli stranieri vengono sottoposti a periodi brevi di detenzione durante i 
quali lo sviluppo di un percorso di lavoro sulla persona è reso decisamente più difficile;  

 per quanto concerne le specificità dell’espulsione che richiede di riflettere su un progetto di 
ritorno. 

 per quanto concerne la necessità di traduzioni durante la fase di detenzione. 
 

La realizzazione concreta, negli istituti, di sistemi per preparare la fase d’uscita dal carcere costi-
tuisce un passaggio tra il sostegno totale dello straniero in ambito penitenziario ed il ritorno alla 
ibertà.  Le procedure messe in atto devono articolarsi attorno a tre obiettivi operazionali: l
 

 organizzare un lavoro in rete con i partner esterni; 
 creare una serie di condizioni tecniche ed amministrative in carcere, per favorire l’incontro 

diretto tra detenuti ed intervenenti esterni; 
 mettere in atto un sistema interno di raccolta dati che permetta l’individuazione sistematica 

dei bisogni delle persone che escono dal carcere. 

5.3 L’accesso al diritto  

La difficoltà dei sistemi d’accesso al diritto sta principalmente nel riuscire ad individuare 
coloro che ne sono maggiormente bisognosi. Bisogna far sì che i soggetti che vivono delle 
difficoltà reali escano dall’ombra. È il caso degli stranieri. Tutto questo passa attraverso molteplici 
sistemi di diffusione d’informazioni scritte, ma bisognerebbe allora tener conto del fatto che 
molte persone non sanno né leggere né scrivere o comunque non comprendono la lingua. Risulta 
dunque fondamentale un sistema di diffusione attraverso un canale interno come avviene nella 
casa circondariale della Santé. 

La stessa diffusione è necessaria anche tra il personale di sorveglianza poiché esso vive in 
contatto quotidiano con i detenuti e può portare alla luce, quindi, determinate problematiche. La 
trasmissione della metodologia d’inserimento e d’accesso al diritto passa in primo luogo attraver-
so l’informazione del personale di sorveglianza.  

L’associazione Droits d'urgence raggruppa quasi tutte le professioni esistenti nell’ambito del 
diritto: magistrati, avvocati, insegnanti, funzionari, ufficiali giudiziari. Essi forniscono, all’interno 
di una commissione tecnica composta da un rappresentante della casa circondariale, dai consiglie-
ri del servizio di inserimento e verifica ed dal Soccorso Cattolico, un’assistenza giuridica ai dete-
nuti della Santé maggiormente bisognosi. 
I vari casi vengono indirizzati a questa commissione tecnica e, nel momento in cui si pongono 
delle questioni giuridiche, i giuristi di Droits d'Urgence ricevono in privato i detenuti, in un locale 
specificatamente predisposto a questo fine. Droits d'Urgence si prende in carico il caso e, se neces-
sario, continua l’operazione anche dopo la scarcerazione. Un’altra missione importante della 
commissione tecnica è la ricostruzione di un legame con la famiglia. Gli intervenenti della com-
missione tecnica hanno l’obbligo di mettersi in contatto con la famiglia per ottenere dei docu-
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menti, fare un bilancio, controbattere, per esempio, alle richieste d’interdizione dal territorio fran-
cese. Bisogna discutere i fatti, la storia, il passato, le prospettive per il futuro. 

I Centri Dipartimentali d’Accesso al Diritto hanno come obiettivo generale la guida ed il 
coordinamento delle azioni in materia d’accesso al diritto. Essi si rivolgono all’insieme dei cittadi-
ni, e alcuni agli istituti penitenziari. Sono composti da: rappresentanti dello Stato (associazione 
dipartimentale dei sindaci, consiglio generale), da professionisti della giustizia (avvocati, magistra-
ti) e, talvolta, da associazioni operanti nell’ambito dell’accesso al diritto. 

Il CDAD del dipartimento Nord ha sviluppato un lavoro specifico sull’accesso al diritto e 
l’accompagnamento dei detenuti stranieri, negli istituti penitenziari, sotto forma di assistenza giu-
ridica permanente. 

 
Esso rappresenta, sul piano locale, l’organismo di riferimento qualificato per: 

 sollecitare una collaborazione tra professionisti del diritto, associazioni, comunità locali inca-
ricate delle politiche sociali, e lo Stato; 

 individuare e mettere in contatto percorsi paralleli o complementari tra i sistemi esistenti con 
l’obiettivo di migliorare il servizio al pubblico; 

 sostenere nuovi progetti che rispondono a dei bisogni specifici non ancora soddisfatti. 
 collegare l’accesso al diritto con gli altri sistemi e le altre politiche pubbliche, come la politique 

de la ville (contracts de plan Etat-région, contrats de ville, contrats locaux de sécurité, prévention de la dé-
linquance…); 

 articolare l’accesso al diritto attraverso la mediazione dei conflitti, contribuendo al suo svi-
luppo, facendo conoscere al pubblico i luoghi di mediazione, di conciliazione, ed i sistemi 
di supporto giuridico che permettono ai più indigenti di beneficiare di un’assistenza nel 
contesto della procedura giudiziaria.  

 
Il lavoro d’informazione giuridica, nella fase anteriore o parallelamente ad un’azione 
d’inserimento, e la sistematizzazione di strumenti di questo genere d’accesso al diritto, sono ne-
cessari. 
 

Come la realizzazione di un sistema permanente d’accesso al diritto è fondamentale in 
carcere, esso si dimostra necessario anche nei confronti delle famiglie dei detenuti. Non può sus-
sistere, infatti, una condizione semplice d’accesso al diritto che non tenga conto della situazione 
del detenuto nella sua complessità, e dunque della famiglia. I servizi giuridici permanenti devono 
essere aperti ai famigliari dei detenuti, in accordo con quello che potrà essere fatto per i detenuti. 
I tribunali devono inoltre farsi carico dell’informazione delle famiglie sin dall’inizio della procedu-
ra penale. È auspicabile che gli organi giudiziari stabiliscano l’utilizzo di avvertenze esplicative sul 
rilascio dei permessi di visita, sui colloqui, sulla corrispondenza scritta e le chiamate telefoniche, 
sui servizi offerti ai famigliari negli istituti penitenziari. Queste potrebbero essere rilasciate al ter-
mine dell’udienza. Anche il regolamento interno deve essere reso noto ai famigliari, utenti a tutti 
gli effetti del servizio pubblico penitenziario. 
L’accesso alla formazione ed al lavoro dovrebbe essere ulteriormente sviluppato. Esso permette-
rebbe agli stranieri destinati all’espulsione di poter beneficiare di una formazione e di una prepa-
razione al rientro. Un accompagnamento individualizzato permetterebbe di tener conto dei biso-
gni specifici, sia in rapporto al singolo individuo che per quanto concerne i paesi d’origine, nei 
quali i soggetti rientreranno. Un’attenzione particolare deve essere dedicata allo statuto delle case 
circondariali ed alle possibilità offerte ai pregiudicati.
 
La presa in carico dei detenuti maggiormente in difficoltà (analfabeti e giovani) e la valutazione di 
nuovi percorsi di formazione, hanno rappresentato gli assi portanti della politica sostenuta nel 
2000, dando luogo a programmi specifici in questo senso. 
Per questi motivi il programma per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed impiego, PAC-
TE II, iniziato nel 2000, ha come obiettivo primo la facilitazione dell’accesso all’istruzione dei de-
tenuti che svolgono un’attività remunerata e si prefissa le seguenti finalità: 
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 procurare una fonte di denaro ai detenuti sviluppando, dunque, l’autonomia econo-
mica di ciascuno. L’amministrazione deve rispondere in modo adeguato alla richiesta 
di lavoro dei detenuti, sia proponendo loro un’attività produttiva o un ruolo attivo 
presso il servizio generale, sia un’attività formativa; 

 proporre l’accesso ad un’esperienza lavorativa che favorisca il reinserimento futuro, e, 
se possibile, sviluppi le competenze professionali di ciascuno; 

 permettere un reinserimento più rapido favorendo l’accesso a possibilità di condono 
della pena. Si tratta inoltre di favorire il coinvolgimento del detenuto mettendolo al 
centro di un percorso mirato alla sua preparazione ed al suo reinserimento sociale e 
professionale. La miglior organizzazione del tempo deve permettere l’elaborazione di 
un progetto coerente e di un percorso che tenda all’aumento delle competenze di cia-
scuno, pur rispondendo alla necessità di remunerazione. Inoltre, un miglior funzio-
namento dell’istituto, si avrebbe attraverso la collaborazione di tutti i servizi concor-
renti al reinserimento professionale del detenuto, e la messa in atto di procedure di 
sostegno focalizzate sui bisogni dello stesso (remunerazione, apprendimento, acquisi-
zione di un’esperienza professionale). 

 
Tali modifiche saranno messe in atto in ciascun istituto secondo un piano d’azione locale pre-
stando particolare attenzione agli stranieri. 

5.4 Formare, sensibilizzare 

Il diritto degli stranieri non viene attualmente insegnato nella Scuola Nazionale 
d’Amministrazione Penitenziaria (ENAP), quanto meno non nel programma ufficiale. Si tratta di 
una mancanza essenziale, tenuto conto del fatto che i primi incarichi dei Consiglieri dei servizi di 
inserimento e probation, o degli agenti, hanno spesso luogo negli istituti penitenziari, caratterizzati 
da una percentuale elevata di presenze straniere. Questo però avviene di norma come passaggio 
obbligato, ma temporaneo, in attesa di un nuovo incarico in altra regione. Le équipes si rinnovano 
ogni anno in modo profondo, restando quindi mal preparate ad affrontare un’azione mirata in 
modo specifico agli stranieri detenuti, e avendo una scarsa conoscenza delle pratiche giuridiche ed 
amministrative. Spesso non hanno né il tempo, né a volte il desiderio, di elaborare strumenti in-
formativi e rapporti di collaborazione locale con le associazioni. Bisognerebbe prospettare una 
formazione continua che si fondi su moduli regolari di apprendimento, specificatamente mirati al 
personale carcerario. Questa dovrebbe trattare le tematiche legislative proprie degli stranieri in vi-
sta di un lavoro di risocializzazione. Da dieci anni, la CIMADE interviene annualmente presso 
l’E.N.A.P. per assicurare, agli allievi del secondo anno, una formazione basilare in materia del di-
ritto degli stranieri. Si tratta dell’unico tipo di formazione che gli studenti ricevono a questo pro-
posito. Della durata di sei ore, essa è assolutamente insufficiente rispetto alla complessità della 
materia ed alla sua importanza per il lavoro dei futuri operatori sociali.   
 

Il diritto degli stranieri costituisce, infatti, una specializzazione il cui insegnamento non 
viene contemplato nel programma dei corsi di formazione. Nel momento in cui un detenuto 
straniero richiede che gli sia assegnato d’ufficio un avvocato, non può avere la certezza che que-
sto sarà sufficientemente competente nella materia che dovrà trattare, per lui fondamentale. A 
Marsiglia, per esempio, si è formato un gruppo di avvocati volontari specializzati nel diritto degli 
stranieri. In determinate situazioni in particolare per le espulsioni il tribunale designa un avvocato 
all’interno di questo gruppo. 

Per quanto concerne i detenuti, la deontologia della professione vieta d’agire in questo 
modo. Avviene, dunque, che per rispettare una deontologia comprensibile nel suo principio, de-
terminate persone non hanno accesso a diritti per loro essenziali. Ciò richiede un lavoro partico-
lare presso il Consiglio Nazionale Forense. Un lavoro di sensibilizzazione, censimento dei biso-
ni, di informazione e formazione dello stesso tipo, è necessario presso i magistrati. g
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Gli operatori sociali e gli intervenenti della politique de la ville, i responsabili dei foyers e delle 
strutture d’accoglienza, il personale penitenziario, dovrebbero essere sensibilizzati in questo senso 
e divenire preziose fonti informative per gli stranieri che entrano in contatto con loro. Indiretta-
mente (o direttamente attraverso momenti di incontro), la popolazione immigrata, in particolar 
modo i giovani e le donne, potrebbero essere informati sulle procedure d’accesso alla nazionalità, 
che, qualora ignorate, potrebbero portare all’espulsione. 

Una campagna di sensibilizzazione specifica è fondamentale presso il personale statale ci-
vile, gli operatori sociali e la popolazione, sui temi della dichiarazione di paternità e la dimostra-
zione dell’esercizio della patria potestà. L’articolo 25 prevede, infatti, che non può essere sottopo-
sto a decreto d’espulsione «lo straniero che è padre o madre di un figlio francese che risiede in 
Francia, a condizione che eserciti, anche se solo parzialmente, la patria potestà nei confronti del 
bambino o che provveda effettivamente ai suoi bisogni». Così, molti stranieri in carcere sono sot-
toposti ad una procedura d’espulsione o di interdizione dal territorio francese, poiché non hanno 
potuto provare l’esercizio della patria potestà o la partecipazione al sostentamento del bambino 
(spesso il denaro, in caso di separazione, viene dato, quando ce n’è la disponibilità, in contanti). 
I corrispondenti ANPE che vengono identificati per ciascun istituto penitenziario ed i diversi re-
sponsabili dei servizi decentralizzati del Ministero del Lavoro e della Solidarietà, costituiscono gli 
interlocutori principali in tema di formazione. Un lavoro d’informazione e formazione permette-
rebbe sicuramente, secondo il loro parere, di migliorare la situazione. 
Le associazioni che intervengono in carcere hanno ugualmente delle necessità formative per 
quanto riguarda il diritto degli stranieri. 

5.5 Accreditare gli attori e le esperienze e costruire dei reali rapporti di collaborazione  

Non esiste la magia del diritto. Stabilire delle regole eque ed uguali per tutti non basta a rendere il 
mondo più giusto. Se si vuole promuovere il tema del diritto in carcere, bisogna riflettere a questo 
proposito con l’insieme degli attori ed operatori penitenziari. L’accesso effettivo al diritto costi-
tuisce uno degli strumenti principali per affrontare le difficoltà sociali e rappresenta un aiuto al 
processo di reinserimento. Questo intervento si fonda sulla multidisciplinarità e necessita di una 
serie di rapporti di collaborazione che non si decretano, ma si costruiscono. Manca uno spazio di 
concertazione dove potrebbero incontrarsi, contemporaneamente, l’amministrazione penitenzia-
ria e tutti gli attori (medici e psichiatri, operatori sociali, giuristi, operatori esterni, associazioni o 
istituzioni…). 
 
Sul modello dei gruppi di lavoro costituitisi per affrontare le problematiche relative ai minori de-
tenuti, dovrebbero essere create delle unità d’intervento per i detenuti stranieri.  Appoggiandosi 
all’insieme degli attori coinvolti quest’organismo di consultazione dovrebbe acquisire un carattere 
permanente e non soffermarsi alle sole questioni del momento. Esso dovrebbe funzionare su 
piani diversi, da quello locale a quello nazionale, attraverso riunioni sistematiche con l’obiettivo di 
confrontare le informazioni e favorire l’attuazione delle rivendicazioni e l’attuazione delle misure 
necessarie. I CDAD ci sembrano essere gli organismi dipartimentali più adatti a questo scopo. 
Tali gruppi di lavoro dovrebbero essere formati dalle diverse amministrazioni, dagli organismi e 
associazioni lavorano con l’utenza da noi presa in considerazione. A questo titolo essi potrebbero 
essere formati da rappresentanti provenienti: 
 

 dall’amministrazione penitenziaria; 
 dai sindacati degli avvocati e dei magistrati; 
 dallo Stato e dai servizi decentralizzati : Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, 

Ministero degli Esteri, Ministero delle Politiche Sociali, del Lavoro e della Solidarietà, Pre-
fetture, ecc… 

 dalle istituzioni : Haut Conseil à l’Intégration, OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides) ; 
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 dalle associazioni: L’A.N.V.P. (Association Nationale des Visiteurs de Prison), 
F.A.R.A.P.E.J. (Fédération des Associations Réflexions Action Prison et Justice), C.I.M.A.D.E., 
Droits d'Urgence, O.I.P. 

 dal settore della ricerca : C.E.S.D.I.P (Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institu-
tions Pénales) per esempio. 

 
Proponiamo alcuni spunti di riflessione, alcune domande e obbiettivi operativi che una commis-
sione di questo tipo, potrebbe porsi fin da subito. 
Si tratta di una lista ad ogni modo, evidentemente, non esaustiva. 
 

 Qual è oggi l’interesse della Commissione d’espulsione (COMEX)? Convocata dal prefet-
to e composta da tre magistrati (di cui due del tribunale di grande istanza, ed uno del tri-
bunale amministrativo), essa emette un giudizio motivato di cui il prefetto non può non 
tener conto. Pertanto, se l’avviso è sfavorevole, nella maggior parte dei casi egli opta per 
una procedura d’espulsione. 

 Il raggruppamento in base a criteri di nazionalità, automatico presso determinati istituti 
penitenziari, migliora le condizioni della detenzione? 

 Quali sono i metodi ed i mezzi di notificazione dei diritti al momento dell’ingresso in car-
cere e durante le varie fasi del percorso penale? 

 Quale forma d’adattamento dell’offerta di formazione e lavoro, operare, soprattutto nelle 
case circondariali, in funzione delle procedure d’espulsione? 

 Sviluppare la riflessione sul ruolo delle associazioni di sostegno agli individui detenuti. 
L’apertura degli istituti agli interventi delle associazioni è lenta e strettamente vincolata al-
la visione del direttore di ciascun istituto. 

 Referenziare i bisogni, le esperienze specifiche, appoggiarsi su ciò che è già positivamente 
attivo per la realizzazione di strumenti metodologici, informativi e formativi, così come 
per la realizzazione di una guida. 

 Quale modifica sarebbe possibile nei confronti dell’attuale procedura che prevede, di 
norma, la nomina d’ufficio di un avvocato, per la difesa di un cittadino non francese, sen-
za alcuna verifica della conoscenza specifica del diritto degli stranieri? 

 Dedicarsi in particolar modo alla situazione delle donne e dei minori stranieri detenuti. 

5.6 Il livello legislativo 

Un certo numero di decisioni incombono su colui che amministra la giustizia, tra queste la 
limitazione dei concetti, la semplificazione della procedura e l’adattamento del regime di 
detenzione.  
La nozione di “grave minaccia” viene interpretata in modo decisamente elastico dalla giurispru-
denza, adattandosi così, di norma, alla maggior parte dei reati. Per quello che riguarda le meno 
gravi, come il furto non aggravato, il semplice fatto che esse vengano reiterate autorizza 
l’amministrazione ad intravedere, nella presenza dello straniero, una «grave minaccia» all’ordine 
pubblico. “In via di stretto diritto, la commissione di un reato non è sufficiente alla determina-
zione di una grave minaccia per l’ordine pubblico. L’amministrazione deve sempre e comunque 
fare un esame accurato dell’insieme dei comportamenti del soggetto, cercando di valutare per il 
futuro, per quanto possibile, i rischi. Detto ciò, in realtà. la constatazione delle condanne penali è 
sufficiente a confermare il fondamento dei timori dell’amministrazione”31. 

Il gruppo di lavoro sulla doppia pena che ha consegnato gli esiti della propria riflessione al 
Ministro degli Interni nel marzo 2003, consigliava l’elaborazione di una procedura “di interdizio-
ne dal territorio francese o di espulsione con rinvio”. Si tratta esattamente della stessa proposta 
avanzata dalla circolare Guigou del 17 novembre 1999. Che cosa ne è stato del suo esame da parte 
del legislatore ? 
 
                                                 
31  Gruppo di lavoro sulla doppia pena istituito da N. Sarkozy, Ministro degli Interni, 2003. 
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Per evitare le difficoltà connesse all’interdizione dal territorio francese (ITF), l’autorità 
amministrativa pratica, da ormai diversi anni, l'assignation à résidence. Il provvedimento d’espulsione 
o la pena di ITF restano invariati nel loro principio, ma allo straniero viene offerta la possibilità di 
restare sul territorio francese, sotto riserva del rispetto di un certo numero di obblighi quali: la 
presentazione regolare presso le autorità locali di polizia o l’interdizione a lasciare il dipartimento 
senza autorizzazione. Questi provvedimenti, nati come misure costrittive, sono divenute, alla lun-
ga, provvedimenti di clemenza per risolvere situazioni complicate. Bisogna però precisare che es-
se non possiedono un reale fondamento giuridico. Infatti, l'assignation à résidence prende in conside-
razione esclusivamente l’ipotesi di un’impossibilità materiale - e di breve durata - di lasciare il ter-
ritorio. Riteniamo che questa forma di “adattamento” dovrebbe essere ufficializzata in una norma 
di legge. 

Tali decisioni implicherebbero, come conseguenza prima, l’uniformazione delle pratiche 
presso le prefetture ed i tribunali. Poiché come è stato rilevato a più riprese, all’interno dei tribu-
nali si sono sviluppate prassi eterogenee, lesive in concreto del principio d’uguaglianza.  
 

L'istituzione di un soggetto referente nelle prefetture sarebbe opportuna. Durante il 
periodo di detenzione, il rinnovo del permesso di soggiorno, oppure una domanda d’asilo, 
risultano estremamente complessi poiché il servizio prefettizio esige la presenza fisica del 
detenuto allo sportello. È ovvio che questo non è sempre possibile. Molti giudidi esitano ad 
accordare un permesso d’uscita al detenuto condannato all’interdizione dal territorio francese. 
Questo pone un problema per coloro che arrivano alla fine della pena sprovvisti di titolo di 
soggiorno, pur avendone avuto uno al momento del loro ingesso in carcere. La maggior parte 
delle prefetture, per mancanza di mezzi o di volontà, rinvia queste procedure all’uscita dal carcere, 
scelta che implica una serie di questioni pratiche, soprattutto nel caso di stranieri che escono di 
prigione per molti mesi, quando non si tratta di anni, dopo la scadenza del loro permesso di 
soggiorno.

Con l’obiettivo di migliorare la condizione dei detenuti stranieri, è fondamentale il raffor-
zamento della cooperazione tra l’amministrazione penitenziaria ed i servizi del Ministero 
dell’Interno, non più al solo scopo di allontanare gli stranieri, ma anche per permettere loro di 
depositare le domande relative al permesso di soggiorno. Basterebbe incrementare le missioni de-
gli agenti dei servizi prefettizi permettendo loro di ricevere queste domande all’interno di un uni-
co sportello, competente sia in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, sia per quanto ri-
guarda la assignation à résidence. 

Per una richiesta d’asilo, è la prefettura che dispone della documentazione e che, si sup-
pone, debba incontrare il detenuto. In realtà ciò non avviene poiché non c’è abbastanza persona-
le. Inoltre, il formulario per la domanda d’asilo può essere consegnato esclusivamente al soggetto 
coinvolto; nessun tipo di delega è contemplata dalla legge, creando così una situazione assurda nel 
caso dei detenuti. Occorre prendere in considerazione questa situazione e trovare una soluzione. 

Le modalità di ricorso contro l’interdizione dal territorio francese sono estremamente ri-
gide e talvolta assurde. Innanzitutto bisogna presentare una domanda di rinvio dell’esecuzione. 
L’attesa per l’udienza in merito è lunga: 6 mesi, un anno. Il tribunale sollecita il parere della pre-
fettura. Spesso, l’uscita dal carcere avviene proprio durante questo periodo. In tal caso la doman-
da di rinvio dell’esecuzione della pena permette di non essere immediatamente rimpatriati e di re-
stare in libertà fino al giudizio del ricorso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 88



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GERMANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.INTRODUZIONE 

1.1 Note metodologiche 

Negli anni passati le discussioni intorno al tema della “criminalità degli stranieri“ hanno 
acquisito notevole vigore. Del resto l‘argomento appartiene da tempo al campo minato del dibat-
tito politico e sociale. Un tema che polarizza, di cui si è spesso abusato e che è divenuto un ar-
gomento centrale di partiti e movimenti di destra. L‘incremento della delinquenza e della violenza 
giovanili in particolare viene sempre più spesso preso a pretesto – normalmente dai politici e dai 
media – per richiedere un inasprimento delle sanzioni penali, sentenze definitive più rapide per i 
colpevoli ed espulsioni immediate degli autori di reati di origini non tedesche.  
La maggioranza dei soggetti che commette reati proviene da ambienti socialmente svantaggiati. 
Una situazione che la detenzione peggiora ulteriormente (perdita dell’abitazione e del lavoro, rot-
tura della relazione con la partner e i figli). In tal modo il nostro sistema carcerario punisce in 
maniera sproporzionata coloro che si trovano già in una condizione di disagio.  

Nell’esecuzione della pena gli stranieri sono spesso doppiamente svantaggiati. Se dopo la 
scarcerazione incombe l‘espulsione, sussistono difficoltà nell’avviare percorsi di miglioramentoel-
le condizioni carcerarie. Per questa ragione nel carcere quasi non esiste una programmazione ra-
gionevole perché non esiste alcuna prospettiva. I detenuti stranieri in Germania si confrontano 
con un sistema giuridico contraddittorio. Mentre nel diritto penale la risocializzazione dei detenu-
ti è fissata come obiettivo, il diritto relativo agli stranieri prevede l’espulsione o il rimpatrio dei 
carcerati  o rilasciati. In particolare negli ultimi anni è fortemente cresciuto il numero degli espulsi 
e rimpatriati, anche di coloro che sono nati e sono divenuti punibili in Germania. In questa situa-
zione esistono pochissime chance e ridotti spazi di manovra per progetti che rendano possibile un 
successivo inserimento dei detenuti stranieri nella società e impediscano la possibile recidiva 

 Nell’ambito della ricerca sono stati usati i seguenti strumenti metodologici: analisi dei dati 
(sui flussi migratori e sulla criminalità), osservazione sul campo, raccolta di interviste qualitative e 
discussione fra gruppi campione. 
In un  primo tempo sono stati raccolti e analizzati i dati riguardanti il fenomeno migratorio e lo 
sviluppo dei flussi migratori degli ultimi anni in Germania, i dati socio-strutturali degli immigrati 
in Germania, cosi come i dati statistici su migrazione e devianza. I dati dimostrano un cambia-
mento in relazione alla provenienza degli immigrati, alla tipologia di impiego e al loro inserimento 
nella società d’accoglienza. Dalla loro analisi emerge e viene confermato un certo disagio sociale 
degli immigrati sia di seconda o terza generazione, sia dei nuovi arrivati, che devono confrontarsi  
con  fenomeni di esclusione sociale (lavoro e scuola), a loro volta potenziali cause di forme di de-
vianza.  

Per la ricerca sul campo è  stata scelta  la città Stato1 di Berlino. A causa dei vari processi 
politici e connessi risvolti economici, Berlino non solo è direttamente toccata da quelli che sono i 
fenomeni di deindustrializzazione, che incidono sulle possibilità e sulle tipologie occupazionali 
degli stranieri,  ma, anche a causa della sua posizione geografica, è divenuta meta dei nuovi flussi 
migratori dell’Est, spesso “illegali”. Berlino si contraddistingue pure per una certa frantumazione 
e segregazione sociale, con quartieri caratterizzati da un alta presenza di stranieri e che per alcuni 
osservatori presentano già le caratteristiche del “ghetto”. 
A Berlino si trova anche il più grande penitenziario, con riferimento alla capienza, della Germa-
nia: il penitenziario di Berlin-Tegel. Per tale motivo l’istituto di Berlin- Tegel e la connessa situa-
zione degli stranieri ivi incarcerati vengono presentate nella ricerca come caso di studio. Oltre alle 
interviste a singole persone, all’interno del carcere sono state svolte delle discussioni campione 
con detenuti di diversa nazionalità.  

                                                 
1 Berlino, come per esempio le città anseatiche di Amburgo o Brema, è  un Bundesland a sé. Risultato della situazio-
ne politica e della posizione geografica della città dopo la seconda guerra mondiale. Successivamente alla riunificazio-
ne della Germania, caduta la cortina di ferro, c’è stato il tentativo fallito – (al referendum hanno prevalso i no) - di 
fusione tra Berlino e il circostante Bundesland del Brandeburgo. 
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Per via delle sue particolarità (città di costumi liberali, presenza massiccia di studenti ecc.) Berlino 
ha esercitato  per anni – e il fenomeno resiste tuttora -, una certa attrazione per un “linksliberale 
milieu”. Un ambiente liberale di sinistra o della sinistra liberale, spesso legato alle libere professio-
ni, attento e interessato ai diritti umani e alla loro applicazione, che crede ancora a determinate 
forme di solidarietà e che si sente a suo agio in un universo “multiculturale”. Questo “humus” so-
ciale ha facilitato la creazione di infrastrutture e iniziative formali ed informali di assistenza e di 
difesa dei diritti degli stranieri messi a confronto con forme di devianza. Tutte queste iniziative, 
che, come vedremo, sono esempi di buone pratiche, finora non sono state tuttavia in grado di in-
cidere in maniera decisiva nei confronti di una politica che predilige l’espulsione e 
l’allontanamento dei “criminali stranieri”, rinunciando a possibili forme di risocializzazione che 
possano facilitare il loro inserimento o nel paese d’origine o nel paese di immigrazione se non di 
nascita. 

1.2 Sviluppo dell’immigrazione e dati socio-strutturali 

Fino a metà degli anni settanta l’emigrazione verso la Germania era caratterizzata dalla co-
siddetta politica del reclutamento. Attraverso accordi bilaterali, a partire dal 1955 con l’Italia e, in 
seguito, con altri paesi del Sud-Europa, come la Turchia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, furo-
no reclutate forze lavoro per l’industria tedesca. I posti riservati ai lavoratori stranieri erano di so-
lito situati nel segmento più basso della produzione: mansioni a carattere generico e pesanti, senza 
qualifica, che saranno poi le prime ad essere eliminate nel processo di ristrutturazione industriale 
a partire dalla metà degli anni settanta. La tipicità dell’inserimento nel mercato del lavoro, che può 
far pensare all’esistenza di forme di segregazione, non ha impedito una certa integrazione dei la-
voratori stranieri nel sistema del welfare, nelle organizzazioni sindacali all’interno delle fabbriche. 

Nel 1973, con l’aumento del tasso di disoccupazione e la contrazione della produzione di 
massa, conseguente alla crisi petrolifera, il governo tedesco decise un blocco delle politiche di 
reclutamento. Diminuì il numero di lavoratori immigrati, ma la popolazione straniera aumentò 
con i ricongiungimenti familiari.  
Per alleviare la pressione migratoria, il governo tedesco, dopo vari anni, ha riattivato la politica 
degli accordi bilaterali per il reclutamento di forza lavoro, soprattutto di quella a carattere stagio-
nale, principalmente impiegata nell’agricoltura, nel settore alberghiero e nell’edilizia. Durante il 
periodo della  ricostruzione di Berlino Est  e dei nuovi Bundesländer c’è stato un forte impiego di 
questo tipo di mano d’opera. Insieme ai lavoratori edili polacchi e cechi vennero impiegati anche 
lavoratori provenienti dall’Italia, al seguito di ditte appaltatrici, dal Portogallo, dall’Irlanda e 
dall’Inghilterra. 

Alla fine del 2001 – secondo i dati del Registro centrale degli stranieri – vivevano com-
plessivamente nella Repubblica Federale Tedesca 7 milioni e 343 mila stranieri, pari ad una quota 
percentuale di ca. l‘8,9% dell’intera popolazione. Su scala europea, questa percentuale fa della 
Germania uno dei paesi con il maggior numero di stranieri. Uno straniero su quattro proviene da 
un paese dell’Unione Europea. Alla fine del 2001 i gruppi di stranieri residenti più numerosi sono 
i turchi con circa 2 milioni (28%), seguiti dai cittadini della Repubblica federale jugoslava con 
737.204 (10%), e dagli Italiani con 615.900 (8,4%). 
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 Tabella 1 Stranieri in Germania al 31.12.2001 

Cittadinanza Totale Maschi Femmine % 
 

1   Turchia 2.053.564 1.113.629 939.935 28,0 
2  Jugoslavia (Serbia e Montenegro) 737.204 414.292 322.912 10,0 
3  Italia 615.900 367.373 248.527 8,4 
4  Grecia 364.354 200.289 164.065 5,0 
5  Polonia 291.673 151.392 140.281 4,0 
6  Croazia 213.954 109.941 104.013 2,9 
7  Austria 186.090 102.133 83.957 2,5 
8  Bosnia-Erzegovina 167.690 86.446 81.244 2,3 
9  Portogallo 132.623 76.115 56.508 1,8 

10  Spagna 129.893 68.319 61.574 1,8 
11  Iran 116.446 69.160 47.286 1,6 
12  Regno Unito 113.487 67.764 45.723 1,6 
13  Stati Uniti d’America 111.982 64.219 47.763 1,5 
14  Paesi Bassi 110.519 59.732 50.787 1,5 
15  Francia 107.191 49.607 57.584 1,5 
16  Romania 87.504 48.800 38.704 1,2 
17  Vietnam 85.362 47.257 38.105 1,2 
18  Marocco 81.450 49.391 32.059 1,1 
19  Afghanistan 71.955 39.874 32.081 1,0 
20  Libano 54.063 31.787 22.276 0,7 
21  Ungheria 53.152 33.678 19.474 0,7 

  Totale 7.343.591 4.011.890 3.331.701 100,0 
 
Fonte: Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen 2002 

 

Tabella 2 Stranieri dell’Unione Europea in Germania al 31.12.2001 

Cittadinanza Totale Maschi Femmine % 
     

1  Italia 615.900 367.373 248.527 33,1 
2  Grecia 364.354 200.289 164.065 19,6 
3  Austria 186.090 102.133 83.957 10,0 
4  Portogallo 132.623 76.115 56.508 7,1 
5  Spagna 129.893 68.319 61.574 7,0 
6  Regno Unito 113.487 67.764 45.723 6,1 
7  Paesi Bassi 110.519 59.732 50.787 6,0 
8  Francia 107.191 49.607 57.584 5,8 
9  Belgio 23.284 11.604 11.680 1,3 

10  Danimarca 20.320 8.801 11.519 1,1 
11  Svezia 18.178 8.215 9.963 1,0 
12  Irlanda 15.527 8.320 7.207 0,8 
13  Finlandia 15.449 4.701 10.748 0,8 
14  Lussemburgo 5.857 3.177 2.680 0,3 

  Totale 1.858.672 1.036.150 822.522 100,0 
 
Fonte: Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen 2002 
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Il cambiamento in questi ultimi anni non riguarda solo la provenienza degli immigrati, ma anche 
le loro caratteristiche professionali. La crisi dell’industria di massa, il trasferimento della produ-
zione in paesi terzi, con basso costo della mano d’opera, e i processi di deindustrializzazione e di 
terziarizzazione continuati negli anni ottanta, hanno fortemente contratto la disponibilità di posti 
di lavoro nell’industria.  
Se gli immigrati della prima generazione, attraverso le politiche del reclutamento, la tipologia oc-
cupazionale e l’inclusione nel sistema del welfare, avevano accesso ai diritti che il sociologo inglese 
Marshall chiama di cittadinanza sociale, ben diversa è la situazione per gli immigrati della seconda 
e terza generazione e per i nuovi arrivati. Quest’ultimi si trovano sempre più di fronte ad un mer-
cato del lavoro segmentato, dominato dal terziario. Per gli immigrati questo settore significa spes-
so servizi a basso livello, dove non sono richieste delle qualifiche specifiche, con posti di lavoro 
precari e caratterizzati da forme di impiego “grigie”: succede, per esempio, nella gastronomia e 
nei settori complementari, nel ramo delle pulizie. Nel 2002 gli stranieri senza lavoro erano  
459.918  (292.761 uomini 167.157 donne), la quota percentuale era pari al 17,8%.  
In questo processo di esclusione dai diritti di cittadinanza sociale, possiamo collocare il problema 
dello scarso successo scolastico dei giovani immigrati della seconda o terza generazione, che spes-
so terminano la scuola senza aver conseguito un qualsiasi diploma (il 20% contro l’8% dei tede-
schi), o solo il diploma della scuola dell’obbligo, incontrando così difficoltà a trovare posti 
d’apprendistato, o a inserirsi in settori innovativi dell’economia, con la prospettiva di una valida 
occupazione e una certa mobilità sociale.  
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2. STRANIERI E CRIMINALITÀ 
 
Il tema “immigrati e criminalità” ha suscitato molta attenzione negli ultimi anni in seguito ad una 
marcata informazione da parte dei media. Nel periodo del rapporto sono stati dibattuti pubblica-
mente soprattutto singoli casi spettacolari di stranieri minorenni cresciuti in Germania. Il concet-
to spesso utilizzato in questo contesto di “criminalità degli stranieri“ esprime un modo di vedere 
indifferenziato non all’altezza dell’eterogeneità della popolazione degli immigrati. Esso è adeguato 
– come si è espresso il Ministero federale degli Interni (BMI) - a destare in misura elevata le paure 
di un’invasione di modelli stranieri e i sentimenti di rifiuto e a confermare pregiudizi già esistenti. 
Non esistono dati o studi che provino che il criterio della “nazionalità non tedesca” rappresenta 
un criterio discretivo. Normalmente vengono citati i dati statistici sulla criminalità editi annual-
mente dal BMI che documenta a parte gli indiziati non tedeschi.  

 
 Tabella 3 Criminalità registrata in città con più di 500.000 abitanti 

Totale reati Variazione Città Popolazione 
1.1.2000 

Superficie in 
kmq 2000 1999 Assoluto % 

Berlin 3.386.667  891 557.001  572.553  - 15.552  - 2,7  
Bremen 540.330  327 77.920  71.696  6.224  8,7  
Dortmund 590.213  280 55.060  54.220  840  1,5  
Duisburg 519.793  233 41.668  41.885  - 217  - 0,5  
Düsseldorf 568.855  217 72.633  74.183  - 1.550  - 2,1  
Essen 599.515  210 61.625  52.915  8.710  16,5  
Frankfurt am 
Main 643.821  248 104.094  113.040  - 8.946  - 7,9  

Hamburg 1.704.735  755 284.272  281.214  3.058  1,1  
Hannover 514.718  204 73.762  67.814  5.948  8,8  
Köln 962.507  405 118.714  119.248  - 534  - 0,4  
München 1.194.560  310 110.650  109.525  1.125  1,0  
Stuttgart 582.443  207 53.077  56.075  - 2.998  - 5,3  

 
Fonte: Polizeiliche Kriminalstatistik 2000 

 2.1 Indiziati non tedeschi  

Nel 2000 il 25,8% (1999: 26,6%) degli indiziati indagati dalla polizia non era in possesso 
della cittadinanza tedesca, mentre la quota percentuale di sospettati di reato non tedeschi era del 
28,1%. Un confronto dell’incidenza della criminalità effettiva della popolazione residente stranie-
ra con quella tedesca non è tuttavia possibile proprio a causa del numero imprecisato degli autori 
di reato non rilevati nella statistica della polizia sulla criminalità. Inoltre, la statistica sulla popola-
zione non contiene determinati gruppi di stranieri, in primo luogo gli illegali, i turisti, le persone 
di transito, i visitatori, i pendolari di confine e le forze armate di stanziamento che vengono, inve-
ce, conteggiati nella statistica sulla criminalità. Il censimento della popolazione del 1999 ha rivela-
to che anche i dati relativi alla popolazione straniera residente registrata (statistica estrapolata della 
popolazione) sono poco attendibili.  
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Tabella 4 Percentuale degli indiziati stranieri nei Bundesländer  - Anno 2000 

Bundesländer Totale indiziati Stranieri in assoluto % 

Baden-Württemberg 228.455 74.787 32,7 
Bayern 312.066 96.462 30,9 
Berlin 161.911 48.854 30,2 
Brandenburg 96.690 20.700 21,4 
Bremen 25.508 7.327 28,9 
Hamburg 71.555 28.268 39,5 
Hessen 151.902 57.403 37,8 
Mecklenburg -Vor. 59.802 6.134 10,3 
Niedersachsen 210.853 43.034 20,4 
Nordrhein-Westfalen 454.614 120.314 26,5 
Rheinland-Pfalz 107.759 22.201 20,6 
Saarland 26.297 5.943 22,6 
Sachsen 133.637 26.462 19,8 
Sachsen-Anhalt 96.535 9.481 9,8 
Schleswig-Holstein 80.836 16.480 20,4 
Thüringen 67.962 5.214 7,7 
Totale Germania 2.286.372 589.109 25,8 
Vecchi  Länder con Berlino 1.831.746 521.118 28,4 
Nuovi Länder 454.626 67.991 15,0 

 
Fonte: Polizeiliche Kriminalstatistik 2000 
 

I Länder tedeschi situati sui confini orientali presentano la differenza più elevata in punti 
percentuali tra la quota complessiva di sospettati non tedeschi e il numero di stranieri indiziati per 
violazioni della legge sugli stranieri e della legge sul procedimento d’asilo. Pertanto, se non si con-
siderano i delitti specifici degli stranieri, si riducono in maniera particolarmente evidente le per-
centuali di sospettati non tedeschi: ad esempio, Sachsen, dove la percentuale scende al 7,5% se si 
escludono le infrazioni tipiche degli stranieri rispetto al 19,8% complessivo, oppure Brandenburg, 
10,2% rispetto al 21,4%. D’altra parte, le quote di indagati non tedeschi in altri Länder come 
Thüringen, Brema e Nordrhein-Westfalen si discostano comparativamente di poco. Nazionalità 
provenienti dagli Stati del sud-est europeo (p. es. Ucraini, Rumeni) sono rappresentate in modo 
relativamente elevato nei casi di reati contro la legge sugli stranieri e la legge sul procedimento 
d’asilo, così come coloro che prediligono l’ingresso attraverso l’Europa orientale (p. es. India, Af-
ghanistan, Iraq, Vietnam).  

Le quote molto elevate di sospettati privi di cittadinanza tedesca per violazione delle leggi 
sugli stranieri, sul procedimento d’asilo e sulla falsificazione degli atti sono collegate all’ingresso 
illegale e allo status del soggiorno. Una rappresentanza superiore alla media si osserva tra gli inda-
gati non tedeschi, soprattutto nei vecchi Länder compreso Berlino, anche nel caso di reati gravi 
come rapina (37,4%, 1999: 37,6%), stupro e violenza sessuale ai sensi dei §§ 177 cpv. 2, 3 e 4, 178 
StGB (36,0%, 1999: 36,4%) omicidio premeditato e  omicidio colposo (34,4%, 1999: 35,5%). Qui 
si riflettono, tra l’altro, le differenze tra i tedeschi e i non tedeschi residenti, sia con riferimento 
all’età e all’ambiente sociale, sia per le condizioni abitative ed esistenziali. Molto sotto la media, 
viceversa, si collocano le quote dei sospettati non tedeschi nel caso di reati sulla concorrenza, la 
corruzione e dei reati commessi nell’esercizio di pubbliche funzioni, incendio doloso, rischio 
d‘incendio, violazione dell’obbligo di assistenza alimentare, reati contro l‘ambiente, danneggia-
mento di cose e appropriazioni indebite.  
Si sono condotte indagini per furto senza circostanze aggravanti su più di un quarto (2000: 
28,7%, 1999: 30,5%, 1993: 33,9%) degli indiziati di reato tedeschi e di un quinto (22,8%, 23,1%, 
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1993: 34,2%) di non tedeschi. Quasi tre su dieci (28,4%, 1999: 29,7%, 1993: 28,6%) dei sospettati 
di reato non tedeschi sono stati registrati per violazioni della legge sugli stranieri e sul procedi-
mento d’asilo. Nel caso degli indagati tedeschi i reati contro la legge sugli stranieri non giocano, 
come è prevedibile, alcun ruolo.  
 
Tabella 5 Germania – Reati contro la legge sugli Stranieri e l’Asilo politico per paese di provenienza –  An-
no 2000 

Paese di          
provenienza 

Totale reati 
Reati contro la legge 

sugli Stranieri e l’Asilo 
politico 

% sul totale dei 
reati 

Turchia 119.907 15.805 13,2 
Jugoslavia 78.453 23.361 29,8 
Polonia 44.243 17.062 38,6 
Italia 27.137 978 3,6 
Federazione Russa 13.564 5.112 37,7 
Ucraina 12.602 7.797 61,9 
Iraq 12.012 6.838 56,9 
Grecia 11.148 424 3,8 
Romania 11.059 6.238 56,4 
Iran 10.992 2.593 23,6 
Bosnia-Erzegovina 10.579 2.954 27,9 
Croazia 9.993 2.262 22,6 
Afghanistan 9.659 5.666 58,4 
Libano 8.862 1.406 15,9 
Marocco 8.444 1.266 15,0 
Vietnam 8.208 3.728 45,4 
Repubblica Ceca 6.962 3.436 49,4 
Algeria 6.956 2.849 41,0 
Albania 6.768 1.498 22,1 
India 6.669 5.052 75,8 
Austria 6.324 291 4,6 
Francia 6.176 293 4,7 
Altri 152.356 50.683 33,3 
Totale indiziati 
stranieri 

589.073 167.592 28,4 

 
Fonte: Polizeiliche Kriminalstatistik 2000 
 
 

A registrare una percentuale molto elevata (più del 50%) di reati contro la legge sugli stra-
nieri e la legge sul procedimento d‘asilo sono le seguenti nazionalità: India (75,8%, 1999: 70,7%), 
Ucraina (61,9%, 1999: 61,9%), Afghanistan (58,4%, 1999: 54,4%), Iraq (56,9%, 1999: 59,4%) e 
Romania (56,4%, 1999: 55,3%). Per altre nazionalità la percentuale è decisamente inferiore (sotto 
il 15%): Turchia (13,2%, 1999: 13,2%), Francia (4,7%, 1999: 4,1%, Austria (4,6%, 1999: 5,2%), 
Grecia (3,8%, 1999: 3,7%) e Italia (3,6%, 1999: 3,5%).  

La percentuale di coloro che hanno chiesto asilo (persone per le quali è in corso un 
procedimento d’asilo nel territorio federale) tra i sospettati di reato non tedeschi è scesa nel 2000 
al 16,0% (1999: 17,9%); nel 1993 la loro quota ammontava nei vecchi Länder al 31,7%, mentre 
nel 1984 era al 7,7%. Anche in termini assoluti il numero degli indagati per reato richiedenti asilo 
è calato di 13.472 unità (-12,5%), portandosi a 94.078 persone. Un quinto dei sospettati non tede-
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sco (21,1%, 1999: 21,3%) soggiornava in Germania illegalmente. Nei nuovi Länder era quasi uno 
su due (46,6%, 1999: 45,8%). Va osservato che nel caso degli illegali nove su dieci (91,6%) degli 
indiziati di reato hanno infranto la legge sugli stranieri e sul procedimento d‘asilo.  
Nei casi di borseggio la percentuale è del 53,5% di indagati di reato non tedeschi, più di un quarto 
dei quali aveva chiesto asilo (26,9%, 1999: 28,2%). Anche nei casi di coltivazione, produzione e 
spaccio di stupefacenti, di spaccio e contrabbando di eroina e cocaina, nel caso di (altro) raggiro 
collegato alle prestazioni sociali, falsificazione di documenti, furti in negozi e omicidi intenzionali, 
gli aspiranti all’asilo presentano chiaramente quote superiori alla media. 
 

Coloro che chiedono asilo presentano percentuali elevate, superiori alla media, nel gruppo 
dei sospettati complessivi e questo si verifica soprattutto nel caso di reati contro la legge sugli 
stranieri e il procedimento d‘asilo, la falsificazione e gli omicidi intenzionali. Gli illegali rappresen-
tano, con il 63,4%, il gruppo più numeroso nel caso di reati contro la legge sugli stranieri e il pro-
cedimento d‘asilo, mentre sono al 17,0% nel caso della falsificazione di atti e sono poco visibili 
per altri reati. I lavoratori dipendenti non tedeschi presentano percentuali superiori alla media nel 
caso di reati violenti. Gli studenti non tedeschi (normalmente in questo caso dovrebbe trattarsi di 
studenti delle scuole inferiori) sono coinvolti in modo più che proporzionale nei delitti di rapina.  
La Sassonia e il Brandeburgo presentano le quote relativamente più elevate di sospettati non te-
deschi che soggiornano in Germania illegalmente e la Sassonia-Anhalt, la Turingia e il Meclem-
burgo-Pomerania occidentale le quote più alte di richiedenti asilo. Il Baden-Vurtemberga e il  
Nordreno-Vestfalia hanno la quota più elevata di sospettati di reato non tedeschi tra i lavoratori 
dipendenti e gli studenti.  

2.2 La problematica della criminalità giovanile  

Nella ricerca criminologica e sociologica avente come oggetto i giovani assumono sempre 
maggiore importanza gli studi sul comportamento criminoso di giovani con background migratorio 
cresciuti in Germania. Le spiegazioni vanno in tali casi dagli approcci sociologici sui gruppi e sul 
comportamento deviante tipicamente giovanile, a quelli che considerano di primaria importanza 
gli stili educativi e la trasmissione di valori nelle famiglie degli immigrati (p. es. la concezione della 
virilità nelle famiglie turche, l’esperienza di violenza in famiglia) e infine ad approcci più comples-
si sulla rilevanza criminale di fattori socio-strutturali. D’altra parte, gli approcci che danno rilievo 
all’etichettamento partono dal presupposto che sono soprattutto le disuguaglianze nella percezio-
ne dei (e nel rapporto con i) giovani immigrati (ad esempio una più elevata frequenza dei controlli 
o un trattamento differente ad opera del diritto per minorenni, polizia e autorità giudiziaria) che 
conducono ad un’incidenza statisticamente più elevata. 

Il motivo di questo dibattito è stato il fatto che negli ultimi anni il gruppo dei sospettati di 
reato stranieri nel caso di delitti di media ed elevata gravità e soprattutto nei delitti di violenza ha 
visto la prevalenza di minorenni di origine straniera nati e/o cresciuti in Germania. Tale trend, ri-
guardante in primo luogo giovani stranieri maschi, rinvia a problemi sociali in segmenti della se-
conda e terza generazione che si sottraggono a modelli di spiegazione monocausali. Nel dibattito 
politico, tuttavia, sono state trascurate, da parte di alcuni, le cause e le necessarie conseguenze in 
materia di politiche formative e giovanili, e si è posta l’attenzione, all’opposto, su casi singoli presi 
a pretesto per richiedere sanzioni giuridiche più rigide per gli stranieri o per il loro soggiorno.  
In passato ci si è sempre espressi a favore di una tutela contro l’espulsione per i minorenni di ori-
gine straniera cresciuti in Germania. Dal punto di vista delle politiche dell’integrazione, il rischio è 
che per i minorenni divenuti passibili di pena, a partire da reati di una certa gravità, il principio 
della risocializzazione cessi spesso di operare. Infatti, diversamente dai minori tedeschi, alle san-
zioni penali si aggiungono normalmente sanzioni legate allo status di soggiorno: dal peggioramen-
to della propria condizione giuridica alla negazione legittime aspettative, fino all’estremo 
dell’espulsione nei paesi d’origine dei genitori.  
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2.3 Elevata incidenza della criminalità nei non tedeschi? Alcuni problemi di valutazione 

La percentuale degli stranieri sospettati di reati in Germania, rispetto al numero comples-
sivo degli indagati rilevati, è dal 1993 (quando si attestava al 33,6%) in continua diminuzione e 
nell’anno 2000 si collocava intorno al 28%. Nel 2001 i sospettati di reati non tedeschi sono stati 
quasi 570.000 e di questi il 28,6% era indagato per reati tipici degli stranieri (violazione della legge 
sugli stranieri o della legge sul procedimento d‘asilo) che normalmente non possono essere com-
messi dai tedeschi. Se escludiamo, pertanto, questi illeciti, la quota degli stranieri sospettati di reati 
ammontava nel 2001 al 19,3%. 
Il peso della criminalità dei tedeschi e dei non tedeschi inoltre non è comparabile proprio sulla 
base della differente composizione strutturale (età, sesso e struttura sociale). Le persone che sog-
giornano in Germania prive di cittadinanza tedesca, confrontate con la popolazione tedesca, sono 
in media più giovani e più spesso di sesso maschile. Vivono frequentemente in grandi città, ap-
partengono in gran parte agli strati sociali più bassi sia in termini di reddito che di istruzione e so-
no spesso disoccupati. Tutto ciò comporta un rischio più elevato di essere controllati dalla poli-
zia. Da considerare, inoltre, una notevole incidenza di reati tipici degli stranieri. Così la quota di 
non tedeschi sui sospettati di reati contro la legge sugli stranieri e sul procedimento d’asilo si col-
loca al 93,4% (1999: 93,3%), su livelli molto elevati.  

Fondamentalmente, va osservato che la statistica sulla criminalità rispecchia, tuttavia, an-
che le preferenze e l’intensità dei controlli da parte della polizia. Un grave fattore distorsivo po-
trebbe essere il fatto che la statistica sulla popolazione (come fonte per i dati sulla popolazione 
residente) non rileva determinati gruppi di stranieri assolutamente rilevanti dal punto di vista della 
statistica criminale, come i turisti/viaggiatori in transito e gli stranieri che soggiornano illegalmen-
te in Germania, gruppi che sono inclusi, però, nei dati dei sospettati di reato, innalzando così la 
quota. A parte il fatto, già menzionato, che determinati reati come le violazioni della legge sugli 
stranieri possono essere commessi praticamente solo dagli stranieri, potrebbe comunque essere 
decisiva la composizione socio-strutturale della popolazione degli immigrati. Gli stranieri eviden-
ziano più frequentemente caratteristiche socio-strutturali (disoccupazione, deboli possibilità di ac-
cesso al sistema occupazionale, residenza in grandi aree urbane, più ridotto standard di istruzione, 
quota più elevata di minorenni maschi ecc.) che, secondo l’esperienza criminologica, fanno au-
mentare il rischio della criminalità indipendentemente dalla nazionalità: se p. es. il 48% degli stra-
nieri (ma solo il 29% dei tedeschi) vive nei grandi centri urbani in cui anche la popolazione tede-
sca, rapportata all’intera popolazione, commette più reati, c’è da attendersi una percentuale di in-
dagati stranieri più elevata.  

Nella misura in cui i dati forniti consentano una interpretazione disaggregata, risultano, a 
seconda della situazione esistenziale e dello status del soggiorno, sostanziali differenze tra i gruppi 
di stranieri, sia con riferimento all’incidenza assoluta sulla criminalità, sia soprattutto rispetto a de-
terminati gruppi di reati. Così gli immigrati dai vecchi paesi di immigrazione, nel loro comporta-
mento criminoso, non presentano sostanziali differenze rispetto ai tedeschi; certo i soggetti ma-
schi della seconda e terza generazione rivelano una tendenza alla crescita degli atti di violenza. Ciò 
porta alla conclusione che le esperienze concrete di immigrazione non rappresentano un rischio 
di criminalità ma che i motivi per un comportamento criminoso vanno ricercati nella condizione 
sociale ed esistenziale di numerosi stranieri che vivono in Germania. 

2.4 Immigrazione a Berlino e dati socio-strutturali degli immigrati 

Secondo i dati dell’Ufficio regionale di statistica di Berlino, al 31 dicembre 2002 erano re-
gistrati 442.554 cittadini di nazionalità non tedesca provenienti da ca. 190 Stati, 2.208, pari allo 
0,5%, in più rispetto ad un anno prima. Già nell’anno precedente – dopo la riduzione del numero 
degli stranieri dal 1996 al 2000 – era stata rilevata una crescita di 5.229 persone, corrispondente al 
13,2% dell’intera popolazione. I tre gruppi di popolazione straniera più numerosi sono: i turchi 
(123.605 persone), le persone provenienti dalla ex Jugoslavia (56.649) e i polacchi (30.053). Sono 
poco al di sotto del mezzo milione le persone di lingua materna non tedesca che vivono a Berli-
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no: la cifra di gran lunga più alta in Germania rispetto ad altre zone ad alta concentrazione urba-
na.  
Con riferimento alla distribuzione nei vari quartieri della città, a presentare le  quote di stranieri 
più elevate sono Kreuzberg con il 32,3% e Wedding con il 32,2%, seguiti da Tiergarten con il 
29,5%, anche se si registra una diminuzione di stranieri a Kreuzberg, in contemporanea con un 
loro incremento nei quartieri di Tiergarten e Wedding. 
In entrambe le metà della città di Berlino la percentuale di stranieri, come per il passato, resta di-
vergente: nella parte occidentale la quota è del 17,7%, nella parte orientale del 5,9% e rispetto 
all’anno precedente la quota in entrambe le parti è cresciuta dello 0,1%. 

Con la caduta del muro e la riduzione delle sovvenzioni a Berlino sono stati eliminati nu-
merosi posti di lavoro. Gli imprenditori tendono inoltre sempre più a trasferire la produzione nei 
dintorni della città (per i costi inferiori della manodopera e dei terreni) o all’estero. Si osserva an-
che un processo di sostituzione degli stranieri con tedeschi orientali. Questa ristrutturazione 
dell’economia della città ha comportato di conseguenza un aumento della già forte disoccupazio-
ne degli stranieri. La percentuale degli stranieri disoccupati, che era del 18% nel 1987 (contro il 
12% dei tedeschi), è così arrivata al 34% nel dicembre 2000.  

Nel febbraio  2001 c’erano a Berlino 276.242 disoccupati  (compresi gli stranieri). La quo-
ta di disoccupazione a Berlino è del 16,5%. La percentuale delle forze di lavoro non qualificate 
ammonta al 44,1%. Tra gli immigrati, la quota di disoccupati è più elevata. In alcune zone di Ber-
lino, come ad esempio a Kreuzberg e in particolare tra i giovani di origine turca, ammonta a più 
del 40%. Circa il 90% dei 20.400 disoccupati turchi registrati senza passaporto tedesco non ha al-
cun titolo professionale, il 67% non ha nemmeno un titolo scolastico. Il 46% dei disoccupati tur-
chi registrati sono giovani che hanno meno di 35 anni.  
Causa dell’elevata disoccupazione degli immigrati è soprattutto la deficitaria formazione scolastica 
della seconda generazione qui residente. Solo il 5%, per esempio, dei disoccupati di origine turca 
segue percorsi di aggiornamento professionale. Fallimenti scolastici, un ambiente loro ostile, rap-
presentano fattori che, tra gli altri, spiegano l’elevata quota di senza lavoro e che conducono alla 
loro esclusione sociale e, non raramente, a forme di devianza. 

2.5 Criminalità a Berlino: sviluppo e tendenze 

La statistica della polizia sulla criminalità relativa all’anno 2002 indica un numero di reati 
pari a 584.020 con una crescita di 11.748 casi (2,1%). Nei primi sei mesi è stato accertato un in-
cremento dell’1,5% di tutti i delitti registrati dalla polizia di Berlino. Con 297.963 casi risolti, la 
quota complessiva di indagini concluse con successo è aumentata, rispetto all’anno precedente, 
dell’1,3% portandosi al 51,0 % e raggiungendo così il valore più alto da 34 anni a questa parte.  
Nel 2002 sono stati indagate 164.709 persone, 1.601 in più rispetto all’anno precedente. Il nume-
ro dei sospettati donne è cresciuto leggermente dello 0,5% portandosi al 25,2%. I non tedeschi 
indagati sono 47.909, l’1,0% in meno rispetto al 2001. La quota di sospettati non tedeschi è così 
calata al 29,1%. Se confrontata con una quota di popolazione registrata non tedesca del 13,2% 
appare a prima vista molto elevata la percentuale di sospettati di reato non tedeschi. Ciò dipende 
tuttavia anche da alcuni “fattori distorsivi“. Per escluderli il più possibile vanno considerati due 
importanti elementi: 
 
1.Incidenza dei sospettati di reato non tedeschi senza violazioni del diritto sugli stranieri.  
Il confronto è influenzato dalle violazioni della legge sull’immigrazione che possono essere com-
messe quasi esclusivamente da non tedeschi. Per non considerare questi atti illeciti relativi al dirit-
to degli stranieri è stato introdotto, a livello federale, un nuovo codice che identifica i reati com-
messi al netto delle violazioni alla legge tedesca sul diritto degli stranieri e sul procedimento 
d‘asilo. Sottraendo le violazioni di quest’ultimo tipo, la quota di indiziati non tedeschi rispetto a 
tutti gli indagati scende al 26,0%. 
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2.Incidenza dei sospettati non tedeschi rispetto alla popolazione residente a Berlino.  
Con riferimento alla popolazione residente tedesca e non tedesca di Berlino si può osservare che 
dei 116.800 indagati tedeschi, 105.015 facevano parte della popolazione residente a Berlino, pari 
all‘89,9%. Dei 47.909 indagati non tedeschi, solo 34.829 appartenevano alla popolazione berlinese  
La quota percentuale è del 68,5%. Sui complessivi 152.924 sospettati di reato con residenza a 
Berlino i sospettati non tedeschi residenti a Berlino rappresentavano una quota del 22,8%. 
 

Anche nel 2002 la violenza giovanile di gruppo si colloca a livelli elevati. Le rapine sono 
aumentate del 10,4%, il numero delle armi bianche impiegate del 75,7% e il numero delle armi da 
fuoco del 9,9%. Una brutalizzazione crescente in questo segmento di criminalità appare evidente. 
Le percentuali di non tedeschi sono elevate: il 28,1% degli indagati giovani non possedeva la cit-
tadinanza tedesca e il 34,9% degli indagati tedeschi erano di origine non tedesca. Se si sommano i 
non tedeschi e le persone di origini non tedesche risulta una quota del 43,9% di criminali indagati 
per violenza giovanile di gruppo. 

Come modello di spiegazione per la presunta maggiore incidenza criminale e per il com-
portamento deviante di giovani immigrati vengono spesso indicati il conflitto culturale o le caren-
ze dei processi di socializzazione. Un altro motivo va individuato nella “marginalizzazione” dei 
giovani stranieri. Si considerino, ad esempio, titoli o successi scolastici peggiori, vita in ghetti etni-
ci e sociali come pure emarginazione fin dall’età infantile e l’esperienza del rifiuto e della discri-
minazione. Studi hanno confermato che i giovani stranieri utilizzano la loro marginalizzazione per 
legittimare il loro comportamento criminale. Un altro “motivo” della crescente criminalità dei 
giovani nati in Germania o qui cresciuti viene fatto risalire alla scomparsa dei fattori protettivi 
come il legame familiare, ad un orientamento incerto sul futuro e alla circostanza che i giovani, 
oggi (a differenza di 20 anni fa), non sarebbero più disposti ad accettare emarginazione e discri-
minazione.  
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3. LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E STUDIO IN CARCERE - PROGETTI 

PER LA RISOCIALIZZAZIONE 
 

3.1 Premessa 

Presupposto sostanziale per una positiva risocializzazione nella società dopo l’uscita dal 
carcere e per evitare ricadute nella criminalità è l’integrazione lavorativa. L’offerta di formazione 
professionale durante la detenzione accresce in modo rilevante le possibilità di trovare un lavoro 
dopo la scarcerazione. I diversi aggiornamenti professionali fanno aumentare notevolmente le 
chances sul mercato del lavoro. Anche la competenza sui nuovi strumenti mediatici diventa sempre 
più una qualifica chiave nella nostra società. Studi universitari, come vedremo più avanti, e le co-
noscenze informatiche sono qualifiche diventate da poco possibili anche per i detenuti.  

3.2 Lavoro, promozione professionale e aggiornamento 

In base alla legge sull’esecuzione penale (Straffvollzuggesetz, d’ora in poi StVollzG) deve es-
sere assegnato ad ogni carcerato un lavoro remunerato che corrisponda alle sue capacità e pro-
pensioni. Nel caso non sussista alcun lavoro economicamente redditizio, possono essere assegna-
te al detenuto anche altre occupazioni appropriate. Non sussiste, dunque, un diritto soggettivo ad 
una attività economicamente produttiva. 
La StVollzG prevede la possibilità che i detenuti possano fruire al di fuori dell’istituto carcerario 
di un’occupazione del tutto “normale”, con contratto di lavoro di diritto privato. Il salario viene 
inizialmente pagato all’istituto che potrà trattenerne una parte come contributo ai costi carcerari e 
sussidio temporaneo. È possibile anche un lavoro autonomo all’interno o all’esterno del carcere. 
In assenza di un posto di lavoro, i detenuti idonei possono usufruire degli interventi nel campo 
della formazione e dell’aggiornamento professionale. La necessità di misure relative 
all’aggiornamento professionale si può ricavare dal fatto che solo il 60% circa dei carcerati pos-
siede un titolo di formazione professionale. A molti manca perfino un titolo scolastico. Per tale 
motivo molti istituti di pena tedeschi sono impegnati nell’offerta ai detenuti di corsi di aggiorna-
mento professionale. 

Interventi nel campo dell’istruzione nelle carceri hanno, in primo luogo, lo scopo di indi-
care ai detenuti un percorso per il reinserimento nella società offrendo loro i relativi supporti di 
abilitazione professionale. Lezioni scolastiche e corsi per il conseguimento del diploma di licenza 
media rappresentano alcuni esempi dell’offerta formativa complessiva del carcere.  

Dal 1957 è stata fondata, con il sostegno finanziario del Senato di Berlino e dell’Ufficio 
regionale del Lavoro, la “Universal-Stiftung Helmut Ziegner zur Förderung und Resozialisierung Strafgefan-
gener” (Fondazione universale Helmut Ziegner per la promozione e risocializzazione dei detenuti). 
Scopo della fondazione è, tra l’altro, ai sensi dello statuto, il reinserimento professionale e sociale 
dei detenuti e degli ex detenuti. A tal fine sono state istituite all’interno degli istituti di pena delle 
officine in cui viene offerta ai reclusi la possibilità di una promozione professionale fino al conse-
guimento di un diploma professionale. Nel carcere attualmente sono disponibili 475 posti di pre-
parazione professionale.  
La fondazione Helmut Ziegner offre all’interno del carcere un’ampia gamma di differenti inter-
venti di promozione professionale allo scopo di trasmettere ai detenuti le necessarie conoscenze 
professionali e abilità di cui hanno bisogno per l’inserimento al lavoro dopo la scarcerazione. 
Di esse fanno parte: 

• interventi di riqualificazione e aggiornamento professionali;  
• interventi preparatori alla professione e alla formazione professionale per detenuti minori 

e di età compresa tra i 18 e i 21 anni; 
• interventi di formazione professionale per detenuti minori e di età compresa tra i 18 e i 21 

anni. 
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Il mantenimento corrente degli interventi di formazione viene finanziato tramite sussidi del Land 
di Berlino e dell’Ufficio regionale del Lavoro, tramite aliquote sui costi degli Uffici distrettuali e 
con mezzi propri della fondazione. Gli interventi vengono attuati nelle seguenti forme: corsi di 6 
- 12 mesi di formazione di base e professionale, interventi nel campo della formazione professio-
nale di 36 -42 mesi con diploma della Camera di Industria e Commercio (IHK) o della Camera 
artigiana (HwK). 

3.3 Il progetto “Arbeit statt Strafe“ (Lavoro invece di punizione) 

In seguito alla modifica del Berliner Tilgungsverordnung dell’aprile 2000 anche enti privati 
vengono incaricati dalla Procura di Berlino del collocamento e della sorveglianza del lavoro 
all’esterno. Il progetto “Arbeit statt Strafe“ (Lavoro invece di punizione) dell’associazione registrata 
“Freien Hilfe Berlin e.V”2 ha l’obiettivo di:  
 

• trasmettere complete informazioni in merito alla possibilità di estinguere pene pecuniarie; 
• evitare la carcerazione e le connesse conseguenze negative (perdita dell’abitazione, rottura 

delle relazioni) in ambito familiare e sociale; 
• riavvicinare i disoccupati di lungo periodo ad un posto di lavoro stabile nel mercato del 

lavoro; 
• promuovere il reinserimento degli autori di reati tramite l’effettuazione di lavori social-

mente utili come contributo alla promozione sociale e al mantenimento di una rete di da-
tori di lavoro sul territorio; 

• favorire il collocamento presso datori di lavoro e sostenere l’inserimento lavorativo. 

3.4 Studio 

Per i carcerati esiste la possibilità di frequentare un corso di studio presso l’Università a 
distanza di Hagen. Presupposto per l’iscrizione a tale università è, in base al tipo di laurea, il di-
ploma di maturità o il diploma di istituto professionale. Come studente uditore non è necessario 
soddisfare alcuna particolare condizione. Come uditori è possibile frequentare le stesse facoltà 
frequentate dagli studenti regolari, tuttavia non è possibile conseguire alcun diploma regolare, ma 
solamente un certificato di frequenza. All’università a distanza di Hagen ci sono, ad esempio, cor-
si per conseguire il diploma in matematica, informatica, elettrotecnica, scienze economiche e ma-
gistero in storia, scienze politiche, scienze sociali, sociologia, filosofia, letteratura, scienze giuridi-
che, psicologia, scienze dell’educazione. Possibili titoli universitari sono il diploma, il magistero e 
la laurea.  

3.5 eLearning in carcere" (E-LiS) 

Allo scopo di incrementare le competenze sui media per giovani e donne nelle carceri di 
Berlino è stato avviato nel quadro del programma europeo Equal il progetto "eLearning nel car-
cere" (E-LiS).   
Nell’istituto penitenziario femminile e nel carcere minorile di Berlino si possono seguire corsi di 
formazione nel settore dei media elettronici. Nel carcere femminile viene fornito un approccio al-
le tecniche informatiche e della comunicazione e, nel settore giovanile, uno speciale software 
d’apprendimento a sostegno della formazione professionale, in modo che i giovani imparino l’uso 
del computer per scopi professionali.  

3.6 Quali possibilità di inclusione esistono per i detenuti stranieri? 

I detenuti stranieri possono ottenere un permesso di lavoro per un’attività lavorativa 
all’esterno anche se non sono in possesso di un permesso di soggiorno.  
 

                                                 
2 Su Freie Hilfe e.V. vedi oltre, par. 5.4. 
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L’Ufficio regionale del Lavoro di Berlino-Brandeburgo spiega:  
“Gli incarcerati stranieri non necessitano di alcuna autorizzazione di lavoro nella misura in cui, ai 
sensi del § 41 della legge sull’esecuzione penale, esercitano sotto sorveglianza un lavoro, una for-
mazione professionale e altra occupazione loro assegnati perché tali attività non vanno confronta-
te con le condizioni del mercato del lavoro generale. 
L’obbligo del permesso di lavoro sussiste invece se al detenuto viene concesso di seguire, come 
persona libera, un rapporto di lavoro o un corso di formazione professionale ai sensi del § 39 del-
la legge sull’esecuzione penale. Il permesso di lavoro necessario in questo contesto può quindi es-
sere concesso, ai sensi del § 285 SGB III, solo se la situazione del mercato del lavoro lo consente. 
Anche se il detenuto straniero non dispone di alcun permesso di soggiorno o non soddisfa nes-
sun motivo sostitutivo ai sensi del § 5 del Regolamento sul permesso di lavoro, i presupposti per 
il diritto di soggiorno sono considerati validi se l’Ufficio Stranieri conferma che il relativo sog-
giorno non è in conflitto con le leggi”. 
 
La possibilità offerta ai detenuti stranieri di ottenere un permesso di lavoro per un’attività esterna, 
nonostante la mancanza del permesso di soggiorno, viene presa in considerazione assai raramente 
dagli assistenti sociali competenti che partono piuttosto dall’errato presupposto che un’attività e-
sterna non sia ammessa dalle leggi in materia di soggiorno e di permesso di lavoro.  

Anche per i detenuti turchi la possibilità dell’attività esterna offre un’ulteriore chance: se-
condo l‘art. 6 cpv. 1 ARB 1/80 CE/Turchia un lavoratore subordinato turco ha diritto, dopo un 
anno di occupazione, alla proroga di tale attività presso lo stesso datore di lavoro. Secondo la giu-
risprudenza del EuGH (Corte europea di Giustizia) ciò implica un diritto alla concessione di un 
permesso di soggiorno. Dato che anche una attività lavorativa, che serve alla risocializzazione, 
rappresenta una occupazione regolare, un’attività esterna di più di un anno può consentire addi-
rittura ad un detenuto turco di ottenere il permesso di soggiorno.  
Cosa che invece non vale se il detenuto straniero fosse stato nel frattempo espulso. In tal caso al-
lora il § 8 cpv. 2 S. 2 della legge sugli stranieri si opporrebbe alla concessione di un permesso di 
soggiorno anche se l’espulsione non fosse ancora passata in giudicato e neppure fosse eseguibile 
(cfr. § 72 cpv. 2 Legge Stranieri). 

Insorgono comunque difficoltà sempre nuove qualora si tratti di concedere i permessi di 
lavoro per i detenuti stranieri ai quali dovrebbe essere concessa la libera uscita e che però non so-
no (più) in possesso di un permesso di soggiorno ed eventualmente sono già stati addirittura e-
spulsi.  Si è avuta notizia che, ad esempio, detenuti turchi non hanno ottenuto alcun lavoro 
all’esterno della durata di un anno proprio per evitare che conseguissero il diritto al permesso di 
soggiorno. 
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4. LA PRATICA DELL’ESPULSIONE E DEL RIMPATRIO AL POSTO 

DELL’INCLUSIONE 

4.1 Espulsione 

I detenuti stranieri, a prescindere dalla loro appartenenza alla prima, seconda o terza gene-
razione, devono confrontarsi con un sistema giuridico contraddittorio. Da una parte si deve pro-
muovere la loro risocializzazione e inclusione, dall’altra, la legge sugli stranieri stabilisce la loro 
espulsione, cosa che del resto avviene nella maggior parte dei casi. 
Uno straniero può essere espulso: 

1. se per uno o più reati dolosi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena de-
tentiva di almeno tre anni;  

2. se per reati premeditati è stato condannato a più pene detentive passate in giudicato di 
almeno tre anni complessivi nello spazio di tempo di cinque anni; 

3. se in occasione dell’ultima condanna passata in giudicato sia stata ordinata la custodia di 
cautelare; 

4. se condannato per  un reato intenzionale ai sensi della legge sugli stupefacenti; 
5. se per turbamento dell’ordine pubblico (con le premesse elencate nel §125a riga 2 del Co-

dice penale), o per turbamento dell’ordine pubblico commesso nel quadro di una adunan-
za proibita o di un corteo proibito (ai sensi del §125 del Codice penale), sia stato condan-
nato con sentenza passata in giudicato ad una pena di almeno due anni e l’esecuzione del-
la pena non sia stata commutata in condizionale.  

 
Uno straniero viene di regola espulso nei casi del capoverso 1, 2 e 3. Nei casi del capover-

so 4 si decide sulla sua espulsione a discrezione. In merito all’espulsione di uno straniero di età 
compresa tra i 18 e i 21 anni cresciuto nel territorio federale e in possesso di un permesso o 
un’autorizzazione di soggiorno a tempo indeterminato si decide, nei casi dei capoversi 1 e 2, a di-
screzione. 
Se la Procura della Repubblica, su richiesta di un detenuto straniero, decorsi i 2/3 della detenzio-
ne, esprime parere favorevole alla sospensione della detenzione e all’espulsione, la durata della 
custodia presso un Abschiebehaft (centro di detenzione), in attesa dell’effettiva espulsione, viene 
determinata dall’Ufficio Stranieri. L’espulsione o il rimpatrio da questo momento non dipende 
più da una decisione del giudice ma vengono decisi dai funzionari dell’Ufficio Stranieri. Un giudi-
ce decide solo se contro l’espulsione viene fatto ricorso. La decisione viene presa da un altro giu-
dice (tribunale amministrativo) diverso da quello che ha comminato la pena (tribunale penale). 
Con riferimento all’Ufficio Stranieri appare evidente che il suo interesse sia quello di espellere o 
rimpatriare il maggior numero possibile di non tedeschi.  

La distruzione dei legami sociali determinata da queste condizioni colpisce naturalmente 
non solo i detenuti ma anche i loro familiari. Le espulsioni lacerano le famiglie. Il risultato è che 
alcuni carcerati stranieri sperimentano, a detta degli esperti, una punizione multipla. Ma secondo 
la penalista Dr. Schimmel non sussiste, dal punto di vista giuridico, una doppia punizione degli 
immigrati dato che l’espulsione non è una pena ma rappresenta una misura di prevenzione del pe-
ricolo. “La pena detentiva”, così afferma la Dr. Schimmel, “viene commisurata a seconda della 
colpa, cioè si guarda  a ciò che l’imputato ha fatto. Nel caso dell’espulsione si guarda al futuro, in 
modo che non possano essere compiute nuove azioni criminali. L’espulsione rappresenta co-
munque una “punizione” supplementare, in particolare per coloro che sono nati/cresciuti in 
Germania”. 

Per i detenuti stranieri significa spesso una lunga, spaventosa attesa e una grande insicu-
rezza: gli immigrati possono essere espulsi dopo aver scontato una parte della pena o a fine pena. 
Spesso la meta del viaggio rappresenta la loro patria soltanto sul passaporto, un paese di cui non 
capiscono quasi più la lingua. In queste condizioni non si può parlare di preparazione alla scarce-
razione. Così per molti stranieri il periodo di detenzione è caratterizzato soprattutto 

 104



dall’insicurezza ed alcuni, il giorno stesso della scarcerazione, si ritrovano sotto custodia per un 
tempo imprecisato, in attesa dell’espulsione.  

4.2 Rimpatrio 

Espulsione significa obbligo di espatrio. Chi non si attiene a tale “obbligo di espatrio” 
può essere costretto ad un espatrio sorvegliato, il rimpatrio. Se la persona non è disposta ad ac-
cettare un rimpatrio, la legge sugli stranieri (AuslG) ne prevede l’arresto con decreto giudiziario 
per la sicurezza del rimpatrio (§ 57 AuslG). Lo scopo di questa incarcerazione è quindi quello di 
assicurare che uno “straniero obbligato all’espatrio” possa essere espulso.  

La detenzione a scopo di espulsione può colpire persone nelle più diverse situazioni 
esistenziali: immigrati che hanno lavorato senza permesso; profughi che si trovano da poco 
tempo in Germania sottoposti ad un controllo; richiedenti asilo che vivono da molti anni in 
Germania e che con la conclusione del loro procedimento d’asilo diventano “obbligati 
all’espatrio“. Questi e altri gruppi di persone senza titolo di soggiorno valido, in caso di controllo 
della polizia o dell’amministrazione, vengono segnalati all’Ufficio Stranieri che inoltra la richiesta 
di detenzione presso il tribunale. Qui viene ordinata per sentenza l‘incarcerazione. A tale scopo i 
giudici applicano il paragrafo 57 della legge sugli stranieri che rappresenta la sola base giuridica 
della detenzione a scopo di espulsione. Secondo tale paragrafo gli “obbligati all’espatrio“ possono 
essere incarcerati senza che debba essere loro contestato un reato. A tale scopo è sufficiente ap-
plicare il paragrafo 5 capoverso 2 della legge, “se ... sussiste il fondato sospetto che egli voglia 
sottrarsi all’espulsione”. Se la polizia e il tribunale riescono a motivare il sospetto, la detenzione in 
carcere per una durata massima di 18 mesi è legale.  
 

Nel 2000, nella sola città di Berlino più di 7.000 persone sono passate attraverso la deten-
zione a scopo di espulsione per facilitare il lavoro dell’Ufficio Stranieri. A tal fine nel 1995 è stato 
aperto un carcere, la “Casa di detenzione per l’espulsione di Köpenick”, ed è stata emanata una 
legge per legalizzare l’esecuzione della carcerazione in una “camera di sicurezza”. 
In tal modo si trasmette frequentemente all’opinione pubblica l’immagine che i detenuti in attesa 
di espulsione siano persone che prima del loro arresto hanno lavorato illegalmente o hanno sfrut-
tato la prostituzione o sono stati arrestati al momento del compimento di azioni criminose, met-
tendo così in relazione la detenzione in attesa di espatrio con la criminalità. Una tale argomenta-
zione è formalmente falsa perché giuridicamente non fondata e tuttavia si offre come base per 
una loro criminalizzazione. 
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5 . IL PENITENZIARIO DI BERLINO-TEGEL.  STUDIO DI UN CASO  

5.1 Presentazione 

Presupposti edilizi e dati generali  
• Istituto di pena chiuso  
• Istituto di pena con il maggior numero di detenuti di tutta la Germania  
• ca. 130.000 mq (ca. 14 campi di calcio) di estensione  
• Lunghezza del muro: 1327 m  
• 13 torri di guardia  
• tre edifici eretti nel 1898 (istituto parziale I, II, III)  
• istituto sociale terapeutico sorto nel 1969/1970  
• istituto parziale V e VI istituito negli anni ‘80  

 
Dati sui detenuti 

• 1.569 posti; presenze alla data del 01.09.2003: 1.712  
• detenuti adulti maschi  
• detenuti con pene di diversa entità (da pene brevi a ergastoli)  
• quota stranieri a Tegel: ca. 35 % dell’intera popolazione (al 01.09.2003)  
• stranieri da 63 Stati compresi gli apolidi (al 01.09.2003)  

 
 
Lavoro e formazione 

• 15 officine nel penitenziario  
• 1.299 posti di lavoro di cui 104 posti scolastici + 6 studenti a distanza  
• 141 posti di formazione 

 
Solo il 60% dei detenuti dell’istituto di pena di Tegel ha un posto di lavoro. Circa 250 dei 

complessivi 1.700 detenuti seguono corsi di formazione o conseguono un diploma scolastico. Il 
reparto scolastico seguiva nel 2003 ca. 85 studenti (pari a ca. il 5-6% della popolazione carceraria) 
in corsi di differente livello, ma per motivi di capacità una parte non trascurabile di richiedenti 
deve essere respinta. Lo scopo non è solo quello di trasmettere loro un adeguato livello di istru-
zione bensì di prepararli  alla partecipazione positiva a corsi qualificati di formazione professiona-
le. 
I detenuti dell’istituto penitenziario di Berlino-Tegel hanno a disposizione dall’estate 2002 le pro-
poste di studio “virtuale” dell’università a distanza di Hagen. Tramite il progetto pilota a livello 
europeo, gli studenti del penitenziario iscritti all’università hanno la possibilità di utilizzare le of-
ferte di studio disponibili online e di collegarsi con assistenti e compagni di corso. Il progetto è sta-
to sviluppato sotto il patrocinio del reparto AStA Affari sociali e Detenuti dell’università a distan-
za e degli incaricati del rettorato per l’insegnamento nel penitenziario insieme alla direzione e al 
comitato consultivo del penitenziario stesso. 

5.2 La situazione dei detenuti stranieri a Tegel 

La situazione qui riportata non è specifica solo di Tegel; osservazioni analoghe si possono 
fare anche per altri istituti di pena. 
I detenuti stranieri hanno spesso la sensazione di essere alla mercé del personale di servizio e in 
parte di essere discriminati. Esempi di una tale situazione sono:  

• espressioni provocatorie da parte di singoli elementi del personale di servizio del carcere, 
seguite immediatamente, in caso di reazione, da sanzioni sproporzionate;  

• graduatorie non chiare in occasione della concessione dei già scarsi posti di lavoro;  
• preferenze date ai detenuti tedeschi nella assegnazione delle celle più richieste; 
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• nessuna possibilità di partecipare a misure di risocializzazione e corsi di lingua; 
• lunghi tempi di attesa per la partecipazione a corsi di formazione;  
• esclusione ingiustificata dalle attività sportive; 
• scarsa attenzione ai problemi di salute. 

 
In molti casi predomina la sensazione di essere stati trattati ingiustamente e si è verificato 

di frequente il sospetto che ciò avvenisse in base alla nazionalità. Non emergono problemi rile-
vanti con i detenuti tedeschi, ad eccezione di un settore dove sono custoditi molti neonazisti. 
In caso di conoscenza insufficiente della lingua tedesca, per comunicare con le autorità si ricorre 
in linea di massima all’ausilio di un interprete. Questi tuttavia non è insediato sul posto e per gran 
parte della comunicazione con il personale di servizio vengono coinvolti altri detenuti che cono-
scono le lingue. Se ciò potrebbe essere sufficiente per la comunicazione quotidiana, vengono però 
pregiudicate la tutela dei diritti, il ricorso contro le sanzioni e le contestazioni in merito ad agevo-
lazioni carcerarie. 
La conoscenza del tedesco costituisce il presupposto per più di un programma (ad es. l’offerta di 
terapie). Sono previsti corsi di lingua, tuttavia i detenuti intervistati hanno dichiarato di dover a-
spettare a lungo un posto nel corso anche se i programmi del carcere prevedono esplicitamente 
l’accesso a tali offerte. 

Il sovraffollamento del carcere costituisce un aggravante per le condizioni di vita dei de-
tenuti, in presenza di mezzi finanziari sempre più scarsi. Nella legge sull’esecuzione penale si reci-
ta al § 2: “Nell’esecuzione della detenzione il detenuto deve divenire capace di condurre in futuro 
una vita di responsabilità sociale senza commettere reati”. Il § 3 recita: “Vanno ridotte le conse-
guenze dannose della privazione della libertà”. La situazione dei detenuti stranieri e il cronico so-
vraffollamento di Tegel fanno dubitare che tali criteri possano essere soddisfatti. Così viene riferi-
to di una quota di recidiva di quasi il 60 %.  
Per questo molti osservatori premono sul Senato di Berlino affinché utilizzi tutte le possibilità per 
porre fine al sovraffollamento delle prigioni berlinesi. Tramite più lavoro con e per i detenuti sa-
ranno possibili anche più agevolazioni carcerarie e la concessione della libertà condizionata.   

5.3 Donne straniere e “Devianza“ 

Le donne straniere detenute a Berlino hanno generalmente commesso reati collegati a 
soggiorni illegali, prostituzione e lavoro nero. Qualche volta l’arresto ha avuto luogo in seguito ad 
una denuncia. Altre donne sono state arrestate dopo controlli della polizia avvenuti sulla metro-
politana e così via.  
Lavorare senza permesso di lavoro è illegale e rappresenta un motivo di espulsione. In tal modo i 
datori di lavoro, i commercianti e i protettori possono esercitare una notevole pressione sulle 
donne straniere: la paura della polizia e della punizione è grande. Diventano così ricattabili a cau-
sa dell’”illegalità” e dell’esposizione debitoria nei confronti dei veri autori del reato. Rese arrende-
voli diventano le vittime di violenze e minacce. Spesso gli autori dei reati minacciano di coinvol-
gere le famiglie o i figli nei paesi d’origine.  

Molte delle donne arrestate sono in effetti vittime della tratta delle donne e tuttavia non 
vengono percepite come vittime bisognose d’aiuto bensì come autrici di reati che hanno infranto 
la legge sugli stranieri. In tal modo non viene applicata la normativa a protezione e assistenza del-
le vittime della tratta delle persone. Se le donne, a seguito di una retata, vengono arrestate o si 
viene a conoscenza per altra via che soggiornano illegalmente nella Repubblica federale, hanno i-
nizialmente quattro settimane di tempo per l’espatrio volontario fino a che sussistano elementi 
concreti a sostegno dell’ipotesi che siano vittime di una tratta. Tale termine permette alle donne 
coinvolte di regolare le questioni personali e di essere informate sull’offerta di aiuto dei consultori 
specializzati. Allo stesso tempo tale termine serve come periodo di riflessione per le donne coin-
volte nel caso che vogliano testimoniare o espatriare volontariamente. 

Dopo la conclusione dell’udienza principale un’ulteriore periodo di permanenza in Ger-
mania è tuttavia possibile se si può dimostrare concretamente la presenza di un pericolo rilevante 
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nel paese d‘origine, ma si tratta di una prova abbastanza difficile da produrre. Così vengono e-
spulse o rimpatriate come le altre donne condannate per illegalità ecc. Questo rappresenta uno 
dei motivi per cui le donne straniere ritenute colpevoli di reato non hanno quasi nessuna possibi-
lità di partecipare a programmi di risocializzazione, quali, ad esempio, gli interventi per l’aggior-
namento scolastico e professionale.  

5.4 Buone Pratiche: assistenza ai condannati stranieri. Progetti e programmi 

Freie Hilfe e.V. Obiettivo dell‘associazione Freie Hilfe e.V. è l’integrazione sociale di perso-
ne svantaggiate socialmente e autrici di reato. Compiti dell’associazione sono la consulenza, 
l’assistenza e l’accompagnamento socio-pedagogico di giovani ed adulti svantaggiati socialmente e 
autori di reati di origine straniera e tedesca per mezzo di offerte di consulenza, di abitazione, oc-
cupazione, istruzione e tempo libero.  
Tra i diversi progetti, Freie Hilfe e.V. pone in atto il progetto di sostegno agli stranieri che hanno 
commesso reati. Obiettivo del progetto è la loro integrazione, la preparazione alla scarcerazione, 
l’assistenza e la consulenza dopo il carcere e nell’ambito dei rapporti con i familiari. All’interno 
del progetto vengono offerte le seguenti prestazioni: 

• consulenza, assistenza e accompagnamento socio-pedagogico dei detenuti e degli ex 
detenuti; 

                                                

• consulenza ai familiari; 
• consulenza su problemi specifici di diritto degli stranieri e altri problemi giuridici; 
• consulenza e sostegno in materia di mantenimento e ottenimento dell’abitazione;  
• cooperazione con altri uffici di consulenza, progetti abitativi; 
• mediazione con altre istituzioni sociali; 
• contatti con uffici sociali e tribunali; 

 
S.U.S.I (Solidarisch, Unabhängig, Sozial, International). L‘associazione S.U.S.I con il progetto 

“Betreuung ausländischer Frauen im Justizvollzug” (Assistenza alle donne straniere in carcere) si occupa 
dell’assistenza alle donne straniere. Il progetto è unico a livello federale dal momento che le don-
ne straniere detenute vengono assistite da altre donne immigrate. Queste le offerte: 

• facilitazione della comunicazione con i funzionari del carcere, gli assistenti sociali, i medici 
e le altre detenute; 

• agevolazione dei contatti con i familiari; 
• aiuto nella risoluzione di situazioni conflittuali; 
• sostegno in caso di crisi psicologiche; 
• informazioni in materia legale; 
• contatti con gli avvocati; 
• attività di mediazione culturale per migliorare la conoscenza della lingua e dei costumi te-

deschi; 
• ricerca di sussidi economici per donne particolarmente bisognose; 
• messa a disposizione di pubblicazioni nella lingua madre delle detenute; 
• allestimento comune di serate culturali, accompagnamento nella libera uscita; 
• disbrigo di formalità nei consolati dei paesi d’origine, sostegno alla reintegrazione sociale. 

 
Il programma “Flucht nach vorn”. Il progetto “Flucht nach vorn” (Fuga in avanti) è un progetto 

finanziato dall’assessorato cittadino “Formazione, Giovani e Sport” rivolto a giovani profughi3 di 
età compresa tra i 16 i 25 anni che, a conclusione dell’obbligo scolastico, non dispongono di al-
cun diploma scolastico o che non hanno trovato alcun accesso alla formazione professionale. O-

 
3 Tra i destinatari di questo progetto fanno parte, ad esempio, profughi minorenni palestinesi provenienti dal Libano 
e che hanno commesso reati in Germania.  
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biettivo del programma è di offrire a questi giovani dei percorsi di istruzione e di favorire 
l’integrazione nella nostra società o il ritorno nei paesi di origine. Il programma si sviluppa attra-
verso diversi momenti: 

• analisi della motivazione alla base della migrazione; 
• verifica della competenza linguistica; 
• consulenza in merito alle possibilità di formazione scolastica e professionale (per tutte le 

età); 
• integrazione nel nostro sistema formativo o passaggio ad altri interventi formativi; 
• valorizzazione della motivazione formativa; 
• alfabetizzazione; 
• promozione e insegnamento della lingua tedesca; 
• offerta di corsi in differenti discipline (matematica, inglese, computer ecc.). Preparazione 

a corsi per il conseguimento di diplomi e interventi di qualificazione professionali. Assi-
stenza socio-pedagogica per i partecipanti ai programmi di formazione; 

• collaborazione in sedi politiche e sociali rilevanti per il miglioramento della situazione esi-
stenziale e formativa dei giovani profughi. 

 
L‘associazione ONA e.V.. L’associazione è stata fondata nel giugno 1999 ed è impegnata 

nel sostegno alle donne provenienti dall’Europa centrale e orientale che hanno sperimentato la 
violenza dell’emigrazione e sono state coinvolte nella tratta delle donne. Molte donne provenienti 
dai paesi del centro ed est Europa arrivano nell’Europa occidentale nella speranza di migliorare la 
loro situazione esistenziale. Spesso le loro attese vengono deluse e subiscono violazioni dei diritti 
umani e del diritto al lavoro. Le attività svolte sono: 

• consulenza individuale e sostegno di donne nell’istituzione di rifugio; 
• lavoro pubblico sui temi delle condizioni di vita e lavoro delle donne dell’est senza status 

di soggiorno fisso, violazioni dei diritti umani, tratta delle donne;  
• Messa in rete, lavoro nelle istituzioni e di lobby.  
 

Der Runde Tisch.. Già da alcuni anni ci sono persone a Berlino impegnate in molte sedi per 
un miglioramento delle condizioni di detenzione dei detenuti stranieri. Sono assistenti volontari, 
assistenti sociali, collaboratori d’ambasciata, avvocati, giudici, ecclesiastici o collaboratori 
dell’amministrazione cittadina. Der Runde Tisch (La Tavola Rotonda), gruppo di lavoro indipen-
dente per l’informazione e l’assistenza di detenuti stranieri, offre loro la possibilità di incontrarsi, 
di avere degli scambi, di informarsi e di affrontare insieme dei programmi di lavoro.  
Accanto ai partecipanti regolari, importanti supporti della Tavola Rotonda sono l’associazione 
senza fini di lucro “Freiabonnements für Gefangene e.V.” (Abbonamenti gratuiti per detenuti) e il “Ber-
liner Vollzugsbeirat” (Comitato consultivo sulle carceri di Berlino). Insieme hanno avviato il grup-
po, appoggiandone l’attività fino ad oggi. Dall’agosto 2001 la preparazione delle sedute e dei se-
minari aggiunti, come anche l’accompagnamento dei singoli progetti di lavoro, viene fornita 
dall’Ufficio della Tavola Rotonda.  
La Tavola Rotonda allestisce conferenze specialistiche informative o seminari in materie specifi-
che riguardanti le tematiche degli stranieri e fornisce ad organizzazioni, istituti o autorità operanti 
in questo settore la possibilità di presentare la propria attività. In futuro è prevista la presentazio-
ne comune di un ampio rapporto, da inoltrare al Senato di Berlino, sulla situazione degli stranieri 
nelle carceri di Berlino.  
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6. INCLUSIONE O ESCLUSIONE?  

6.1 Osservazioni in merito alla situazione degli stranieri colpevoli di reati 

Come si è già avuto modo di evidenziare, la dipendenza dalla droga o la situazione di sen-
zatetto di lungo periodo4 possono essere possibili cause di espulsione: condanne con una pena 
minima di due anni per spaccio di droga e turbamento dell’ordine pubblico e in genere condanne 
con un minimo di pena di tre anni sia per giovani che per adulti comportano quasi sempre, alla 
fine del periodo di detenzione, l‘espulsione. È vero che il legislatore prescrive alle autorità di tene-
re in considerazione i legami familiari (matrimoni, figli) delle persone coinvolte. Tuttavia, spesso, 
non viene sufficientemente riconosciuto il fatto che molte delle persone coinvolte hanno il loro 
centro di vita in Germania e non nei paesi d’origine. 

Così molti esperti ritengono che a motivare la sanzione supplementare dell’espulsione sia 
la sola caratteristica dell’essere straniera. Il capo della frazione berlinese dei Verdi, Volker Ra-
tzmann, in un incontro del “Runder Tisch” ha fatto riferimento ad una sentenza della Corte di Giu-
stizia Europea espressa poco tempo fa sul divieto di reingresso per un immigrato colpevole di re-
ato, espulso dalla Germania. Anche i giudici criticano la doppia punizione che il divieto di rein-
gresso comporta. Gli interessati che hanno vissuto principalmente in Germania dovrebbero ave-
re, dopo la scarcerazione, la possibilità di restarci. Questa concezione giuridica si riallaccia quindi 
al pensiero della risocializzazione nella società dalla quale proviene un autore di reato.  Tuttavia 
gli Uffici degli Stranieri e i tribunali amministrativi non la pensano allo stesso modo. Perfino nei 
casi in cui gli interessati, cui viene riconosciuta una prognosi sociali favorevoli, siano rimessi in li-
bertà anticipatamente con la condizionale, i tribunali amministrativi partono dal presupposto di 
un pericolo di recidiva che può giustificare l‘espulsione. 

Dimostrato ormai da tempo che nei motivi delle azioni criminali non sussiste alcuna dif-
ferenza tra tedeschi e stranieri che vivono da tempo in Germania, dovrebbero essere applicate le 
stesse misure di prevenzione e risocializzazione. Sebbene l’aspettativa legale della risocializzazione 
spetti perciò anche ai detenuti stranieri, una tale possibilità non viene loro però concessa. Chi ad 
esempio possiede una scarsa conoscenza della lingua tedesca, molto difficilmente potrà usufruire 
di determinate offerte, quali posti di lavoro più qualificati e quindi più interessanti e meglio pagati, 
ovvero aiuti finanziari. Inoltre alcune offerte sociali di gruppo o sostegni terapeutici presuppon-
gono buone conoscenze linguistiche, del resto pubblicazioni e media in lingua straniera sono più 
rari di quelli tedeschi. Anche alcuni interventi di qualificazione scolastica o professionale restano 
di regola preclusi agli stranieri.  

Per tutti coloro che vengono espulsi dopo aver scontato la pena le possibilità per il suc-
cessivo inserimento sono particolarmente limitate. Esclusi dal rischio dell’espulsione sono i dete-
nuti per brevi periodi, sposati con una tedesca o che almeno hanno dei figli. Per tutti gli altri, le 
eventuali facilitazioni rischiano di non avere valore perché gli Uffici degli Stranieri ne temono 
l‘abuso. Ciò avviene pure se tali detenuti hanno senz’altro la possibilità di restare in Germania 
perché il loro periodo complessivo di detenzione è inferiore ai tre anni e hanno dei legami sociali. 
Chi sconta condanne di più di tre anni complessivi, viene, come sopra ricordato, espulso. Nella 
maggior parte dei casi di detenuti stranieri, i trattamenti riguardanti libere uscite o licenze non 
vengono autorizzati con motivazioni “standard” delle autorità per via dell’espulsione incombente. 
Di norma fallisce, sempre per lo stesso motivo, anche la possibilità del carcere aperto e ancor più 
quella di un rapporto di lavoro esterno, sebbene la giurisdizione di più elevata istanza abbia chia-
rito che una tale possibilità non possa essere negata genericamente.  
 
In tal modo per gli immigrati per i quali è prevedibile, dopo l’espiazione della metà della pena, che 
vengano espulsi al più presto dalla Repubblica federale, non esiste alcuna possibilità di aggiorna-
                                                 
4 Secondo gli esperti intervistati l´espulsione per questo motivo non viene quasi mai applicata, mentre per dipenden-
za da droga viene spesso effettuata se la persona non è disposta a sottoporsi ad una terapia, al termine della quale 
succede, non di rado, che venga ugualmente decretata l’espulsione. 
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mento professionale. Essi sono esclusi da molti percorsi di aggiornamento professionale perché 
tutti gli interventi legati alla formazione, pagati dai fondi dell’Ufficio federale del Lavoro (oggi 
Agenzia, ndt) ai sensi della legge sulla promozione del lavoro, hanno come condizione che la per-
sona sovvenzionata, a conclusione della formazione, sia a disposizione del mercato del lavoro te-
desco.  

I detenuti stranieri nella quotidianità delle carceri sono così ampiamente esclusi dagli in-
terventi che servono alla risocializzazione (esempi: facilitazioni carcerarie, licenze, interventi di 
formazione e aggiornamento) perché la normativa riguardante il diritto degli stranieri, indirizzata 
verso una futura espulsione o rimpatrio, interagendo con le prescrizioni amministrative per il car-
cere, riduce drasticamente l’offerta del trattamento. L’esecuzione della custodia attuata di conse-
guenza, che sostituisce quindi un essenziale trattamento educativo, viene vissuta dagli interessati 
come una discriminazione.  

Dopo un’espulsione che – secondo l’impressione della Dr. Schimmel – attualmente av-
viene molto velocemente dopo l’inizio della pena detentiva, i condannati perdono anche il loro 
permesso di lavoro a seguito del venir meno del permesso di soggiorno. E‘ vero che, teoricamen-
te, sussiste pure la possibilità di ottenere un permesso di lavoro senza un permesso valido di sog-
giorno, tuttavia lei stessa, finora, lo ha sperimentato in un solo caso. Il risultato è che queste per-
sone dipendono completamente da un posto di lavoro all’interno delle carceri che tuttavia è raro 
e perciò anche molto richiesto. Per i corsi di aggiornamento all’esterno dell’istituto di pena si po-
ne poi nuovamente il problema di un permesso di lavoro (nel caso sia necessario per 
l’aggiornamento) oppure il carcere parte sempre dal presupposto che in caso di una sussistente 
espulsione esiste un pericolo di fuga elevato e rifiuta per tale motivo la possibilità di un aggior-
namento all’esterno delle carceri. 

Inoltre, a seguito delle misure di risparmio del Senato di Berlino è stato ridotto non solo il 
personale delle carceri,  ma anche le offerte di occupazione, aggiornamento e organizzazione del 
tempo libero nelle carceri vengono sempre più ridotte. In queste condizioni una risocializzazione 
dei detenuti non è attuabile. Con questi presupposti, il carcere non solo rappresenta la possibilità 
più dispendiosa da parte della società di reagire ai reati ma anche la peggiore. 

Il  “fallimento” dei programmi di risocializzazione  è dimostrato  dai risultati dello studio 
Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine kommentierte Rückfallstatistik,  presentato nel feb-
braio 2004 dal Ministro dellla Giustizia Brigitte Zypries a Berlino. Secondo lo studio, il 78% dei 
giovani e il 56% degli adulti che sono stati condannati non a piede libero sono nuovamente reci-
divi. Anche fra gli  stranieri, che rappresentano il 25 % dei condannati, la recidività non si diffe-
renzia molto da quella dei condannati tedeschi. Una differenza si nota però fra gli stranieri non 
condannati a piede libero: fra questi la quota di recidività è del 27%, più bassa rispetto a quella dei 
condannati tedeschi.  Una delle cause di questa differenza risiede nella prassi dell’espulsione, poi-
ché una possibile reciditività nel paese dove sono stati espulsi i condannati stranieri non viene più 
registrato dalle statistiche tedesche. Una prassi contestata dagli autori perché crea degli errori di 
interpretazione e di valutazione  in merito alla differenza fra la recidività dei tedeschi e quella de-
gli stranieri, spostando i risultati statistici in favore di un gruppo. 
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7. CONCLUSIONI E PROPOSTE 
 

La devianza rappresenta sempre anche un sintomo dell’esistenza di problemi e ha, come 
“proiettore” e “sistema di preallarme” per situazioni problematiche individuali e sociali, la fun-
zione positiva di richiamare l’attenzione su cosa proceda negativamente nella vita di un singolo 
all’interno di un gruppo sociale o nella società. Per tale motivo l’accertamento di una presunta 
maggiore incidenza della criminalità da parte degli stranieri rispetto a quella dei tedeschi non do-
vrebbe essere motivo di discriminazione, bensì essere compreso come avvertimento a deficit e 
“situazioni distorte“ nella nostra società – costituendo uno stimolo per offerte di aiuto, per mo-
delli efficaci di prevenzione e intervento e per misure atte all’integrazione. 

Il peso più elevato della criminalità dei minorenni stranieri, ad esempio, conferma il signi-
ficato delle “situazioni esistenziali“ per la delinquenza: i giovani stranieri possono avere, accanto 
ai noti deficit degli strati sociali più svantaggiati ai quali questi giovani appartengono e ai problemi 
rilevanti di delinquenza dell’età giovanile, anche specifici stress aggiuntivi che possono chiarire la 
loro più elevata criminalità e devono costituire punti di partenza per provvedimenti di intervento. 

Le analisi sulla situazione esistenziale dei giovani stranieri indicano che proprio loro e in 
misura superiore alla media sono colpiti da povertà, marginalità sociale, mancanza di prospettive 
e rotture delle reti familiari e comunitarie, disorganizzazione sociale: raggiungendo chiaramente 
diplomi formativi più bassi sono afflitti in misura ampiamente superiore alla media da disoccupa-
zione e mancanza di prospettive professionali vivendo spesso in zone urbane in cui evidenti sono 
i fenomeni di crisi della società moderna. 
 
Raccomandazioni: 
I detenuti stranieri dovrebbero essere coinvolti, compatibilmente alle loro capacità, in tutti gli in-
terventi di risocializzazione nel carcere. 
Di grande significato sarebbe il miglioramento dell’insegnamento del tedesco. 
Per la risocializzazione degli autori di reati è importante poter usufruire dei servizi sociali giudizia-
ri.  
Altrettanto significativo è assicurare le prestazioni di enti privati per l’assistenza per evitare il car-
cere, nell’assistenza in carcere, nella preparazione alla scarcerazione come pure nel sostegno, do-
po l’espiazione della pena carceraria, nel passaggio ad una vita in libertà. 
Di ciò fa parte l’abbandono delle pene detentive sostitutive favorendo i lavori socialmente utili.            
Dovrebbe essere perseguito l’innalzamento della quota delle scarcerazioni con la condizionale 
dopo l’espiazione dei due terzi della pena. 
Va assicurata la preparazione alla scarcerazione di tutti i detenuti per accrescere le possibilità di 
reinserimento nella società libera e abbassare la quota delle recidive. 
Gli sforzi per la creazione di posti di lavoro e di formazione per i detenuti dovrebbero essere raf-
forzati. 
Un compito sostanziale della futura regolazione legislativa deve consistere nell’approntare per il 
crescente gruppo di immigrati soluzioni all’altezza delle esigenze di un’integrazione socio-statale e 
creare le condizioni quadro per un ragionevole coordinamento del carcere con gli Uffici per Stra-
nieri. 
Oltre a ciò vanno analizzate in particolare misura, e questo è fondamentale per l´applicazione di 
una vera politica di risocializzazione,  le sentenze di espulsione: per quale motivo uno straniero 
nato, cresciuto in Germania e qui esclusivamente soggiornante, diventato criminale nel suo am-
biente tedesco, dovrebbe andare a risocializzarsi nel paese di origine. In coloro che decidono, ne-
gli uffici competenti e nell’opinione pubblica dovrebbe perciò aver luogo un mutamento di men-
talità: la criminalità degli immigrati qui residenti non è un problema del paese di origine ma del 
paese in cui essi vivono o sono nati. 
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1. INTRODUZIONE 
 

L’obiettivo del progetto ARIA consiste nel migliorare le possibilità di inserimento sociale 
degli stranieri detenuti nei Paesi dell’Unione europea, attraverso un’analisi rigorosa della situazio-
ne giuridica e sociale degli stranieri in carcere. 

Al fine di avanzare proposte realistiche di formazione, di esperienze lavorative all’interno 
del carcere e di inserimento al lavoro degli stranieri, una volta scontata la condanna, è necessario 
descrivere da diversi punti di vista una situazione che si caratterizza per complessità e addirittura 
contraddittorietà. 

Se infatti il carcere è di per sé fonte di emarginazione, per gli stranieri, nell’attuale quadro 
giuridico e sociale, si trasforma pressoché inevitabilmente in una via verso l’esclusione. Il quadro 
di riferimento è costituito dalle norme sull’immigrazione, da una parte, e dall’altra dal modo in cui 
il diritto penale viene applicato agli stranieri. La precarietà del lavoro o l’impossibilità di accesso al 
lavoro (a causa della mancanza del permesso di soggiorno), il controllo della polizia, il tipo di reati 
che commettono gli stranieri e le pene elevate ad essi collegate, la doppia pena che a volte 
scontano (carcere e espulsione), le zone grigie della legislazione, la mancanza di un’adeguata 
difesa processuale, ecc., sono elementi che, uniti a situazioni personali e familiari spesso difficili, 
mettono in un luce un sistema di criminalizzazione di molti stranieri e immigrati. 

 
Quando parliamo di criminalizzazione ci riferiamo a due fattori paralleli che si alimentano 

a vicenda: da un lato, una situazione legale e socio-economica che è la causa principale della 
commissione di reati. La rigidità e i limiti della legge spagnola sull’immigrazione rendono difficile 
qualsiasi integrazione nel mercato formale del lavoro, annullano i diritti di cittadinanza e le 
possibilità di partecipazione e sono, secondo molto esperti, la causa principale della delinquenza 
di un gruppo di immigrati. 

Delinquenza che, d’altra parte, non è superiore a quella di qualsiasi altro gruppo o classe 
sociale. Nella selezione realizzata dalla polizia e dal sistema penale, accade che determinati delitti e 
determinate persone debbano attraversare tutti i filtri, a causa della loro vulnerabilità sociale e del 
fatto che rientrano nello stereotipo sociale del delinquente, volutamente promosso dai mezzi di 
comunicazione e dalla politica.  
 

Il secondo fattore consiste nella durezza con cui vengono perseguiti e con cui si applicano 
le pene ai detenuti e condannati stranieri, che rende ancora più difficile un loro successivo 
reinserimento. Il carattere selettivo del sistema penale – studiato in molti paesi per le classi sociali 
basse e per le minoranze (Bergalli, 1995; Barañí, 2001) – diventa evidente nel caso degli stranieri 
privi della cittadinanza (e cioè degli extracomunitari). 

I fattori citati sono certamente i più importanti, ma non sono le uniche cause della 
presenza di stranieri nelle carceri, la quale può infatti essere associata ad altri fenomeni 
contemporanei, quali la globalizzazione delle attività legali e illegali, il turismo di massa, fino alla 
delinquenza internazionale, o meglio lo spostamento di gruppi e attività delittuose. 

A quanto detto si aggiunge, accompagnandolo e a volte provocandolo, un discorso 
pubblico che, nonostante l’allarme delle molte voci critiche, tende ad associare immigrazione e 
delinquenza. Gli stereotipi, l’uso interessato ed equivoco delle statistiche, la cultura della paura 
che caratterizza le nostre società rendono più difficile l’inserimento al lavoro e il reinserimento 
sociale, che teoricamente si ripropone il carcere.  

 
Le stesse norme che regolano la condizione degli stranieri hanno acquisito un carattere 

criminalizzante che include la politica migratoria nella politica di sicurezza. L’Unione europea 
affronta in maniera congiunta (e sempre più confusa) fenomeni diversi come il terrorismo, la 
delinquenza internazionale e i flussi migratori (Gil Araujo, 2001). Questo sistema trasforma 
l’immigrato in un sospetto, oggetto di ogni tipo di controllo e privo di diritti (basti pensare 
all’internamento nei centri speciali o nelle carceri di alcuni paesi europei); fa sì, inoltre, che un 
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illecito amministrativo, come la mancanza del permesso di soggiorno, si trasformi in una 
situazione di trasgressione che colpisce la persona nel suo insieme (definita “illegale”) e, 
addirittura, in un delitto. 
 

La confusione tra le politiche migratorie e la lotta alla delinquenza non facilita l’efficacia di 
quest’ultima, al punto che non sembra nemmeno che ne sia l’obiettivo. Nelle norme e nella 
pratica prevale il carattere simbolico - la differenza tra gli europei che godono del diritto di 
cittadinanza e gli altri - sugli obiettivi pratici, il che rende davvero difficile una discussione 
razionale delle alternative.  

 
Bisogna tener presente che non tutti gli stranieri in carcere sono immigrati. Se utilizziamo 

il termine “stranieri” è perché si tratta di un dato obiettivo, mentre il termine “immigrato” fa 
riferimento ad una strategia personale che può variare nel tempo. Ogni anno in Spagna arrivano 
più di 60.000.000 turisti stranieri o persone di passaggio, che vanno ad accrescere il numero degli 
stranieri in carcere. Alcune stime indicano che il 40% dei detenuti stranieri non può considerarsi 
residente (con o senza permesso di soggiorno), ma turista, persone di passaggio/in transito, o 
persone che hanno realizzato il viaggio con il fine di commettere il delitto, come nel caso di molti 
corrieri della droga (García España, 2001). A conferma di quanto appena esposto, secondo dati 
dell’Area dei Servizi Sociali della Catalogna, il 30% dei detenuti stranieri nell’anno 1995 non 
risiedeva in Spagna prima di entrare in carcere (Diputación de Barcelona, 1997).  

 
Per affrontare la questione della formazione e dell’inserimento al lavoro dei detenuti, 

bisogna pertanto differenziare tra coloro che risiedevano già in Spagna o che avevano un 
progetto migratorio prima di entrare in carcere e coloro che non vi risiedevano e non avevano 
progetti migratori. Una questione di base evidenzia la complessità dell’intervento nell’ambiente 
carcerario con una popolazione straniera: uno dei caratteri più tipici dei processi di formazione, 
ricerca di lavoro e integrazione nel mercato del lavoro formale è la sua linearità e continuità. 
Qualificazione, occupabilità e mercato devono formare un continuo, o essere per lo meno 
compatibili, nonostante si producano numerose disfunzioni, errori di informazione e 
discriminazioni. 

 
L’immigrazione, invece, è una rottura che inserisce la persona in un contesto lavorativo 

molto complesso, dove le possibilità di trovare lavoro spesso non dipendono dalla formazione, 
ma dalle regole e norme del paese ricevente (ad esempio condizioni per il permesso di soggiorno 
e di lavoro e contingenti annuali).  

 
Il carcere, dal canto suo, costituisce una rottura ancora più grande, a causa della durata 

della condanna, ma anche per lo stigma che lo accompagna e per l’effetto devastante sulla 
personalità. Si tratterebbe pertanto di disegnare un processo di reinserimento che sani le rotture e 
che preveda differenti possibilità.  

Queste rotture, poi, possono ripetersi varie volte. Teoricamente, almeno in Spagna, una 
persona che ha scontato una condanna non può rimanere legalmente nel paese, a meno che non 
ricorrano determinate condizioni5. Se viene espulsa, il suo inserimento dovrà realizzarsi nel paese 
di origine, dal quale se n’è andata proprio per la mancanza di lavoro. Un’altra possibilità è che 
questa persona decida di tentare di ritornare (ma bisogna tener presente che il divieto di rientrare 
in un paese ha una durata che va dai tre ai dieci anni), o di tentare la fortuna in un altro paese (il 
che teoricamente non sarebbe possibile nei paesi Schengen). Se rimane in Spagna, come spesso 

                                                 
5 Poiché queste condizioni sono attualmente oggetto di riforma, inseriamo delle osservazioni nel quadro legale del 
Capitolo III. 
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succede6, dovrà per forza ricorrere al settore sommerso o illegale, dal momento che in teoria non 
può ottenere una situazione regolare, e cioè un permesso di soggiorno e lavoro. 
 

Le difficoltà descritte non devono far ritenere che sia inutile difendere il diritto, per 
spagnoli e stranieri, a un’adeguata formazione durante il tempo necessario a scontare la condanna. 
Nemmeno si può ritenere che non sia utile cercare di conoscere il tipo di preparazione più pratica 
e adatta alla situazione reale degli stranieri condannati nelle carceri europee. Queste condizioni, 
tuttavia, sono talmente peculiari che è fondamentale conoscerle prima di studiare una strategia di 
intervento sul sistema penale. Lavorare nelle carceri è costoso, a causa della particolarità del 
luogo, ma fondamentale. È importante focalizzare l’obiettivo degli sforzi, affinché siano il più 
possibile utili all’inserimento al lavoro. 
 
 
 

                                                 
6 A causa della natura stessa del fenomeno, non esistono dati che chiariscano quale sia il numero delle espulsioni che 
diventano effettive dopo l’uscita dal carcere, ma tutti gli esperti ritengono che si tratti di una minoranza e che in ge-
nerale il desiderio dello straniero – sia che fosse residente, sia che non lo fosse – sia di rimanere in Spagna e di rego-
larizzare la propria situazione. 
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2. SINTESI DEI DATI QUANTITATIVI SU IMMIGRAZIONE E STRANIERI E SISTEMA 

PENALE 
 

Provenienza degli stranieri residenti in Spagna al 31.12.2001 
(per ogni continente si indica il paese dai cui provengono più stranieri) 
 
Spazio Economico Europeo:                         331.352  (Gran Bretagna: 80.183) 
Resto d’Europa                                               80.170   (Romania: 24.586) 
Africa                                                            304.149  (Marocco: 234.939)  

             (Africa Nera- Senegal: 11.553) 
America Latina                                              283.778  (Ecuador: 84.699) 
America del Nord                                            15.020 
Asia                                                                 91.552   (Cina: 36.143) 
TOTALE                                                   1.109.060 
 
Fonte: Annuario statistico degli stranieri, 2001, Ministero dell’Interno. 
 
Sesso: il 44.95% sono donne. 
Età: 921.057 hanno tra i 16 e i 64 anni. 
Aumento:  nel 1993 gli stranieri residenti erano 430.422, diventati 1.448.671 nel giugno del 2003. 
 
Le stime di stranieri senza permesso in Spagna vanno dai 500.000 a un milione di persone.  
 
Lavoro: iscrizione di immigrati alla Seguridad Social nel 2001: 607.074. 

 
I lavoratori immigrati si concentrano nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dei servizi domestici 
e alberghieri. Si stima che un 30% degli immigrati lavori nell’economia sommersa (in base ai dati 
ufficiali, solo il 5,8 % di coloro che hanno il permesso di soggiorno lavora in nero). 
 
Espulsione di stranieri 

C’è una grande disparità tra il numero di espulsioni istruite, comminate ed eseguite. Nei 5 
anni che vanno dal 1997 al 2002, sono stati aperti 91.652 fascicoli, sono state comminate 52.852 
espulsioni, ma se ne sono eseguite solo 20.550. 
 
Dati relativi agli stranieri e al sistema penale7  

Nel corso del 2001, 58.190 stranieri sono stati arrestati come sospetti per aver commesso 
un reato. La maggior parte non verranno processati.  

C’è un gran numero di stranieri arrestati per soggiorno illegale (non è un reato) che 
possono rimanere reclusi nei centri di detenzione fino a 40 giorni: nel 2001 sono stati 45.000.  

Un altro gruppo è composto da più di 6.000 stranieri in attesa di estradizione. Di questi, 
un numero imprecisato è detenuto perché reclamato da altri paesi e non per aver commesso un 
reato in Spagna. 
 
Le categorie di delitti più comuni tra i detenuti stranieri sono: 
 
Rapina: 9.966 / Furto: 5.929 / Altri delitti contro la proprietà: 8.631 / Delitti di falso: 5.481 / 
Traffico di droga: 5.189 / Lesioni: 2.078 / Delitti contro la libertà sessuale: 1.232. 

                                                 
7I dati del sistema penale raramente indicano se gli stranieri sono immigrati con residenza, senza residenza o stranieri 
di passaggio. 
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2.1 Provenienza dei detenuti nel 2001 

15.586 detenuti (il 27%) sono marocchini; 6.402 algerini; 3.876 rumeni; 3.463 colombiani; 
2.687 ecuadoriani; 1.652 francesi; 1.651 inglesi; 1.310 portoghesi; 1.136 italiani; 1.009 nigeriani. 

Nei reati contro la proprietà, il 15% dei detenuti sono stranieri. Nei delitti inerenti il 
traffico di droga il 30% dei detenuti sono stranieri. 
 
Variazione del numero di stranieri detenuti per la commissione di reati: 
1997: 26.816 (13% del totale dei detenuti).    
2001: 58.190 (26% del totale). 
 
Dati dei tribunali indicano che, nel 2000, su 50.627 stranieri detenuti, ci sono state solo 7.000 
condanne e a molti degli stranieri condannati non è stata comminata la pena del carcere. 

Questi 7.000 stranieri rappresentano il 7% del totale dei condannati, il che dimostra che 
c’è una grossa differenza tra la percentuale degli stranieri detenuti e la percentuale degli stranieri 
condannati. 

2.2 Stranieri in carcere8. 

A novembre del 2002, c’erano 45.297 persone detenute, 41.585 uomini e 3.712 donne. 
10.349 stranieri erano uomini (il 25% del totale) e 1.022 donne (27% del totale). 

C’è tuttavia una grande sproporzione dovuta al fatto che molti stranieri si trovano in una 
condizione di carcerazione preventiva in attesa di giudizio, a causa delle maggiori difficoltà ad 
ottenere la libertà provvisoria. La proporzione degli stranieri tra i detenuti condannati è inferiore 
al 20%. 
 
Provenienza dei gruppi più consistenti di detenuti stranieri di sesso maschile:  
Marocco: 3.254; Colombia: 1.504; Algeria: 963; Romania: 371; Francia: 309. 
 
Tra le donne, 390 (quasi il 40% delle straniere) sono colombiane. 
 

Si calcola che tra i detenuti stranieri, addirittura un 40% possa essere considerato non 
come immigrati che hanno commesso un delitto, ma come stranieri in transito. 

 
Ubicazione: 
c’è una tendenza alla concentrazione degli stranieri in determinate carceri. 5.364 uomini stranieri 
(su un totale di 10.349) si trovano in 11 dei 64 centri penitenziari, che detengono più di 300 
detenuti stranieri. 

Ci sono quattro carceri (Palencia, Topas, Madrid III e Madrid V) che ospitano 2.904 
uomini stranieri, ovvero quasi il 30%.del totale. Tre carceri femminili, Avila, Madrid 1 e Madrid V 
raggruppano 519 straniere, ovvero il 50%. 

La situazione non è molto diversa in Catalogna. Al primo di luglio del 2002, c’erano 7.026 
persone detenute, 6.243 uomini e 477 donne. Di questi, 1.908, il 27% del totale, erano stranieri, 
1.779 uomini e 129 donne. Tra gli stranieri detenuti, 771 in carcerazione preventiva e 1137 
condannati. 
 

                                                 
8 Se non è diversamente indicato, i dati si riferiscono agli istituti penitenziari dello stato spagnolo, senza comprendere 
la Catalogna che ha competenza su questa materia. 
 

 120



3. IL QUADRO LEGALE 
 

La situazione degli stranieri nell’ordinamento giuridico spagnolo non è esente da 
ambiguità. 
D’altronde si sono avute, in breve tempo, frequenti modifiche nella legislazione che regola la 
materia; non solamente nella legge sugli stranieri (legge costituzionale n. 4/2000 sui diritti e le 
libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale, emendata dalla legge costituzionale  
n. 8/2000), ma anche negli articoli corrispondenti del codice penale. 

Al momento l’ultima modifica è stata effettuata dalle legge organica n. 11/2003 del 29 
settembre che ha riformato gli articoli del codice penale in tema di violenza domestica e sicurezza 
urbana. 
Questa modifica porta con sé numerose conseguenze in rapporto alla situazione precedente. 
In primo luogo vengono riscritti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 89 del codice penale. 

Il primo paragrafo stabilisce che le pene alla reclusione inferiori ai 6 anni comminate ad 
uno straniero non legalmente residente in Spagna comporteranno necessariamente l’espulsione 
che sarà stabilita dal giudice nella sentenza sempre che non vi siano ragioni - che dovranno essere 
adeguatamente motivate dal giudice nella sentenza - che permettono la sua permanenza in 
Spagna. 
Nel caso di pene di durata uguale o superiore a 6 anni si obbliga il giudice a stabilire l’espulsione 
una volta espiati i ¾ della condanna.  

Le versione precedente del codice penale indicava nei due casi che il giudice poteva 
espellerli, e che comunque era necessario sentire il reo sulla sua possibile espulsione;  questa 
ultima garanzia non è più presente nella nuova legge. 

Allo stesso modo si sono modificati parzialmente gli articoli 57, 61 e 62 della legge 
costituzionale n. 4/2000, con il fine di snellire e assicurare l’effettività dell’espulsione, stabilita in 
via amministrativa, degli stranieri sottoposti a procedimento penale. 

Non è chiaro come questa misura inciderà, su un piano pratico, sugli stranieri condannati, 
sebbene l’intenzione sia chiara: straniero condannato, straniero espulso. 

La situazione degli stranieri condannati in possesso di un regolare permesso di soggiorno 
è ancora più ambigua, poiché una volta detenuti in molti casi non possono rinnovare il permesso 
di soggiorno o gli viene revocato e diventano stranieri senza permesso di soggiorno. La tendenza 
legislativa è favorire in tutti i casi l’espulsione amministrativa. 

Fino ad oggi la legislazione ha previsto diversi casi in cui uno straniero sotto processo o 
condannato possa essere espulso o rimandato nel suo paese di origine. 
 
Tabella 6 Scarcerazioni di stranieri negli anni 2000, 2001 e 2002  
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2000 30 58 3 47 357 224 998 
2001 35 107 4 47 249 591* 946 
2002 101 284 7 42 432 275 1051 

 
Fonte: Istituzioni penitenziarie. 
*Il dato non è del tutto affidabile, seconda la stessa fonte. 
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Ci sono alcuni ostacoli alla espulsione, giacché in alcuni casi non si conosce il paese di 
origine del reo o non esistono accordi che permettono al condannato di scontare la sua condanna 
o la libertà condizionale nel paese di origine.  
D’altra parte si sono avuti casi in cui semplicemente non è stato eseguito l’ordine di espulsione al 
termine della condanna. 

La modifica legislativa comporta inoltre che nel caso di uno straniero processato per un 
delitto o una infrazione, sottoposto alla condanna della privazione della libertà di durata uguale o 
inferiore a 6 anni, o ad un’altra pena di diversa natura il giudice potrà autorizzare l’espulsione 
immediata, che dovrà essere deciso in un tempo massimo di 3 giorni. 

C’è una certa polemica in relazione a queste misure giacché alcuni giuristi ritengono che 
non vi sia la possibilità di difendersi o che l’espulsione come misura sostituiva alla detenzione 
costituisca un aggravio di pena rispetto ai detenuti spagnoli. 
 

Per principio e in relazione con il trattamento penitenziario, la condizione di straniero 
non deve comportare alcuna differenza rispetto ai detenuti spagnoli. La Costituzione stabilisce 
come diritto fondamentale che il fine principale del trattamento penitenziario sia la rieducazione e 
il reinserimento sociale dei condannati, un diritto che si ritiene debba estendersi anche agli 
stranieri, sebbene non vi sia accordo tra i giuristi sul significato reale di questo diritto. 
In pratica, il trattamento riservato agli stranieri è diverso sotto molteplici aspetti. 
In primo luogo, possono beneficiare di minori possibilità di accesso alla libertà provvisoria in at-
tesa di giudizio, poiché si ritiene che ci siano maggiori rischi che lo straniero non compaia in giu-
dizio. Allo stesso modo l’accesso al terzo grado e alla libertà condizionale è più ristretto, sia per-
ché si considera presente un maggior rischio di fuga, sia perché in molti casi si ritiene che gli stra-
nieri non siano sufficientemente radicati sul territorio da poter vivere fuori dal carcere integran-
dosi nella comunità. 

D’altra parte, sebbene ora si faciliti per gli stranieri la preparazione dei documenti 
necessari per lavorare fuori dal carcere in regime di terzo grado o libertà condizionale, a volte i 
ritardi nel conseguirli comportano più ostacoli al momento di accettare un’offerta di lavoro. 
Inoltre i documenti che permettono di essere assunti in una attività esterna, fuori dal carcere, 
indicano che si tratta di soggetti detenuti, ostacolo non presente per le persone nella stessa 
condizione ma spagnoli. 
I documenti provvisori che permettono di lavorare hanno risolto alcune difficoltà al momento di 
accedere agli impieghi retribuiti all’interno del carcere. Nonostante ciò in alcuni centri permane 
ancora una certa confusione in merito alla possibilità per gli stranieri senza regolare permesso di 
soggiorno di partecipare ai programmi formativi finanziati con fondi europei. 
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4. L’ACCESSO DEGLI STRANIERI AL LAVORO E LA FORMAZIONE NELLE CARCERI 

SPAGNOLE. 
 

4.1 I numeri 

Per capire l’accesso e l’uso che gli interni stranieri hanno delle risorse formative e 
produttive nelle carceri spagnole, bisogna sottolineare due fattori: 
 
- La mancanza di informazioni relative alla partecipazione, che siano precise e disaggregate per 
nazionalità e sesso. I dati disponibili dell’ente Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias sono 
scarsi e poco precisi. L’ente ha realizzato un’inchiesta tra i detenuti, che può essere molto utile al-
la nostra ricerca, ma i dati non sono ancora disponibili. I dati forniti dall’amministrazione della 
Catalogna sono più dettagliati, ma rappresentano soltanto una parte dello scenario complessivo. 
 
- La povertà e l’insufficienza delle risorse (quali fattori evidenziati da tutte le ricerche: Barañí 
2001, Ríos y Cabrera, 1998, Miranda y Barberet, 1998), che obbligano a mettere in discussione 
l’obiettivo di risocializzazione del carcere stabilito nella nostra Costituzione. Più che di fronte ad 
una forma di discriminazione degli stranieri, ci troviamo di fronte a un sistema orientato alla sicu-
rezza, che dedica risorse scarse e spesso inadeguate alla formazione e all’inserimento al lavoro di 
persone che di per sé si trovano nella situazione più difficile per una loro integrazione sociale. 
Tutti gli esperti concordano nel senso che questa situazione è più grave per le donne, alle quali 
vengono offerti corsi molto “femminili”, di peggiore qualità e con minori opportunità per un la-
voro remunerato. Questa circostanza è dovuta al fatto che la maggioranza delle donne viene inse-
rita in moduli collegati a carceri maschili, dove ha minori possibilità di accesso alle risorse dei cen-
tri. In molti centri le detenute sono poche e questa circostanza fa sì che difficilmente ci sia 
un’offerta ampia di attività. Di fatto ci sono 39 carceri con meno di 50 detenute donne. In tutto 
esistono solamente quattro centri penitenziari esclusivamente femminili. 
 
Relativamente all’anno 2002, i dati disponibili sono i seguenti:  
• Accesso all’istruzione non universitaria di adulti. Nell’anno 2002 c’è un totale di 9.499 interni, 

dei quali non sappiamo quanti siano stranieri. 
• Per quanto riguarda l’istruzione universitaria, gli interni sono un totale di 792. 
• Programmi educativi non regolamentati. Vi partecipano un totale di 2.079 interni: 
- Spagnolo per stranieri: 954 interni. 
- Alfabetizzazione per stranieri: 532 interni. 
 
• Da ultimo, 13.707 interni partecipano ad attività culturali e 15.680 ad attività sportive. 
 
Per quanto concerne la formazione professionale e i laboratori di produzione, le tavole che 
seguono sono l’unica informazione resa pubblica dall’OATPP. 
 

Tabella 7 Formazione professionale per l’esercizio di una professione, anno 2002 

Attività Numero di azioni Numero di interni 
Formazione professionale 342 7.677 
Orientamento professionale 68 1.020 
Accompagnamento per l’inserimento 3 200 
Totale 413 8.897 

 
Fonte: Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 
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Tabella 8 Lavoro produttivo nelle carceri spagnole, anno 2002 

Laboratori produttivi Specialità Partecipazione prevista 
Agricola 40 
Confezioni industriali 270 
Falegnameria 250 
Arti Grafiche 60 
Manipolati 2.900 
Ceramica 10 

 
 
Laboratori Produttivi Tradizionali 

Serramenti in metallo 350 
Cucina 860 
Economato 1.000 
Manutenzione 610 
Panetteria 150 

 
Gestione dei Servizi in Centri   Pe-
nitenziari 

Attività ausiliarie 1.900 
Totale  8.400 

 
Fonte: Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias 
 

La prima conclusione che si ricava dalle cifre è che il lavoro produttivo e la formazione 
occupazionale e professionale sono attività scarse e molto insufficienti per il complesso dei 
detenuti. Gli interni che hanno accesso al lavoro produttivo non rappresentano nemmeno il 18% 
del numero complessivo dei detenuti in Spagna e lo stesso accade con la formazione 
professionale. Dovremmo conoscere le variazioni di questa proporzione in base al sesso e alla 
nazionalità per valutare se si produce anche qualche tipo di discriminazione. Nel rapporto delle 
Instituciones Penitenciarias del 1999 questa cifra era di circa il 20%. In Catalogna, in base ai dati 
forniti dalla Consejería de Justicia, la cifra è un po’ più elevata, vicina al 25%.9
Nelle carceri della Catalogna, nel 2002, la partecipazione di alunni stranieri a corsi di formazione è 
stata la seguente:  
 
Tabella 9 Catalogna – Corsi di formazione per detenuti stranieri 

Numero di corsi Numero di alunni Numero di alunni  
stranieri 

Certificati rilasciati a 
stranieri 

110 in 9 centri 1.591 140 / 123 uomini e 17 
donne 

92 / 80 uomini e 12 
donne 

 
In Catalogna, nel 2002, 1.591 interni hanno realizzato corsi di formazione professionale e 

hanno ottenuto 967 certificati. Gli alunni stranieri hanno rappresentato il 10% circa del totale. 
 
Pertanto, nonostante alcuni stranieri abbiano a monte difficoltà di accesso alle risorse, 

dovute ad esempio alla lingua, il principale problema delle carceri spagnole è la scarsezza e poca 
utilità di queste risorse. Tutti gli operatori sociali parlano della mancanza di posti in relazione ad 
una popolazione crescente e con domande crescenti e della mancanza di professionalità e di 
continuità dei programmi. Non c’è nemmeno continuità con i programmi che si offrono fuori per 

                                                 
9 Queste percentuali di partecipazione vengono calcolate sulla media dei detenuti, tuttavia nella realtà il campione è 
più vario dal momento che ci sono più persone che ogni anno passano per le carceri. Può inoltre succedere che alcu-
ne persone partecipino a più di un laboratorio all’anno. Questo comporta che la partecipazione reale sia più bassa 
delle cifre che sono state raccolte qui. 
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coloro che sono stati classificati nel terzo grado10 o in libertà condizionale e non si utilizzano le 
risorse pubbliche e private a disposizione.  

4.2 Accesso degli stranieri alla formazione e ai laboratori produttivi. 

Per conoscere i dati relativi all’accesso degli stranieri alla formazione e al lavoro, contiamo 
sul contributo di esperti e esperte, organizzazioni senza scopo di lucro che lavorano nelle carceri 
e responsabili dei consolati e delle ambasciate accreditati in Spagna. Contiamo inoltre 
sull’esperienza diretta di un gruppo di interni stranieri intervistati su quest’argomento. 

L’inchiesta realizzata tra gli stranieri da García España (2001)11 rileva che solamente il 
16% dei detenuti è completamente inattivo, mentre gli altri si dividono tra le seguenti attività: 
 
- Formazione: la scuola (come alfabetizzazione o spagnolo per stranieri).  
- I laboratori di formazione professionale sono appena citati. 
- Gli incarichi, lavoro nella gestione quotidiana del carcere: quasi tutti realizzano qualche incarico, 
anche se si lamentano perché spesso non è pagato o è pagato molto poco. 
- Laboratori di produzione: secondo il sondaggio di Ríos y Cabrera parteciparvi è considerato un 
privilegio del quale godono intorno all’8% dei detenuti. Nell’indagine di García España, solo 6 in-
tervistati lavoravano in un laboratorio produttivo e 6 in un laboratorio formativo e la maggior 
parte si trovavano nel carcere di Daroca.  
 

In alcune carceri, come quello femminile di Avila, il 70% delle partecipanti ai corsi sono 
straniere. Si tratta di corsi di cucina, verniciatura di edifici e taglio e confezione industriale. Questi 
corsi sono orientati al mercato del lavoro e agli incarichi in carcere e risultano utili per le donne, 
nonostante una volta uscite si trovino ad avere lo stesso problema legale.  
 

Come si vedrà più avanti, gli stranieri nelle carceri spagnole, secondo tutti gli intervistati, 
subiscono una grave discriminazione in relazione ai loro diritti come interni. Non si tratta, però, 
di un problema che li riguardi in quanto fruitori dei servizi delle carceri, perché le norme non 
consentono a priori una discriminazione tra interni e, soprattutto, perché sono portatori di una 
particolare motivazione o di una speciale necessità, a seconda dei casi. Inoltre tutti gli intervistati 
sono d’accordo sul fatto che gli stranieri dimostrano, rispetto agli spagnoli, una maggiore 
costanza e capacità di mettere a frutto sia i corsi che i laboratori. 
Questo non significa che non ci siano lamentele o richieste insoddisfatte. Gli stranieri intervistati 
dipingono un quadro poco ottimista delle risorse e della loro utilità ai fini di un inserimento nel 
mercato del lavoro. Sono tutti d’accordo che la cosa di cui hanno più bisogno, una volta usciti, sia 
un lavoro, poiché mancano gli aiuti pubblici e il sostegno, e perché hanno bisogno di recuperare 
l’indipendenza e la dignità che nelle nostre società sono associate al lavoro. Il problema è che 
trovano numerosi ostacoli, alcuni dei quali sono comuni a tutti i detenuti, mentre altri si 
verificano a causa della loro condizione di stranieri. 

In primo luogo il lavoro svolto o la formazione ricevuta in carcere non è in generale utile. 
Si tratta di attività che sono sempre ben viste per occupare il tempo in carcere, ma che hanno le 
carenze che si descrivono qui di seguito: 
 
- L’offerta è profondamente insufficiente e questo fa sì che la partecipazione alle attività venga 
considerata alla stregua di un premio o un castigo, oggetto di discrezionalità, soprattutto per 
quanto riguarda i laboratori remunerati, che sono i più ambiti. 

                                                 
10 NdT: ai rei classificati nel terzo grado si applica il regime penitenziario aperto, che può realizzarsi in: a) un centro 
aperto di inserimento sociale, b) in sezioni aperte di un centro penitenziario polivalente, c) in unità dipendenti, ovve-
ro installazioni residenziali situate al di fuori dei penitenziari e incorporate funzionalmente all’Amministrazione Peni-
tenziaria, attraverso la collaborazione di istituzioni pubbliche e private (cfr. Art. 36 co. 2 del C.p. Spagnolo). 
11 Il campione è costituito da 999 uomini stranieri, distribuiti in carceri molto significative: Malaga, Carabanchel e 
Daroca. La ricerca si è basata su 61 interviste svolte in profondità. 
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- Ogni carcere ha opportunità e risorse differenti e la vita del detenuto manca di quella continuità 
e sicurezza sufficienti ad elaborare un piano di formazione. I frequenti trasferimenti e la discre-
zionalità nel trattamento rendono difficile l’accesso a studi impegnativi, come quelli universitari, 
ma anche a qualsiasi percorso di reinserimento. 
- La formazione ricevuta è, talvolta, di qualità, ma spesso, senza che si produca una valutazione 
che ne permetta il miglioramento, è priva di qualsiasi utilità pratica. Allo stesso modo, ci sono 
professori capaci e mezzi adeguati, ma la maggior parte non lo sono, a causa della mancanza di 
spazi, di tecnologie o di personale preparato. Quanto descritto porta i detenuti a ritenere che 
l’intenzione non sia quella di formarli, ma di “coprire il numero di posti” per giustificarsi e giusti-
ficare le sovvenzioni. 
- Non esiste un rapporto tra le attività, che non solo non sono complementari – formazione e la-
voro in laboratori o a destinazione12 per esempio – ma che a volte risultano addirittura incompa-
tibili. Chi lavora in un laboratorio non può partecipare alla formazione e viceversa. 
A volte capita il contrario: la formazione o lo svolgimento di un’attività di destinazione13 è troppo 
specifica e non serve ad una formazione utile all’esterno. Un detenuto, ad esempio, spiegava che 
si insegna a cucinare nel carcere, ma che questa esperienza non serve fuori. 
- Anche se si ottiene un titolo per il corso realizzato in carcere, questo non è omologabile con 
qualsiasi altra formazione convenzionale, e addirittura ha l’impronta del carcere. Questo fa sì che 
una persona, una volta libera, non possa presentare il titolo senza confessare automaticamente di 
essere stata in prigione, il che difficilmente le farà ottenere un lavoro. 
- Per quanto concerne il lavoro produttivo, il problema è la mancanza di protezione sociale per i 
lavoratori in carcere. Licenziamenti senza causa, orari eccessivi, remunerazione bassa, mancanza 
di prestazioni successive, ecc., sono alcune delle condizioni di lavoro che si producono in prigio-
ne, dove, nonostante tutto, lavorare in un laboratorio è considerato un privilegio. 
- Tuttavia, all’uscita dal carcere, la situazione è peggio di quella appena descritta. Alla difficoltà di 
trovare lavoro, avendo delle qualifiche basse (o una buona formazione non riconosciuta, come 
spesso succede agli stranieri), si aggiunge la mancanza di sostegno iniziale, la difficoltà ad ottenere 
il sussidio di scarcerazione, l’inesistenza di accordi con imprese che possano offrirgli un contratto, 
la mancanza di un capitale (a volte minimo) per mettersi in proprio o per realizzare corsi di for-
mazione in grado di aprire delle possibilità, ecc. E poi, soprattutto, i problemi riguardanti i docu-
menti.  
- Sebbene teoricamente i precedenti penali impediscano di ottenere il permesso di soggiorno, 
molti detenuti stranieri riescono a lavorare e a rimanere in Spagna. Alcuni ottengono contratti 
mentre si trovano in regime di terzo grado o in libertà condizionata. Se il datore di lavoro è sod-
disfatto rinnova loro il contratto ed essi possono tirare avanti fino ad ottenere il permesso di sog-
giorno permanente. Altri, meno fortunati, trovano lavoro ugualmente, in quei settori dove a causa 
della forte domanda si accettano o si cercano – a seconda dei casi - lavoratori che non versino i 
contributi. Tirano avanti nel settore alberghiero, nell’agricoltura, nell’edilizia o in altri lavori in ne-
ro. Altri si ritiene che trovino una maniera di guadagnarsi da vivere attraverso attività marginali. 
Altri ancora commetteranno nuovi delitti. 
 

Per quanto riguarda la preparazione alla vita in libertà e l’inserimento al lavoro, abbiamo 
intervistato le persone che si occupano di questi aspetti all’interno del C.I.S. (Centro di 
Inserimento Sociale) Victoria Kent, Carcere a regime aperto dove 402 persone scontano il terzo 
grado. Di questi, 117 sono stranieri e un centinaio sono donne (la metà delle quali, più o meno, 
sono straniere).  

Avere un’offerta di lavoro è una delle condizioni più importanti per ottenere la 
permanenza in un centro a regime aperto. Sebbene molti detenuti perdano l’offerta iniziale, a 
causa del ritardo nel prendere la decisione del loro passaggio al terzo grado o perché l’offerta non 

                                                 
12 Per destinazione si intende il paese di provenienza dello straniero. 
13 Cfr. nota 68. 
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era seria, ottengono con relativa facilità un impiego14 “nelle pieghe del mercato”. Si produce così 
una situazione paradossale, che riguarda solamente gli stranieri: persone che lavorano con un 
contratto mentre si trovano in terzo grado o in libertà condizionata, perdono il diritto a lavorare 
legalmente appena si trovano definitivamente in libertà.  
 
Oltre a quest’ostacolo, ci sono altri aspetti interessanti che dobbiamo passare in rassegna: 
 
- richiama l’attenzione il fatto che in un Centro di Inserimento al Lavoro non ci sia del personale 
specifico dedicato all’inserimento e che l’orientamento e l’accompagnamento dipendano da sov-
venzioni annuali provenienti da fonti differenti e concesse ad un’organizzazione non lucrativa. 
- Il permesso amministrativo di lavoro, che riceve lo straniero, palesa la sua condizione di detenu-
to, rendendogli ancora più difficile l’inserimento al lavoro. Il permesso, poi, viene rilasciato nel 
termine di 20 giorni, il che è molto poco se comparato con la situazione di un immigrato qualsia-
si, ma è molto se si considera che queste persone devono concentrarsi su offerte di lavoro per le 
quali c’è molta concorrenza e in condizioni svantaggiate.  
- Gli stranieri non hanno accesso, né durante il terzo grado o la libertà condizionata, né una volta 
in libertà, a risorse convenzionali, come i corsi dell’INEM15, il sussidio di scarcerazione o qualun-
que altro tipo di assistenza sociale. La loro situazione è particolare fintantoché dipendono dalle 
Istituzioni Penitenziarie, poiché è possibile che l’amministrazione dimostri una certa flessibilità: 
gli stranieri, per esempio, potranno possedere un numero di previdenza sociale per poter lavorare 
nelle carceri e pagare i contributi. Tuttavia, una volta scontata la pena, non hanno possibilità di 
accedere alle forme convenzionali di assistenza.  
- Al fine di ottenere impieghi per detenuti o ex detenuti, secondo tutti gli esperti, la stipula di con-
venzioni con imprese grandi e medie sono un passo necessario, per il quale c’è bisogno di un 
appoggio istituzionale e di continuità. Solo se vi è la certezza di poter offrire un contratto ad un 
numero sufficiente di persone hanno senso lo sforzo formativo, l’orientamento e accompagna-
mento. 
- Gli sforzi per la formazione, l’orientamento al lavoro o accompagnamento – di per sé precari 
nel sistema penitenziario spagnolo – si scontrano con la realtà della legge sull’immigrazione. Solo 
una sua riforma potrebbe migliorare una situazione nella quale persone che hanno scontato la lo-
ro pena e che hanno reali possibilità di lavoro – e una necessità assoluta di ottenerlo – si trovano 
spinte verso il lavoro in nero e l’illegalità a causa della loro situazione amministrativa. 

                                                 
14 Al momento delle interviste, erano occupati 287 dei 402 detenuti presenti. 
15 INEM è l’acronimo di Instituto Nacional de Empleo (Istituto Nazionale di Impiego). 
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5. RICHIESTE DEI DETENUTI STRANIERI 
 

Le necessità formative, occupazionali e produttive, sono simili per tutti i detenuti, sia di 
nazionalità spagnola che stranieri, ma per questi ultimi ci sono delle esigenze specifiche: 
 
• Quasi tutti, al momento dell’entrata in carcere, hanno bisogno di informazione e di interpreti, 

oltre a lezioni intensive di spagnolo. 
• In secondo luogo, hanno bisogno di un lavoro remunerato, anche se non li aiuta a riscattare 

la pena. E’ per questo che si trovano nelle destinazioni16 e, appena possono, nei laboratori 
produttivi. Tuttavia è importante ricordare che il lavoro in carcere ha sì la finalità di fornire 
mezzi ai detenuti, ma soprattutto di preparare la loro uscita e di facilitare il loro successivo in-
serimento al lavoro. Non si può trasformare in uno strumento per abbattere i costi del perso-
nale nelle carceri – ottenendo servizi di pulizia e manutenzione a basso costo o gratuiti – sen-
za fornire in cambio esperienza lavorativa e formazione. Non si può nemmeno trasformare in 
una sostituzione della mano d’opera esterna con una mano d’opera a più basso costo, come 
invece succede in molti casi di laboratori di produzione all’interno delle carceri (come nel ca-
so della conserva delle fragole a Huelva). 

• In terzo luogo, chiedono una formazione professionale adeguata alla realtà, che segua una li-
nea progressiva, che consenta tirocini dentro e fuori dal carcere, remunerata o che permetta 
loro di guadagnarsi da vivere in maniera complementare. Chiedono diplomi che non svelino il 
loro passato o accordi tra imprese e amministrazione per ottenere contratti di lavoro all’uscita 
dal carcere. È inoltre necessario prendere in considerazione le differenti situazioni: stranieri 
con poca istruzione iniziale, che hanno bisogno di conciliare l’istruzione di base con qualsiasi 
laboratorio; persone la cui età rende difficile il successivo ottenimento di un contratto di lavo-
ro e che dovranno collocarsi come autonomi; altri che hanno già conoscenze professionali e 
che devono aggiornarsi o ottenere l’omologazione del loro titolo di studio, etc. 

• Bisogna infine ricordare che il loro progetto consiste nel fermarsi in Spagna e lavorare. Una 
volta scontata la pena, anche coloro che non risiedevano nel paese o che non avevano nem-
meno un progetto migratorio previo, decidono spesso di tentare la fortuna in Spagna. Le as-
sociazioni cercano di collaborare al fine di far ottenere loro il permesso di soggiorno, ma ra-
ramente lo ottengono, se non hanno famiglia o non si trovano in condizioni particolari. Se 
non è così, una volta terminata la libertà condizionata, “scompaiono”. 

 
Secondo l’opinione di tutti gli esperti e a giudicare dalle informazioni raccolte, nella 

maggior parte dei casi sperano di non essere espulsi all’uscita dal carcere. Pare infatti che il 
provvedimento di espulsione venga raramente eseguito. Sperano inoltre di ottenere un lavoro in 
Spagna, nel mercato formale o informale. In generale, pertanto, la formazione nelle carceri deve 
adattarsi al mercato spagnolo, tenendo sempre presente la difficoltà a ottenere il permesso di 
soggiorno e di lavoro, avendo precedenti penali. 

Per le cause menzionate, per decisione propria o in seguito all’espulsione, molti stranieri 
torneranno al loro paese d’origine o di residenza. I detenuti intervistati ritengono che, in vista di 
questa situazione, sarebbe utile una formazione che consenta di sfruttare le loro conoscenze o di 
avere maggiori strumenti per creare, ad esempio, una micro impresa. Alcune esperienze 
internazionali permettono di aprire strade per realizzare programmi che preparino al rientro e 
finalizzati all’inserimento in paesi la cui situazione economica è generalmente avversa. 

                                                 
16 Cfr. nota 68. 
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6. CONCLUSIONI 

6.1 Considerazioni generali 

1. E’ discutibile che lo strumento della privazione della libertà personale raggiunga l’obiettivo in-
dicato nella Costituzione di favorire la risocializzazione delle persone detenute. Tra i principali o-
stacoli all’ottenimento di quest’obiettivo c’è il processo di condanna dei “delinquenti”, fomentato 
dalla classe politica e dai mezzi di comunicazione e accettato dalla società. Ciò spinge ad incre-
mentare le pressioni a favore di una politica penale punitiva, a danno di politiche risocializzatrici. 
Un altro ostacolo risiede nella priorità data dalle Istituzioni Penitenziarie alle questioni attinenti la 
sicurezza, a scapito della creazione di strumenti finalizzati al trattamento e risocializzazione dei 
detenuti. Un ultimo fattore risiede nella tendenza, da parte del sistema giudiziario, ad applicare 
una definizione molto ristretta del diritto dei detenuti ad accedere a dinamiche di risocializzazio-
ne.  
 
2. Queste deficienze nelle politiche e nelle pratiche di risocializzazione sono riscontrabili nel tasso 
di detenuti che recidivano. Al di là di questi dati esistenti, si ignorano i dati sulle persone che, 
sebbene non recidivino nel delitto, vivono situazioni di estrema emarginazione sociale. D’altra 
parte, la mancanza di studi sulle persone che sono state scarcerate e sui programmi ai quali hanno 
partecipato rende molto difficile la conoscenza dei fattori esterni e, allo stesso modo. dei fattori 
determinati dall’Istituzione Penitenziaria, che potrebbero favorire la risocializzazione e la riduzio-
ne del tasso di recidiva. Questa mancanza di informazioni è ancora maggiore nel caso di ex dete-
nuti stranieri. La circostanza che nella maggior parte dei casi l’ex detenuto sia stato rimandato nel 
suo paese di origine o sia rimasto in Spagna in una situazione irregolare, rende del tutto invisibile 
questa realtà. 

 
3. Gli stranieri in carcere si scontrano con un maggior numero di ostacoli rispetto all’accesso a 
procedimenti di risocializzazione. Il loro status giuridico di stranieri comporta delle limitazioni e-
videnti rispetto ai cittadini spagnoli. Nel caso degli stranieri senza permesso di soggiorno o pro-
venienti da paesi non comunitari l’accesso a determinati diritti fondamentali e ad alcuni servizi 
pubblici e sociali è ancora più ridotto/limitato. 

 
4. La tendenza ad identificare lo straniero con la delinquenza (nonostante i dati empirci dimostri-
no l’erroneità di questa opinione) è un altro fattore che limiterà ancora di più l’accesso di queste 
persone ai diritti di base. 

6.2 Considerazioni a proposito degli stranieri in carcere 

1. Tenuto conto della diversità dei casi e delle situazioni, non ha senso parlare dei detenuti stra-
nieri come di un unico gruppo. Le situazioni giuridiche variano enormemente dagli stranieri pro-
venienti da paesi comunitari fino agli stranieri con diversi tipi di residenza, passando attraverso il 
caso degli stranieri senza residenza. Dall’altra parte, anche la situazione degli stranieri che viveva-
no in Spagna prima di entrare in carcere, con diversi gradi di radicamento, è diversa dalla situa-
zione degli stranieri che hanno commesso il delitto trovandosi in Spagna solo di passaggio e sen-
za nessun radicamento previo. Il progetto migratorio di ciascuno è distinto; esiste anche una di-
versità culturale molto rilevante, di nazionalità, di etnie, di formazione, di istruzione. Ci sono 
stranieri senza alcun percorso delittuoso e altri che appartengono a grandi organizzazioni crimina-
li internazionali. Sebbene questo lavoro si riferisca unicamente al caso degli stranieri non comu-
nitari/extracomunitari, è importante tenere presente le grandi diversità all’interno del gruppo 
degli stranieri in carcere, nel caso in cui si pianificassero nuove iniziative e percorsi di risocializza-
zione. 
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2. Nelle carceri il profilo degli stranieri sta cambiando in tempi brevi a causa della rapida crescita 
delle popolazioni straniere in Spagna. Influiscono altresì i cambiamenti nei flussi migratori su sca-
la mondiale e le nuove dinamiche che la globalizzazione ha portato con sé. 
 
3. Si fanno poche ricerche a proposito della popolazione detenuta e ancora meno relativamente ai 
detenuti stranieri. Si conosce quindi poco questa realtà, le sue necessità e le sue potenzialità. 
 
4. I procedimenti di risocializzazione dei detenuti stranieri sono fortemente limitati se paragonati 
con quelli a favore dei detenuti spagnoli. Considerato che, una volta scontata la pena, saranno e-
spulsi, la gran parte degli stranieri non avrà la possibilità di integrarsi nella società spagnola. La 
maggior parte di coloro che non verranno espulsi si trovano in una situazione di vulnerabilità 
perché non hanno le possibilità di regolarizzare la loro situazione legale. Mentre scontano la loro 
condanna hanno meno diritti, come per esempio la concessione di permessi, il terzo grado, la li-
bertà condizionata, o l’indulto; tutti questi fattori sono da considerarsi importanti in rapporto ai 
processi di risocializzazione.  

Ci sono poi altre circostanze che compromettono l’accesso alla risocializzazione, quali: le 
esigenze burocratiche che li “marchiano” come detenuti nel momento in cui cercano lavoro; la 
negazione del sussidio di scarcerazione; o la loro esclusione dai corsi di formazione professionale 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo, il che costituisce una pratica abituale in alcuni centri 
penitenziari, a causa dell’errata opinione che non sia consentito. In questo senso, oltre alle 
normative discriminatorie, esistono prassi che ledono arbitrariamente i loro diritti, come per 
esempio le carenze riscontrate quando, al momento dell’ingresso in carcere, devono essere 
informati dei loro diritti. Gli stessi detenuti dichiarano di sentirsi spesso vittime di comportamenti 
arbitrari del sistema penale e in una situazione di incertezza giuridica, soprattutto per quanto 
concerne il loro futuro una volta scontata la pena. 
 
5. In generale, dalle informazioni in nostro possesso, si ricava che i detenuti stranieri partecipano 
allo stesso livello dei detenuti spagnoli, o addirittura di più, alle attività educative, formative, lavo-
rative e culturali. I pochi dati disponibili, tuttavia, non permettono di fare un’analisi precisa di 
questa partecipazione e nemmeno di valutarne i risultati.  
 
6. A causa della mancanza di ricerche in merito, per quanto riguarda la partecipazione, non è an-
cora possibile constatare differenze concrete tra i diversi gruppi di stranieri. Sebbene alcuni degli 
esperti consultati affermino, per esempio, che la partecipazione dei sudamericani e dei maghrebini 
è molto diversa, non è chiara l’entità di questa differenza, né le sue origini: non è chiaro, per e-
sempio, se le cause risiedano nella lingua, in ragioni culturali, nel grado di istruzione o nei pregiu-
dizi del personale dei centri. 
 
7. In base alle interviste realizzate, risulta che tra i detenuti stranieri, rispetto ai detenuti spagnoli, 
ci siano minori problemi di tossicodipendenza, di percorsi delittuosi precoci, o disadattamento 
sociale. C’è inoltre una quantità superiore di stranieri non conflittuali e rispettosi delle regole car-
cerarie. Da quanto si è potuto rilevare, tra gli stranieri il livello culturale è più alto e i precedenti 
penali minori. Nonostante quanto appena detto, tra i diversi gruppi possono esistere delle diffe-
renze. 
 
8. La qualità della formazione impartita in carcere è irregolare. Secondo i detenuti intervistati, “o-
gni due corsi buoni ce ne sono otto che non servono a niente”. Ci sono carenze nei sistemi di va-
lutazione della qualità o dell’utilità della formazione offerta.17

                                                 
17 Questa mancanza di valutazione è stata provata poco tempo fa, quando si è scoperto che il Comune di Madrid a-
veva finanziato vari corsi per detenuti che non sono mai stati realizzati. Esiste anche una mancanza di valutazione o 
controllo dei laboratori di produzione, come si è visto tre anni fa quando si è scoperto che un laboratorio del carcere 
femminile di Avila stava producendo prodotti di marche contraffatte. 
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9. L’offerta di corsi di formazione è irregolare: varia a seconda del centro. Abbiamo trovato un 
centro con 800 interni e 3 corsi di formazione e lavoro con 45 posti ciascuno, mentre in un altro 
centro con 1000 interni c’erano 23 corsi con 380 posti nel corso dell’anno. 
 
10. Anche l’ampiezza dell’offerta varia a seconda del centro. Di norma l’offerta è di lavori manua-
li: tra gli altri, muratore, idraulico, informatico, carpentiere, decoratore, arti grafiche, giardinaggio, 
sistemi di riscaldamento. Per le donne l’offerta è più limitata e generalmente riguarda i mestieri 
tradizionali, più legati al sesso femminile, quali corsi per parrucchiere, cucina, taglio e confezione.  
 
11. Non si conoscono bene i motivi per i quali i detenuti partecipano ai corsi. In alcuni casi è solo 
un modo di occupare il tempo; in altri è per ottenere un dossier penale positivo. Ci sono anche 
situazioni in cui è determinante la pressione del gruppo degli operatori (a causa della necessità di 
riempire i corsi); altri detenuti ritengono che questa partecipazione aumenti le loro possibilità di 
ottenere un lavoro pagato all’interno del carcere, ad esempio nelle cucine. Ci sono detenuti o de-
tenute che partecipano perché desiderano imparare cose nuove e, ovviamente, in alcuni casi la ra-
gione è quella di imparare un mestiere che possa servire loro nella vita in libertà al momento della 
ricerca di lavoro. 
 
12. Non è nemmeno chiaro se i corsi siano di molta utilità al momento della ricerca di un lavoro 
fuori dal carcere. La maggior parte dei lavori cui hanno accesso i detenuti stranieri, sono di quali-
fiche basse e appena richiedono formazione. 
 
13. Più che nei corsi di formazione, i detenuti – soprattutto quelli stranieri – desiderano lavorare 
nei laboratori produttivi. Di norma i posti di lavoro nei laboratori produttivi non richiedono for-
mazione, né consentono l’acquisizione di nuove capacità lavorative. 
 
14. In teoria l’itinerario di una persona in carcere deve essere coerente e progressivo. La prima fa-
se consisterebbe nell’individuare e soddisfare le necessità di istruzione e di trattamenti di base. Poi 
dovrebbe esserci la formazione al lavoro, seguita dall’orientamento al lavoro, per passare, infine, 
all’accesso a un lavoro produttivo. Quello che si cerca di fare è potenziare l’accesso a sistemi a-
perti e la partecipazione e programmi della comunità, sia di formazione che di lavoro produttivo. 
Tuttavia, l’applicazione di questo percorso, basato in teoria su un “trattamento personale scienti-
fico”, è molto carente. Sebbene in maniera irregolare, le carceri che si avvicinano un po’ di più a 
questo modello sono quelle catalane.  
 
15. È possibile che con le attuali modifiche al codice penale sia più difficile portare a termine 
l’ultima fase dei processi di risocializzazione in regimi aperti, e ancora di più nel caso dei detenuti 
stranieri. 
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7. RACCOMANDAZIONI IN RELAZIONE AL MIGLIORAMENTO DELLA FORMAZIO-

NE PROFESSIONALE IMPARTITA AI DETENUTI STRANIERI IN SPAGNA. 

7.1 Raccomandazioni generali 

Le prime raccomandazioni prescindono dal tema specifico del miglioramento della 
formazione professionale impartita ai detenuti stranieri in Spagna e riguardano questioni più 
ampie, come sono in generale la politica sull’immigrazione o la politica e l’applicazione del 
sistema penale.  

Ci sembra fondamentale prendere in considerazione il contesto nel quale si realizzano i 
programmi per la risocializzazione dei detenuti stranieri. Pur riconoscendo gli enormi limiti e le 
difficoltà esistenti al momento di agire sui terreni della politica migratoria, del sistema penale, o 
del sistema sanzionatorio, sarà difficile realizzare cambiamenti importanti nel tema che riguarda 
questa ricerca se non si tenta di promuovere cambiamenti nelle istituzioni e nei valori che 
determinano le politiche e le pratiche penitenziarie. Per quanto riguarda questi aspetti generali, ci 
limitiamo a segnalare brevemente le aree delle raccomandazioni; esiste un’ampia letteratura di enti 
che lavorano nella difesa dei diritti degli stranieri, degli immigrati e delle persone detenute e di 
fatto i sindacati europei hanno già fatto proprie molte di queste raccomandazioni. 
 
1. La politica dell’immigrazione. È necessaria una politica dell’immigrazione che cerchi di ridurre 
quelle norme (e la loro applicazione) che implichino un trattamento diseguale tra stranieri e spa-
gnoli. Si tratta di ottenere l’accesso pieno ai diritti fondamentali, ai servizi pubblici e alla parteci-
pazione sociale. Eliminare norme e prassi che comportino l’impossibilità per molti stranieri di re-
golarizzare la loro situazione. 

 
2. Delinquenza e allarme sociale. I sindacati dovrebbero spingere per ridurre le campagne e 
l’utilizzo dell’allarme sociale in relazione alla delinquenza e alla sicurezza. Criticare la diffusione di 
affermazioni e credenze erronee che collegano gli stranieri alla delinquenza. Individuare e preve-
nire prassi discriminatorie nei confronti degli stranieri, da parte delle istituzioni penali. 

 
3. Campagne contro la cultura e l’applicazione di una giustizia punitiva, promovendo una giustizia 
riparatrice. Potenziare gli strumenti alternativi alla privazione della libertà personale. 

 
4. Promuovere la riduzione della durata delle condanne, soprattutto per i delitti meno gravi e per i 
delitti senza vittime. 
 
5. Promuovere la cultura e il dialogo con i diversi attori del sistema penale a favore di un maggior 
accesso al regime di terzo grado, libertà condizionata e indulti per tutti i detenuti, ma avendo spe-
ciale riguardo alle situazioni di discriminazione di cui sono vittime gli stranieri. 

 
6. Perché questo cambiamento di cultura si realizzi, è necessario avere come obiettivo la riduzio-
ne del numero delle persone detenute e della durata della condanna, senza che per questo aumen-
ti l’insicurezza o la delinquenza nella società. Considerando che attualmente la detenzione costa 
intorno ai 30.000 Euro all’anno per persona, pressoché qualsiasi alternativa alla privazione della 
libertà personale è meno onerosa e può essere più efficace nel processo di risocializzazione. I pre-
supposti penali debbono riflettere questa realtà.  

 
7. Riduzione del ricorso alla carcerazione preventiva. Meno tempo in carcere preventivo in attesa 
del giudizio. 

 
8. Spingere per la creazione di centri penitenziari che diano meno importanza alla sicurezza, al-
meno per la maggioranza dei detenuti che non costituiscono un pericolo di violenza, aggressioni 
o fuga. In questo senso, si tratta di invertire la proporzione delle spese per il personale, che at-
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tualmente sono dedicate per la maggior parte agli agenti di sicurezza e vigilanza, per investire in 
operatori che si occupino di terapia. Il sovraccarico di lavoro del personale di terapia rende quasi 
impossibile una “terapia individuale scientifica” per ogni detenuto, nonostante questo sia in teoria 
il principio ispiratore. 
 
9. Trovare più risorse per il trattamento terapeutico, per le attività formative e culturali nel carce-
re.  

 
10. Esigere la costruzione di carceri autonome per le donne, che non siano sottoposte alla stessa 
direzione dei centri maschili. Garantire che le donne abbiano accesso alle stesse opportunità di 
formazione e lavoro esistenti nelle carceri maschili. 
 
11. Spingere a favore del monitoraggio e della valutazione di tutti i programmi di integrazione e 
appoggio per i detenuti, al fine di misurarne l’efficacia e l’utilità in termini di crescita personale, e 
di riduzione della recidiva. 
 
12. Esigere una maggior apertura delle Istituzioni Penitenziarie agli investigatori e agli enti di dife-
sa dei diritti dei detenuti. In questo senso è interessante il modello britannico di commissioni civi-
li indipendenti dall’amministrazione, che hanno diritto di entrare in qualsiasi carcere per studiarne 
le condizioni, senza avviso previo. 

7.2 Raccomandazioni specifiche inerenti i detenuti/e stranieri/e e i programmi di riso-
cializzazione 

1. Nel dibattito dell’ambiente giuridico e penale una questione essenziale sono le garanzie giudi-
ziarie per gli stranieri, sia nella fase anteriore al giudizio, sia una volta entrati in carcere. È impor-
tante garantire agli stranieri l’accesso all’informazione e alla consulenza giuridica relativamente ai 
loro diritti e a come esercitarli.  

 
2. Realizzare per il personale penitenziario corsi sull’immigrazione e su come adeguare il loro la-
voro alle necessità dei diversi gruppi di stranieri e delle minoranze nazionali. 
 
3. Promuovere il ruolo dei mediatori culturali, affinché lavorino con i detenuti/e stranieri/e. 
Promuovere la contrattazione di personale straniero per i programmi di terapia e per quelli for-
mativi e avviare una maggiore collaborazione con ONG e Associazioni di immigrati nei pro-
grammi per i detenuti. In questo senso, come modello di lavoro carcerario diretto a un gruppo 
specifico18, è utile vedere il progetto della Fundación Secretariado General Gitano de trabajo con dete-
nuti/e gitani/e. 

 
4. Promuovere la collaborazione con le ambasciate dei paesi rappresentati tra i carcerati. Esistono 
modelli, come il lavoro dell’Ambasciata della Colombia a favore dei suoi cittadini detenuti, con 
sei avvocati che si dedicano a dare consulenza ai detenuti colombiani che si trovano in Spagna. 
Sarebbe interessante aiutare le ambasciate di quei paesi con pochi mezzi, affinché partecipino in 
programmi di assistenza ai loro cittadini detenuti.  
 
5. Lavorare con le ONG e con i governi dei paesi d’origine dei detenuti per promuovere iniziative 
post carcere che consentano, una volta espulsi dalla Spagna, la continuità dei percorsi di risocia-
lizzazione iniziati in carcere. 

 

                                                 
18 “L’Amministrazione Penitenziaria promuoverà, in particolar modo, la collaborazione con le istituzioni e associa-
zioni dirette alla risocializzazione e all’aiuto dei detenuti stranieri, facilitando la cooperazione con gli enti sociali del 
paese d’origine del detenuto, attraverso le corrispondenti Autorità consolari”. Art. 62, comma4, del Reglamento Peni-
tenziario (Regolamento Penitenziario). 
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6. Lavorare con i governi dei paesi rappresentati tra i detenuti, affinché esista una buona informa-
zione relativamente ai rischi di intraprendere un viaggio verso la Spagna con il fine di commettere 
delitti. Lavorare con i governi per promuovere attività che possano rendere più attraente per un 
detenuto richiedere il trasferimento al suo paese per scontare la pena. 
 
7. Evitare l’esistenza di carceri-ghetto con un’alta concentrazione di detenuti stranieri. Promuove-
re la detenzione degli stranieri in quelle carceri dove hanno più possibilità di ricevere appoggio 
familiare o sociale. 

 
8. Far sì che esistano risorse finanziarie per favorire i contatti con i familiari all’estero (aiuti eco-
nomici per chiamate telefoniche e invii). Quando i detenuti ricevono visite di familiari dall’estero, 
permettere colloqui e faccia a faccia di maggior durata. 
 
9. Realizzare sondaggi sistematici tra i detenuti per identificare meglio le loro necessità, in partico-
lare per quanto riguarda le richieste di formazione al lavoro.  
 
10. Bisogna realizzare verifiche sistematiche della formazione impartita, che includano le opinioni 
dei detenuti/e. Attraverso le verifiche si potrebbe adattare l’offerta, sia per quanto riguarda i temi 
che per quanto attiene alla durata e metodologia. Garantire che ci siano i mezzi affinché la forma-
zione comprenda sufficienti tirocini. 
 
11. Garantire che l’offerta di posti per la formazione sia conforme alla domanda di formazione e 
che non ci siano centri la cui offerta non sia sufficiente. 
 
12. Eliminare le barriere che impediscono agli stranieri di partecipare a qualsiasi attività in carcere 
a causa della mancanza di documenti d’identità. Lo stesso vale per quanto riguarda la partecipa-
zione o l’accesso a qualsiasi servizio sociale disponibile fuori dal carcere, quando hanno accesso al 
terzo grado o alla libertà condizionata. A questo fine sarebbe utile concedere agli stranieri un nu-
mero NIE (NdT: Número de identificación de Extranjero: Numero di Identificazione dello Straniero) 
provvisorio e che non li identifichi come detenuti, che sia valido fino a quando non abbiano 
scontato la pena, in modo da consentire loro gli stessi diritti di uno straniero residente. 

 
13. I certificati di formazione non debbono identificare il titolare come detenuto e non devono 
nemmeno avere il timbro delle Istituzioni Penitenziarie. 
 
14. Favorire l’omologazione dei certificati o diplomi professionali rilasciati all’estero. 

 
15. Garantire il diritto a un lavoro pagato per tutti detenuti che lo desiderino. Organizzare le atti-
vità in modo che siano compatibili con i percorsi formativi o educativi dei centri. Per i detenuti/e 
che lavorano, dovrebbe essere assicurata l’offerta di Formazione Continua, come accade per il re-
sto dei lavoratori. 
 
16. Sono necessarie più risorse finanziarie perché gli stranieri possano accedere al terzo grado e 
alla libertà condizionale. Case di accoglienza, aiuti sociali e maggior collaborazione con le ONG 
che favoriscano sostegno e radicamento. 
 
17. In un precedente studio realizzato da Forem si è rilevato che le carceri, a differenza di altre 
aree del sistema penale, come la polizia e i tribunali, non devono garantire ai detenuti stranieri de-
gli interpreti. La comunicazione avviene attraverso “funzionari o interni/detenuti che conoscono 
la lingua dell’interessato”. (Art. 52, comma 3, del Regolamento Penitenziario). Si raccomanda di 
offrire agli interni anche la possibilità di formazione come interpreti, con l’ottenimento di un tito-
lo, e che il loro lavoro di interpreti sia remunerato. 
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18. Ripensare il concetto e la prassi legale secondo cui i precedenti penali sono quasi automatica-
mente motivo di rifiuto del permesso di soggiorno e, di conseguenza, causa dell’ordinanza di 
espulsione. Se il carcere è in grado di raggiungere l’obiettivo della risocializzazione di una 
persona, sancito dalla Costituzione, non ha senso negare qualsiasi partecipazione alla società 
spagnola una volta scont 19ata la pena . 

                                                

 

 
19 Ovviamente il carcere non gioca un ruolo disincentivante al momento di prevenire la commissione del delitto. Il 
trattamento ricevuto in carcere dai detenuti non deve essere sufficientemente buono da disincentivare la commissio-
ne di futuri delitti. Progetti che permettano il ritorno al loro paese in condizioni più favorevoli di quelle in cui vive-
vano quando se ne sono andati, o che consentano di ottenere la residenza in Spagna dopo un periodo di carcere, 
possono essere controproducenti. Tuttavia è importante sapere di più sul potere disincentivante o meno del tratta-
mento in carcere. Allo stesso tempo, il vero problema risiede in una società “ricevente” che tratta tutti gli stranieri 
come potenziali delinquenti senza differenziare tra i comportamenti.  
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