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Da "Ristretti Orizzonti" 
 

Giustizia: Garante di Bologna; preoccupato da nuove norme 
 
Sesto Potere, 14 giugno 2008 
 
L’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna esprime 
preoccupazione per le annunciate riforme legislative in materia penale, in parte già realizzate con 
l’emanazione del decreto-legge del 21 maggio contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a 
cominciare dal possibile ampliamento dei tempi di permanenza nei Cpt, Centri di Permanenza temporanea, la 
cui denominazione risulta non a caso già mutata nel decreto legge in "centri di identificazione e di 
espulsione", nonché per la già introdotta e contestata aggravante comune costituita dall’essere irregolare sul 
territorio. 
 
L’orientamento legislativo, che vede nel disegno di legge presentato anche l’introduzione della figura di reato 
dell’essere irregolarmente entrato nel territorio, tende a costruire una figura di reo non in base a condotte 
realmente offensive, ma in base alla condizione soggettiva della categoria presa in considerazione, nel 
presente i clandestini, e pone le basi per un inaccettabile diritto penale del nemico, foriero di discriminazione 
e inutile per la sicurezza pubblica. 
 
La preoccupazione è avvertita in modo particolare per le ricadute sul territorio: per quanto riguarda il carcere 
della Dozza, che rappresenta oggi il carcere più complesso del paese, con una percentuale di stranieri ormai 
al 70%, sovraffollato, carente di personale ormai in modo cronico e contro ogni ragionevolezza, il possibile 
aumento di presenze in carcere rischia di paralizzare le attività rieducative in corso, stremare il personale 
della sicurezza e dell’area trattamentale, trasformare il penitenziario in un ancor più grande contenitore di 
disagio sociale, dove la reclusione sarà sganciata dal trattamento e dal rispetto delle norme di civiltà che 
regolano la vita in carcere, con conseguenze inimmaginabili. 
 
Quanto al Cpta di Via Mattei, che nel corso del tempo si è strutturato in modo unico in Italia, dotandosi di un 
progetto sociale che, in sintonia con l’ente locale, ha assicurato maggiore attenzione alle persone, in una 
prospettiva di riduzione del danno, fornendo servizi , dai mediatori culturali agli psicologi, agli sportelli 
informativi, il rischio concreto è la trasformazione dello stesso in un centro di raccolta degli espellendi che 
potranno essere trattenuti sino a 18 mesi, periodo che rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria 
detenzione, senza la garanzie della legislazione penitenziaria e della magistratura di sorveglianza, con la 
probabile compromissione dei risultati importanti sin qui ottenuti. 
 
La Garante auspica che in sede di conversione del decreto legge e di esame del disegno di legge si tenga 
conto delle ricadute drammatiche che un ulteriore aumento di carcerizzazione, anche attraverso i "centri di 
espulsione e identificazione", può avere sugli istituti oggi presenti, tenendo conto che l’immigrazione non 
può essere considerata solo un problema di ordine pubblico, ma richiede una serie di interventi mirati, tra cui 
gli accordi per la riammissione nei paesi di origine, l’incentivazione al rientro, la regolarizzazione di chi sta già 
svolgendo effettiva attività lavorativa. 
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Da "Ristretti Orizzonti" 
 
Giustizia: sex offender; trattamento insufficiente, recidiva alta 
 
Redattore Sociale, 14 giugno 2008 
 
  
A Rebibbia seminario sulla figura del criminale a carattere sessuale e del suo rapporto con chi lavora nel 
carcere. Per gli operatori, poco formati, difficile scindere la persona dal reato. Toro: "Trattamenti 
insufficienti, alta la recidiva". 
 
"Sexual offender" e operatori penitenziari, un rapporto complesso, analizzato oggi a Rebibbia nel corso di un 
seminario di studi organizzato dalla FederPsi, associazione che nasce e opera per contribuire alla diffusione 
della cultura psicoterapeutica e della ricerca nel campo della psicoterapia, promuovendo il confronto tra 
diverse impostazioni teorico-metodologiche e di intervento. 
 
"Sex offender" è un termine giuridico, collegato al commettere atti illegali a carattere sessuale. In generale, i 
crimini sessuali spiccano notevolmente tra i reati commessi nel mondo e continuano ad incrementare anche 
in Italia. Parte di questo dato è senza dubbio dovuto all’aumento delle denunce (sino a pochi anni fa tali 
crimini e molestie spesso non venivano denunciati per vergogna o paura), ma è evidente anche il fatto che il 
fenomeno non riesce ad essere arginato anche perché, in carcere, il criminale sessuale sconta una pena al 
termine della quale troppo spesso non è stato efficacemente riabilitato né rieducato, né, tanto meno, curato. 
In questo modo, il sex offender tende ad essere recidivo nel suo comportamento aberrante. 
 
"A differenza dei Paesi anglosassoni - afferma Maria Beatrice Toro, psicologa e psicoterapeuta, direttore 
scientifico della Fondazione Movimento Bambino, di cui coordina i progetti di ricerca - in Italia la recidività di 
queste persone è molto più alta. In assoluto il sex offender è il criminale che vanta la più alta percentuale di 
recidiva. Più passano gli anni e più i detenuti diventano meno empatici. E si rafforza la loro propensione a 
ricommettere il reato. Ma su questo dato intervengono anche le carenze di sistema. Di fatto laddove si fanno 
dei programmi trattamentali, i risultati si vedono". 
 
Recenti studi sul comportamento sessuale violento hanno individuato alcuni fattori comunemente associati al 
reato. Gli aggressori sessuali hanno dimostrato: una scarsa capacità di stare in intimità, un alto grado di 
solitudine, difficoltà nelle relazioni sociali, distorsioni cognitive (errori di pensiero), bassa stima di se stessi, 
etc. "Il sex offender - continua la Toro - in realtà è a metà strada tra la criminalità e la patologia. Il dato 
emergente è che c’è una richiesta di informazione altissima da parte di chi opera nel carcere e si trova a 
confrontarsi con queste persone. Anche se spesso sono gli stessi operatori che, lavorando all’interno delle 
strutture, ci forniscono tanti elementi conoscitivi e di analisi. Elementi con cui, vista la particolarità dei 
soggetti, difficilmente si viene in contatto nei nostri studi". 
 
Ma qual è il rapporto tra operatori e detenuti? "Domina il concetto di proibito - aggiunge la Toro - e dunque 
c’è una generale difficoltà. Permane un certo disagio nell’operatore, frutto dell’ambiguità della definizione 
proprio del sex offender. L’atto commesso è talmente detestabile che, a differenza degli altri detenuti, è 
difficilissimo scindere la persona (il detenuto) dall’atto compiuto (il reato). Di conseguenza l’operatore ha 
difficoltà a fare ciò che fa sempre". Insomma, prevale il giudizio morale. 
 
 
Una tendenza confermata anche da un questionario somministrato più di un anno fa ai partecipanti della 
giornata di studio intitolata "Il sex offender: psicopatologia, criminalità, realtà carceraria", tenuto presso la 
casa circondariale di Rebibbia. In questo contesto, interessanti sono state le domande tese ad indagare le 
emozioni che il contatto con i sex offender suscita all’operatore e i giudizi espressi. 
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Innanzitutto l’86% degli intervistati ha detto di non aver mai effettuato una formazione specifica rispetto alla 
realtà psicologica di questi detenuti. E quasi unanime è stata la risposta affermativa circa il bisogno di 
colmare questa lacuna. Per ciò che riguarda il rapporto con il sex offender, quest’ultimo viene giudicato una 
persona malata (60% di risposte), oltre che disadattata (20%). In misura minore è anche "vittima" e 
"perversa". Nessuno ha tuttavia etichettato il sex offendere come un "mostro". 
 
Il trattamento prediletto è quello psico-farmacologico, seguito da quello psicologico e risocializzante. Il 
servizio penitenziario non è poi ritenuto adeguato per il trattamento del sex offender, anche se è 
maggioritaria la convinzione che la terapia debba continuare anche dopo la fine della pena. 
 
Infine le ricadute positive della formazione. Gli intervistati hanno identificato come obiettivo primario di un 
eventuale percorso formativo quello di fornire strumenti atti al miglioramento del trattamento con i sex 
offender, oltre che a migliorare le capacità relazionali dell’operatore e limitarne il "burnout". Un lavoro 
difficile, se è vero che (sempre secondo gli operatori intervistati) le emozioni che emergono lavorando con 
tali detenuti sono identificate nella rabbia, nella comprensione, nell’ansia-paura e indifferenza e anche nel 
disprezzo. 
 
 


