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Garante dei detenuti:
una scommessa in nome
della dignità umana
di Mario Fappani*
"Le pene non

pr.r-ssr.rnr.r conslsrerc irt trattamenti contrari aI senso di umanitòt c
cleuctnct tendere ulkt rieduccrzictnc del

ccntdtLnndto".
(Art. 27 , comma
licmct)

3, Costituzirne ka-

Chi viene priv:rto o lim.itato r-rella libcrt:ì pcrsonalc clalf i-ru[orità non
percle per questo i cliritti nmani foncl:rmentali: cluesta è la clitTerenza ine-

l linabile fia la misura

6.6.2005, ha provveduto alf istituzione dell'Ufficio del Garante, prov\/edcndo in scguito, in data 10.1.2006,
a chilmarc il sott.,scritt, r lr ricolrirt'

tulc incarict r fcl' iI prtrssilttr r quil)quennio.
Tàle scelta del Consiglio Comr-rnale
fi-r riferimento a quei valori comuni
chc hanno il loro fonclamento nelltr
Dichiarazione Univcrsalc clci cliritti
dell'r-rorno del 1948 e che sono st:rti

delia deten-

aggiornati clalla Carta dei Diritti

zione

in uno Stirto di diritto e ogni
ullrt, lip,,,11 r'itrll:itrtie ltrrtoriluril

Fonclamentali dell'Unione Europea,

libertà inclivic'lualc.
In realt:ì 1:r conclizione clctentir,:r procluce spesso che alla limitazione nei
movimenti si aggiunga la lesbr-re cli
:rltri diritti: il diritto al lavonr, alla cura, alla sessualità, all'integritiì fisica.
Nclla consi,rpcvolczza di quanto delicata sia la conclizione delle persone
cl-re si trovano in regime di restrizione in seguito a sentenze della Magistratlrra, il Consiglio Comunale cli
Brescia, nella su a seclu ta del

a partire dall'inviolabilità clelle 1ibcrtà umane sancite dall':rrt. 1 della
Cart:r di Nizza.
Si è così d:rta l'r-rlteriore rispost:-i :r11:r
richiesta clel Con-ritato Er.rropeo per
la prevenzione della tortura e delle
pene o trattamenti inumarri o clegraclanti clel Consiglio c1'Europa che avcvi,i chicsto ir.i paesi dcll'Unione Er-rropea di dotarsi di figurc che potcssero meglicr garantire 1'effettiva esigibilira dei diritti clei detenuti.
Con l'Ufficio del Garante la conrn-

c1ell:i

*)
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Garante dei detenuti del Comune di Brescìa.
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nit:ì cittadina ir-rizia a posscdcre uno
strrrmento cli controlkr civilc trilmite
il qualc farsi c:,rrico in moclo esplicitir
c visihile clel fatto cl-re i suoi corrìponenti - e con essi tutte le persone
che si trovino a clualLrnque titokr sul
territilrit ì C( )mulìitlc pur >e privi
della libert:ì personale rimangono
cittadini a cLri vanno garantiti i diritti fbncl:rmcnt:rli.
Va c1:i sé ctre, in attesrì di un:r legge
n:rzionale cl-re gli conferisca specifiche prerogtrtive, la figura clcl Garante potrà realizzarsi :il mcglio se ne iìssumeriì cons:rpcvolmcnte il carattere
sperimcntalc,
Ilossenrazione criticir clellir re:rltà cli
fatto, jI monitoraggio clelle conclizioni eflettive cli c-ictcnzione in città,
I'rtl I ivlr:itrtrr.' ,li l.'qttttti crrtt istiltt:irrtti
e associaziolìi []otriìnno essere i primi
birnchi rli prova e prep:ìrare le condizioni per realizzare l'obiettir,,o fondirrnentale: l'acccsso :ri lr-roghi c1i cletenZiONC,

Il

di Brescia si assume così
1u responsabiiità cli una funzione cli
r,'igilanza civile sulle condizioni tli un
pieno esercizio dci cliritti fonclamentali clcll:r persolra: al Cì:rrante spetterà non solo la clifesa dei cliritti dei
detenr-rti in cluanto tali, ma in quanto cittadir-ii e citt:rclinc c, c1i conseguenza, portatori cli diritti :r1 lavoro,
rrlllnllut c, rrll'i:truzit rnc.
Appare eviclente, in reluzione a qrlesto obiettivo, f importtrnza dell'attivazione .1i convcnzioni speclflche
C( rn t:5( rriltziotti ('([ (rrglìtìiSlni ()lìcranti per la tutcli-r clei cliritti della
Colnr-rne

persona: non sokr, cluindi, con le irssociazioni operanti nel settore ma

arrche con qLrelle realtà, organizz:r:it,lri. .1r',.1rcuti clic p(rsstìn( ) c()lltl-ibr-rire e a pronìuovcrc in modo elfettivo l'esigibilità, c1i-r p:rrte c1ella persona clctenuta, dei suoi cliritti al lavoro,
i-rll:r salute, :r11:r crescita crrltrrrale e
così via.
Nrturtrltrrcrrtc il ( iltr'ilntc, pcr rislì(rl)dere alle aspettative fir-r qui enìersc,
clovrà diveritarc collcttore c1i esperienze c cli energie e motore cli passione civile, c{ovrà :ittiv:rrsi per trovare soluzioni concrete senzir abclicare al suo ruokr autorevole cli dcnuncia, dovriì scavare nel concrcto dclle
..li.fttttzi,,rri Jcl sistcln:t pt'r 1r1rl 1tns[ortttltrc lc.ttc cL)n(rsccltzc in ct-rinvolgimento cle1l'opinior-re pubblic:r
anche attraverso la scadcnza ànnuale c'lelle sue relazioni al Consiglio Comunale e, quindi, allil città.
Ma quali sono i cornpiti che possialìì() ilììrnrrgirìiìrc lìcr rlue>lr ttuovrr [igr-rr:r?

Sia chiaro chc io mi riferisco solo ed
csclusirr:rmente rì1 Garante dei diritti
c1clle persone private clelle hbertà in
:rmbito locale, clrincli alla figura che

flr riferitnenl,, ltll'rrmnrit'tislrlr:itrtrr'

comunale.
kr crcdo che due siano essenzialmente le fur-rzioni che il G:rrar-rte potrebbe utilmente svolgere: r-rna riguarcla
1:r prever-izione clei conflitti all'interno dei luogl-ri tli dctcnzione, f irltra
qr-rclla cli medii,Lzione tra i diversi soggctti che ir-r c1-rei luoghi oper:rno, e si
trov:ìno a passan,i partc clcl propricr
tenpo o l'intera esistcnza; c clunque
questo configura una sorta c1i rapporto triangolare che, a mio irvviso, ò il
corìllotato peculiare cli ur-r Gurante
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clei diritti cl-re fa rifcrimento :rcl nna
amminis [razion e comunale.

Un rapporto triangolarc fra popolazione cletenuttr, amministraziot-ie
prrhhlicrr e lntmitr j:t l'r.rziollc pctritettz1:ìrli:Ì.

L:Lmministrazionc penitenziari:r larncrìtiì l'tì5:cnziì (li c()lììtlnicJZi(rl)c)
lamenta il car:rtte re cliscontinuo,
provvisorio, sernpre poco definitcr
dcll'rnterlocuzione con i poteri ptrbblici krcali: il Gari-rnte pr-rò utilmente
sVt rlgcrc LIl.lcst lì [tlll-i( rlìc.
Crimc ufficio clel Gi-rri-rnte cli Brcscia
:rbbiamo due obiettivi cla re:rlizzt-rre,
cliciamo nella prima filse della llostra
attivit:ì.
11 primo obiettivo riguarila la sanità
carccrrì.rla.

È partit:r, conre primir itriziativil, una
ricercir rrll'interrio clclle carceri, concentriìtrì su due e scilo due cluestioni:

i tempi clì ottcninrento dclle visite
spcci:rlistiche, i tcrnpi cli ricovcro esterno.
Vrgliamo arril,are à una ricerc:r dctt:rgliat:l chc rigtrarcli questo cruciirlc
problerna dell'ir-itera pr.lpolazionc
clrccraria perché, ilìmecliiìtamente
1lr r|1 r, \'(ìffellllìì()
lrel'sCqtlif(' Llll (ìbiettivo; la ricluzionc di clLrei tcmpi,
tuna :rccelcrazione cli quelle pratiche
per rrerificirrc, alla scaclcnza di ttn iruno, se siilmo nusciti a velocizz:lrc
quci tenrpi fonclamentali pcr la vit:r
delle pcrsor-ie reclusc; che cosr-t ò possibile f:-rrc per renclcrc piùr rapicli quei
tempr; che cosa ostacolil questo proccsso cli accelerirzione.
Seconda clucstione: il prohlem:r clcl
lavoro in carcere oggi, ncll'intero sistema r-iirziotr:rlc, uno dei punti pir"ì
E4

critici; noi pensiamo che una funzione cl-re ò possibile svolgere d:r p:-rrte
di clrresto ufficio è quella di concentrare le propric energie nel sistema economico esterno, c1r-rindi operare aÉ

finché, attra\/crso negoziilti con le
:rssocii-rzioni di categori:ì, con il sistema imprenc'litoriale nelle suc diverse
articolazioni, con il rnor-rdo delle
ct roIrcriìtive si pr,55;1 itt'rivrrl'c lt hr
crescere la percentr-Lale, oggì cl:rvverct
irrisoria, di clctenLrti che svolgono una attività lavorativa.
Ritcni:rmo che queste cltre ftrnziot'ri
possiì1lo essere estremallìentc ltnport'.ì11t1.

ln

ogr-ri caso, creclo chc c1:este cluc
furizioni rispondano perfcttamente
illli-r r:rgior-re fondamer-rtale che ci fa
ritencre preziosa l'csperienz:r in cor-

so, ovvero c1uelli-i cLre chiamirvo LÌna

funzione di anticip:rzione-sperimcntazlone.

Pcr concluclerc. Senza :rlcuntr tent2ìzionc retoricu, r,'oglio con grlntle fot za sottolineare chc nori l'istitttzione,
nr a 1'elTcttirro funzionanlento dcli'trfficio s:rprà diurostrare l'trtilità di cluesta fignra, afficlata al fatto che si rea-

lizzi ui-r prìttr) tra i diversi soggetti.
Oggi, sopr:ìttlrtto in r:rgione tlellit
lragilitrì della basc giLrriclic:r su cui
;roggi:r l:r figura clcl Garantel miì anche sc questa bilsc giuridica fosse assi-ri piir robust:r, non abbiamo a che

fare con nn organismo agor-ristico conflittuirle, perché questo non
:lvrebbc alcuna possibilità cli i'izione,
dl aglbilità, c1i succcsso dentro Lrn Lrniverso come quello clei lLroghi di detenzlone,
Nor-r è così che prLò funzionare.
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Dotato che iirsse di r-rr-r più ampio po[ere, ullo strun]ento rnterpret2rto con
tlniì fullzi()llc. l-i|L'1,), ugtttlislico-conflittualc sarebbe colllLnìque
destin:rto irl firllir-ner-rto perché s :rrebbe sopr:LtT:rtto.

Allor:,1 il problenra è l:i capacità di
cre:ìrc cooperazione tr:r i clir.ersi soggcttr.
Ovviarnente la cooperilzionc oggi è
asimmetrica perché il soggetto Garante, comc si ò dctto e ridetto, è clo-

tato di una lragile b:rse giurirlic:r.
Qui rron solo c'è il problem:r dci c-ittaclinì, e cluindi clcllo scarsc) successo
popolare che ha 1':rrgomento carcere
presso larghi strirti della popolazione,
ma c'è un problema anche cli altri
soggctti, per esempio, gli agenti di
polizia penitenzi:rria c1-re certamente
rlovranno essere, torno al termine
prima usato) persuasi clcll:r bontà di
uno strlrmento conìc clll(]sto.
A rnio irvviso fi,irc questo è possibile.
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