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INTRODUZIONE

«Quando la dignità della persona umana e il bene comune vengono colpiti, è
necessaria una voce profetica»1.
È così che Papa Francesco, nell’ esortazione apostolica Evangelii Gaudium,
sottolinea l’importanza dell’assistenza spirituale negli istituti di detenzione, uno
dei temi meno recenti del diritto ecclesiastico.
Nell’ordinamento penitenziario la religione viene definita come “elemento del
trattamento” (art. 15, comma 1), insieme all’istruzione, al lavoro, alle attività
culturali, ricreative e sportive, ai contatti con il mondo esterno e con la famiglia.
Da ciò discende la presenza di una figura istituzionale che ne sia promotrice,
ovvero il cappellano.
La presente trattazione è suddivisa in quattro capitoli, nel cui primo, per meglio
comprendere l’assistenza spirituale nelle sue varie sfaccettature, sarà condotto
un excursus storico concentrando l’attenzione sull’evoluzione della normativa
in materia per poi giungere all’analisi della normativa attuale. Questo permetterà
di comprendere il progresso avvenuto negli ultimi decenni in ordine
all’indipendenza del cappellano rispetto all’amministrazione penitenziaria,
all’evoluzione della normativa bilaterale in materia di intese al fine di mettere
alla luce le lacune normative rappresentanti uno dei problemi principali legati
all’assistenza spirituale.
Il secondo capitolo presenterà la giurisprudenza in materia di assistenza religiosa
enfatizzando il ruolo della Corte Europea. Questo ci permetterà di cogliere il
problema della disparità di trattamento legata all’appartenenza ad una
confessione diversa da quella cattolica.

1

Papa Francesco, esortazione apostolica Evangelii Gaudium, libreria editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2013 (=eG).

Nel terzo capitolo sarà descritta la situazione attuale al fine di inquadrare il
nostro studio per poi procedere con l’analisi de ruolo assunto dai ministri di culto
nella religione cattolica e nelle altre confessioni religiose, a favore di una
testimonianza più autentica del messaggio evangelico ed una maggiore fedeltà
al mandato ecclesiale. Si evidenzieranno, peraltro, le sfide che i ministri di culto
sono tenuti ad affrontare e i problemi legati al regime del 41 bis, fino ad arrivare
a quelli legati al covid-19 alla luce del sovraffollamento carcerario.
Infine, nell’ultimo capitolo si proverà a dare un’impronta sperimentale a questa
trattazione guardando all’assistenza spirituale nel mondo, in particolare
Lo scopo di questo lavoro è, dunque, quello di analizzare il fenomeno
dell’assistenza e la normativa giuridica presente e passata, per mettere alla luce
le nuove forme che essa sta assumendo e le sfide legate al multiculturalismo che
si trova ad affrontare.
Il nucleo centrale della trattazione mette in evidenza quali sono gli elementi
principale dell’assistenza assistenza spirituale e i dubbi ad essa legati, quali le
ingiuste differenziazioni di tutele, causa di discriminazioni non tollerabili in uno
Stato laico.

CAPITOLO I
LE FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI
ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE CARCERI:
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA E
PRINCIPI GENERALI
1. Le fonti nazionali: dall’Unità d’Italia alla Costituzione
La normativa italiana in materia di assistenza spirituale2 negli istituti di pena e
di prevenzione ha subito una lunga e profonda evoluzione che riflette i
cambiamenti specularmente avvenuti nella società in relazione alla presenza del
fattore religioso in carcere3. Dall’Unità d’Italia a oggi, l’affermarsi del principio
di laicità ha condizionato non solo il rapporto tra Stato e Chiesa, ma anche quello
tra carcere e religione4. In particolare, tale principio ha dato origine ad una prima
frattura tra i due ordini, che ha portato all’eliminazione dell’ingerenza della
Chiesa all’interno degli affari statali5. Per poter comprendere questo passaggio
è necessario ripercorrere le tappe principali dell’evoluzione storica della
normativa dell’assistenza religiosa nelle strutture carcerarie. Fin dallo Statuto
albertino6 la religione cattolica è stata utilizzata come strumento disciplinare: lo
2Tuttora oggetto di dibattito la differenza tra assistenza spirituale e assistenza religiosa,
quest’ultima definita in senso più ampio come ogni tentativo dello Stato a favore del fenomeno
religioso. Tuttavia, secondo molti autori si tratterebbe di una definizione troppo limitata,
motivo per cui nel corso del nostro lavoro le due definizioni saranno utilizzate indistintamente.
Sulla questione V. Tozzi, Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico, Napoli, 1985, p. 168 e più in
generale L. Vannicelli, Assistenza religiosa nell’ordinamento italiano. Disciplina e carenze,
Euroma la Goliardica, Roma, 1986.
3 E. Olivito, “Se la montagna non viene a Maometto”. La libertà religiosa in carcere alla prova
del pluralismo e della laicità, fascicolo n. II “i diritti dei detenuti”, in
«www.costituzionalismo.it», p .4.
4 Fino al 1984 l’assistenza spirituale nelle carceri fu ritenuta ex parte Status: tra gli autori che si
sono occupati del problema possiamo citare: G. Coletti, Considerazioni su alcuni problemi
relativi all’assistenza religiosa, pp. 735-763.
5 P. Consorti e M. Morelli, Codice dell’assistenza Spirituale, Giuffrè, Milano 1993, p. 2.
6 L’art. 1 dello Statuto albertino affermava: «La religione cattolica apostolica romana è la sola
religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi». Ma

Stato si assumeva il compito di gestire l’assistenza religiosa, vista "come
strumento per incutere timore nel detenuto, per svolgere un’azione deterrente e
per spingerlo all’obbedienza7" sfruttando la Chiesa per assicurare la moralità dei
detenuti; la Chiesa, dal canto suo, usava le carceri per accrescere la propria
influenza8. Motivo per cui raggiunta l’Unità, fu avvertita l’esigenza di unificare
in maniera organica e sistematica9 la legislazione vigente in materia di diritto
penitenziario: nell’arco di due anni vennero emanati cinque regolamenti per ogni
diverso sistema carcerario10. Tra questi il R.D. n. 413 del 1862 (Regolamento
generale per le Case di pena del Regno)11, che disciplina funzioni e compiti del
cappellano; e il R.D. 19 gennaio del 1862 n. 42212 che prevede la nomina del
Cappellano su atto del Ministro di Grazia e di Giustizia nominato e delegato dal
Re senza nessuna presentazione o consenso dell’autorità ecclesiastica, come
anche l’esclusiva dipendenza del Cappellano stesso dal direttore della casa di
pena. Merita un accenno il fatto che otto anni dopo il regolamento n. 422, nel

già la Legge Sineo del 19 giugno 1848 enuncia un principio generale di eguaglianza laddove «la
differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed
all’ammissibilità alle cariche civili e militari». Inizia di qui quel cammino di cambiamento che,
prima nel regno sabaudo e poi nell’Italia unitaria, cancella i presupposti e i capisaldi dell’ancien
régime.
7 Il professor Carlo Cardia propone un excursus storico sul sistema carcerario dall’Unita d’Italia
alla prima metà del secolo scorso dal quale si evince l’istituzionalizzazione del fattore religioso
avvenuta in questo periodo. Vedi C. Cardia, Principi di diritto ecclesiastico: tradizione europea,
legislazione italiana, Giappichelli, Torino, 2015, p. 407.
8 Questo quanto si evince dagli artt. 52-53-54-59 del Regolamento del 1862. A. Drigani,
L’assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri, Las, Roma 1988, p. 42.
9 De Vito C. G., Continuità e rotture nella storia del sistema penitenziario italiano 1943 - 1986,
in "Italia contemporanea" Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia,
n. 230 marzo 2003, pp. 79
10Così classificati: bagni penali (regio decreto 19 settembre 1860); carceri giudiziarie (regio
decreto 27 gennaio 1861, n. 4681); case di pena (regio decreto 13 gennaio 1862, n. 413); case
di relegazione (regio decreto 28 agosto 1862, n. 813); case di custodia (regio decreto 27
novembre 1862, n. 1018).
Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di
custodia e amministrativo. C. Erra, Carceri, in Enciclopedia del diritto, vol. VI, Milano, Giuffrè,
1960, pp. 295 – 300.
11In: Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, 1862, vol. III, pp. 12-167.
12 Al cui art.1 recitava: “I Cappellani sono nominati da Noi”.

servizio di assistenza spirituale ai detenuti, ai cappellani si affiancano i
volontari13.
Ma, il primo provvedimento completo in materia carceraria fu emanato solo il
1° febbraio 1891. Si tratta del R.D. n. 26014 che, tra le novità, istituiva le private
Società di Patronato15 e affidava al servizio spirituale16 la celebrazione della
Santa messa17, la spiegazione del Vangelo, la confessione dei detenuti e altresì
compiti ben lontani dalla cura degli internati18. A riprova di ciò, si può
richiamare il fatto che i Cappellani erano considerati “aggregati”19 alle
dipendenze dello Stato, deputati a svolgere un servizio di assistenza religiosa

13 Da ricordare i volontari delle Misericordie nel carcere di San Vittore e il servizio dei religiosi
Salesiani a Torino e delle Dame della Società san Vincenzo de’ Paoli in altre grandi città italiane,
A. Salvati, L’assistenza religiosa in carcere, p. 13.
14 Nel presente Decreto confluiscono tutte le leggi emanate sull'argomento dall’unità d’Italia
in poi.
15 Le Società di Patronato erano a tutti gli effetti degli enti del privato sociale, es. l’ospizio
“Bartolo Longo di Balle di Pomerio” e i “Fratelli delle Scuole Cristiane per i figli dei detenuti”
(Falchi, 1935:327) il cui regolamento penitenziario gli affidava piena facoltà di garantire tale
assistenza. In: L. Badolati, Origini del servizio sociale penitenziario, p. 5.
16 Con tale intendesi il servizio affidato al Cappellano a norma dell’art. 52 del R.D. n. 260: “Il
Cappellano è incaricato sotto la dipendenza del Direttore di tutto ciò che concerne il servizio
spirituale nello stabilimento. Ha perciò l’obbligo principalmente di celebrare la messa in tutti i
giorni festivi e negli altri in cui sia prescritto ai detenuti di intervenirvi - di fare nei giorni di
domenica il catechismo e la spiegazione del vangelo – di sentire la confessione dei detenuti –
di fare ai medesimi nei giorni non festivi, e quando ne sia richiesto dal Direttore, letture e
conversazioni morali-religiose.
17 La cui celebrazione a partire dal 1500 fino all’entrata in vigore del R.D. n. 260 era affidata ai
cd. tribunali della visita (giudici, pubblici ministeri, deputati della carità, avvocati dei poveri,
ecc.) che coinvolgevano tutti coloro che in qualche modo avessero a che fare con il carcere,
senza distinzioni di ruoli. Per ulteriori approfondimenti vedi R. Canosa, I. Colonnella, "Storia del
carcere in Italia dalla fine del cinquecento all'unità”, op. cit., pag. 45.
18 Tra cui “sovraintendere l’istruzione scolastica, annotare la condotta morale e religiosa dei
detenuti, organizzare e tenere conferenze, occuparsi della loro corrispondenza, partecipare alla
procedura di irrogazione della pena e consegna dei premi in qualità di membri del Consiglio
Amministrativo. In R. Mazzola, Religioni dietro le sbarre. Alcune questioni di diritto di libertà
religiosa nel sistema carcerario italiano, Diritto e Religioni, n. 2-2017 p. 443.
19 Aggregato era considerato quel personale che non dipendeva direttamente
dall’Amministrazione Penitenziaria, ma anzi secondo Cardia svolgeva una funzione che nessun
altro soggetto avrebbe potuto assolvere. C. Cardia, Ateismo e Libertà religiosa, Bari, 1973

cattolica quale sola religione dello Stato20; il Regolamento perseguiva lo scopo
di assoggettare il Cappellano all’autorità carceraria, strumentalizzando la
religione e senza preoccuparsi della dimensione spirituale del detenuto.21 Ciò
ha dato luogo ad un’istituzionalizzazione del fattore religioso fondata su una
“concezione penitenziale ed emendativa della pena secondo cui non era
sufficiente minacciare l’inflizione di una sanzione se a ciò non fosse seguita la
volontà di migliorare, anche attraverso la disciplina religiosa, il reo22”. Del
resto, ciò era confermato dal fatto che l’art. 393 del R.D. n. 260 obbligava i
detenuti non cattolici a partecipare alle pratiche religiose e ancora il successivo
(art. 39423) stabiliva che fosse necessario una domanda scritta ai fini della
conversione religiosa24. Tale dipendenza dall’autorità civile era confermata
dall’evidenza secondo cui, nel Codex Iuris Canonici del 1917, non era presente
alcuna norma circa l’assistenza spirituale nei penitenziari.
Solo con l’entrata in vigore del Concordato del 1929 25, la situazione fra Stato
e Chiesa migliorò gradualmente e si assistette ad un risanamento della frattura
creatasi in precedenza. In particolare, con l’art.5 fu stabilita la necessità del
20 E. Olivito, “Se la montagna non viene a Maometto”. La libertà religiosa in carcere alla prova
del pluralismo e della laicità, p 5.
21 Ciò quanto si evince dall’articolo 42: “Il condannato che al suo ingresso in uno Stabilimento
o Sezione penale, abbia dichiarato di appartenere ad una confessione religiosa dello Stato, deve
seguirne le pratiche comuni collettive”. R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 393, in Raccolta
Ufficiale Leggi e Decreti…, pp. 1431 ss.
22 Idea presente sin dal XVIII secolo in autori come Bentham, Howard o Mirabeau. Si veda
ancora R. Mazzola, La pena lataesententiae nel diritto canonico. Profili comparativi di teoria
generale, Cedam, Padova, 2002.
23 Art. 394: “Il condannato che voglia mutare confessione religiosa, deve presentarne domanda
scritta al Direttore, il quale, dopo avere ben esaminato le cause che abbiano potuto influire su
quella risoluzione, ne fa rapporto particolareggiato al Ministero per le disposizioni ulteriori.” R.
D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 393, in Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti…, p. 1432.
24 Ciò trova conferma nell’atteggiamento separatista e anticlericale dell’epoca e nell’assenza
di una tutela della libertà religiosa per cui l’uso della reclusione a fini punitivi e rieducativi va
ben oltre l’assistenza spirituale ai detenuti. Vedi. M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione,
Torino, Giappichelli, 2002, 102 ss. e, in termini più ampi, M. Foucault, Surveiller et punir.
Naissance de la prison (1975), trad. it., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino,
Einaudi, 1993, 154 ss.
25 Patti lateranensi, 11 febbraio 1929 - Segreteria di Stato, card. Pietro Gasparri, su
www.vatican.va.

consenso dell’autorità ecclesiastica ai fini della validità della nomina del
Cappellano, così sottolineandosi la dipendenza dello stesso sia nei confronti
dello Stato, sia della chiesa stessa26. Tale articolo, ai fini dell’assunzione in
servizio di un ecclesiastico, sanciva come requisito ad validitatem il nulla osta
canonico che veniva rilasciato da un Ordinario diocesano.27
Con l’avvento del fascismo, se da un lato fu riconfermato quanto prescritto dal
Regolamento precedente, dall’altro si diede origine ad una disciplina organica e
coesa della materia28. Difatti con il R.D. 18 giugno 1931 n. 78729, fu
confermato l’obbligo per i detenuti acattolici di seguire le funzioni del culto
cattolico ed il divieto (sia per i primi che per quelli cattolici) di pronunciare le
preghiere ad alta voce30; ma rispetto al R.D. del 1862, fu introdotta e
istituzionalizzata una figura religiosa nell’organizzazione carceraria. Al
cappellano furono attribuiti compiti di assistenza spirituale e non solo 31; difatti
non si limitava a celebrare la messa ma era confortatore, fratello e amico32.

26 Il diritto di un funzionario dello Stato di poter concedere o revocare nei confronti del
cappellano poneva un limite ben preciso alla potestà civile. Cfr. A, Drigani, L’assistenza
spirituale negli ospedali e nelle carceri, p. 44.
27 Si noti che il termine Ordinario Diocesano venne adoperato per la prima volta nel
Concordato del 1929: C. Mirabelli, L’articolo 5 del Concordato, cit. p. 428.
28 28“La codificazione fascista affonda le sue radici nella crisi del pensiero penalistico classico e
negli orientamenti della dottrina penalistica dei primi anni del XX secolo che si rifacevano
prevalentemente al diritto positivo. Sono illuminanti al tal proposito le parole del Ministro
Alfredo Rocco quando, nella relazione di accompagnamento al nuovo codice, scrisse che la
riforma consisteva «nell'applicazione di più provvidi principi di politica legislativa penale, in
nuovi istituti, in perfezionamenti tecnici che, per quanto importanti, non modificano le basi
storiche tradizionali del nostro diritto e i principi scientifici a cui esso si ispira»” in F. Pierancosta,
Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/ 1931 alla riforma del
1975, dossier n. 2 del 2010, in www.studistorici.com p. 2
29 (GU n.146 del 26-06-1931 - Suppl. Ordinario n. 146)
30 Si evince che in entrambi i regolamenti penitenziari (Zanardelli 1891 – Rocco 1931) i
rappresentanti della Chiesa (vescovi, preti e suore) e la religione cattolica occupano
sicuramente un posto di rilievo. A. Parente, La Chiesa in carcere, p. 156.
31 In: Archivio penitenziario
32 “E’ un amico dei detenuti, si aggira per le celle delle prigioni a consolare e ad aiutare tutti,
detenuti e personale di custodia, ricordando sempre che il carcere è la casa di Cristo, presente
appunto con l’abito del detenuto”, cit. C. C. Fornilli. Vedi anche F. Tritto, La religione e la figura

Inoltre, la Chiesa guadagnò una serie di privilegi collegati al fatto che religione
cattolica era religione di Stato, quali la partecipazione obbligatoria per tutti gli
internati alle funzioni e la creazione di ostacoli per chi intendesse cambiare
religione33. Si creò così quel rapporto di immedesimazione organica tra
amministrazione

statale

e

amministrazione

confessionale

evidente

nell’assunzione di personale confessionale, per assolvere compiti di assistenza
spirituale, nel pubblico impiego, su designazione dell’autorità ecclesiastica.34
D’altro canto fu riconfermata l’obbligatorietà delle pratiche religiose per tutti i
detenuti, tra cui i non credenti e gli atei.35 E’ palese che tale regolamento
costituisce il frutto di una società discriminatoria e autoritaria.36
Solo nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione, l’assistenza spirituale
alla luce di uno dei diritti fondamentali, il diritto di libertà religiosa art.1937, fu
definita come “l’attività finalizzata a soddisfare le esigenze religiose di quei
soggetti che si trovino, temporaneamente o stabilmente, inseriti all’interno di
strutture obbliganti”38. A tal proposito è necessario un accenno ad altri aspetti
della libertà religiosa39 quali: la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato

del cappellano negli istituti di pena, in Operatori penitenziari e legge di riforma, Milano, 1985,
pag. 261.
33 E. Neglia, Pratiche religiose ed Istruzione in carcere. La disciplina normativa, cap. I, 2001.
34Durante il fascismo i rapporti tra Chiesa e Stato furono altalenanti, solo nel settembre del
1931 si arrivò a un nuovo accordo, che durò, nonostante la tensione sempre latente e
accresciuta dopo il 1938, fino alla caduta del regime fascista nel 1943. V. E. Giuntella, Alcune
riflessioni sopra la crisi tra la Santa Sede e il regime fascista nel 1931, in Historie, pp. 289-300
35 Ancora una volta si tende ad un programma coattivo di rieducazione dei reclusi senza tener
conto del sentimento religioso. E. Sanna, Inchiesta sulle carceri, De Donato, Bari, 1970.
36 “Inserendo la religione cattolica e i suoi rappresentanti nella gerarchia carceraria si privò
nello stesso tempo il sentimento religioso del suo contenuto più autentico, così da relegare
tendenzialmente la religione medesima a semplice mezzo per il mantenimento dell’ordine nel
carcere”. In S. Zambelli, La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere. Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica, fascicolo 2, agosto 2001, p.470.
37 Articolo 19: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
38 V. Chizzinotti, Manuale breve di diritto ecclesiastico, p 183.
39 Il fenomeno religioso richiede una duplice esigenza di tutela della libertà religiosa sia sotto
il profilo individuale, come identità personale, sia sotto il profilo collettivo, come fenomeno

e della Chiesa cattolica,40 l’eguaglianza dinanzi alla legge di tutte le confessioni
religiose41 e il divieto di discriminazioni sulla base della religione;42 in quanto
rappresentano e si pongono come garanzia al diritto di ricevere assistenza
spirituale nonché come esplicazione del principio di laicità.
Ma se dal punto di vista teorico la Costituzione sembrò garantire tali libertà a
tutti i detenuti, su quello pratico rimase in vigore quanto disposto dalle norme
del regolamento n. 787 del 193143 che riflettevano un sistema favorevole alle
istanze confessionali cattoliche. Difatti a norma dell’art 142 di tale regolamento,
non era possibile ricevere assistenza per altra fede diversa da quella cattolica, a
meno che ciò non fosse e richiesto e ove possibile44. Solo a seguito di varie
circolari interne dell’Amministrazione Penitenziaria45, l’articolo di cui sopra e
gli altri relativi all’assistenza religiosa46, furono disapplicati in conformità con
i principi costituzionali. Tuttavia, il contrasto tra l’ordinamento penitenziario

sociale, espressione delle precipue finalità religiose di un gruppo che esprimono nell’ambito
sociale una propria identità. Vedi A. Pace, Problematica delle libertà costituzionale. Parte
generale, Padova, 2003, p.51
40 Articolo 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
41 Articolo 8 comma 1: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge”.
42 Articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali”.
43 Si noti che la legittimità dell’art. 142 venne sollevata innanzi alla Corte Costituzionale, la
quale dichiarò incostituzionale la parte in cui prescriveva l’obbligo per tutti i detenuti di
partecipare ai riti cattolici: A. Parente, La Chiesa in carcere, p 157.
44 Art. 142: “Pratiche religiose obbligatorie per i detenuti. Ogni stabilimento ha un oratorio per
il culto cattolico ed almeno un cappellano per l’esercizio di tale culto. I detenuti, che al
momento dell’ingresso nello stabilimento non hanno dichiarato di appartenere ad altra
confessione religiosa, sono obbligati a seguire le pratiche collettive del culto cattolico. Il
direttore e gli altri impiegati dello stabilimento devono assistere, per turno, alle funzioni
religiose. Negli oratori è obbligatorio il silenzio. Le preghiere, durante le funzioni religiose, sono
fatte mentalmente e pronunciate dal solo cappellano e dai detenuti che, su proposta di lui,
siano stati a ciò autorizzati dalla direzione”.
45 Circolare n. 1819/ 4276 del 3 luglio 1969: “Libertà religiosa dei detenuti”.
46 Dall’art. 142 all’ art. 146 del R. D. 18/6/1931 n. 787.

fascista e la Costituzione durerà ancora per molto, fino alla riforma
dell’ordinamento penitenziario del 1975.

1.1 Dalla legge 354 del 1975 al Concordato del 1984
Già a partire dal 1950 si è avvertita l’esigenza di una riforma dell’ordinamento
penitenziario volta all’umanizzazione del carcere47 e alla rieducazione dei
detenuti ad opera dei cappellani. Nel 1960, il ministro Gonnella presenterà un
disegno di legge48 denominato “Complesso di regole minime di trattamento dei
detenuti49”. Tale progetto costituirà la base di tutte le successive bozze e sarà
riproposto all’esame della Camera nel 1972,50 che non otterrà, però,
l’approvazione del Parlamento a causa della fine anticipata della legislatura.51
Si arriva, così, alla tanto attesa riforma del 1975, che concentra la sua attenzione
sul trattamento del detenuto, ravvisabile già dalla suddivisione dei capi, tra cui
uno interamente dedicato all’Assistenza52, la quale è stata oggetto di notevoli
modifiche. Alla luce dell’art.19, difatti, l’assistenza spirituale fu inquadrata

47 Nel 1958 Papa Giovanni XXIII, per la prima volta dalla fine della guerra, fa visita ai carcerati,
nel penitenziario di Regina Coeli in: T. De Angelis, Storia di diritto penitenziario, p. 23
48 Sulla spinta e in conformità dei i principi sanciti dal Congresso di Ginevra dell’ONU (22 luglio
– 3 agosto 1955) in: V. Bavaro
49 Con l'espressione trattamento penitenziario viene considerata una serie articolata di
interventi tesi a contrastare gli effetti negativi della detenzione e dell'internamento: F.
Lupone, Il trattamento penitenziario e la sua attuazione processuale, Napoli, Ed. Novene, 1984,
pag. 47.
50 In: Archivio di Stato, Il carcere e la pena brevi cenni di evoluzione storica, p.14
51 Durante tale periodo numerosi progetti di riforma relativi al sistema carcerario non
vedranno luce anche a causa delle rivolte negli stabilimenti penitenziari: G. Neppi Modona,
Carcere e società civile, in Storia d’Italia, Vol. V/2 Documenti, Torino, Einaudi, 1973, p. 1989 1995
52 “Principi direttivi”, “Condizioni generali”, “Modalità di trattamento”, “Regime
penitenziario”, “Assistenza”, “Misure alternative alla detenzione e remissione del debito” da
cui si evince che il destinatario della riforma è proprio il detenuto. In: F. Pietrancosta,
Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del
1975, N. (1) 2 | 2010 | Dossier: Davanti e dietro le sbarre: forme e rappresentazioni della
carcerazione, p. 13 e ss.

nell’ambito della tutela del diritto di libertà religiosa53 di tutti i cittadini54,
riconducendo l’esercizio della stessa alla salvaguardia dei principi costituzionali
che garantivano anche ai soggetti privati della libertà personale il diritto di
professare la propria fede55.Tra le norme più importanti della legge 354/1975,
vi è sicuramente l’art 26 ord.pen.56 il quale sancisce : “I detenuti e gli internati
hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di
praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto
cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a
religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta,
l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti57”. Oltretutto
furono ufficialmente riconosciuti i volontari nelle carceri58, adibiti al servizio di
assistenza spirituale, consistente principalmente nel garantire la libertà spirituale

53 Da tener presente che la libertà religiosa di soggetti privati della libertà personale è riferibile
anche alla condizione di chi si trovi agli arresti domiciliari. Si veda V. Turchi, Una singolare
motivazione: una messa non vale quanto un permesso di lavoro, in «Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica», 1990/1, pp. 521 ss.
54 Da cui emerge una notevole differenza con i precedenti regolamenti nei quali era vista nella
concezione della religione di Stato, Cfr. A. Drigani.
55 G. Dalla Torre, L’assistenza spirituale, in Archivio Giuridico Serafini, 1985, pp. 193- 223. Sulle
contraddizioni di un “dover essere residuale” con riferimento ai diritti in carcere, S. ANASTASIA,
Metamorfosi penitenziarie, cit., p. 98 ss.
56 P. Consorti, L’assistenza spirituale nell’ordinamento italiano, cit. p.18.
57 Art. 26, legge n. 354 del 26 luglio 1975, in Ordinamento penitenziario commentato, cit. La
disposizione ha subìto una modifica con la legge n. 663 del 10 ottobre 1986; prima di allora,
infatti, agli appartenenti a religioni diverse dalla cattolica era data la facoltà (e non il diritto) di
ricevere l’assistenza spirituale. Tale formulazione lasciava ampio margine di discrezionalità al
direttore dell’istituto nel concedere o meno l’autorizzazione. La modifica ha così superato un
profilo di diseguaglianza, F. Siracusano, Art. 26. Religione e pratiche di culto, cit., p. 319.
58Le attività di volontariato sono formalmente disciplinate dagli articoli 17 e 78 della legge di
riforma 26 luglio 1975, n. 354; dalla cosiddetta legge Gozzini del 10 ottobre 1986, n. 663;
dall’articolo 120 del Regolamento di esecuzione del D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, e da
numerose Circolari del Ministero, tra le quali ricordiamo la circolare del DAP, n. 468018, del 23
giugno
1992.
Vedi
l’opuscolo
sul
volontariato,
in
http://www.ispcapp.org/docs/Volontariato/OpuscoloVolontari.

e nell’offrire a tutti accoglienza, perdono e speranza senza condizioni59.
Sulla base di quanto detto finora, è già possibile cogliere le novità più importanti:
1. il passaggio dall’imposizione delle pratiche del culto cattolico alla
possibilità di richiedere l’assistenza del proprio ministro di culto60;
2. il venir meno delle restrizioni sul diritto di professare liberamente il
proprio credo rispetto ai regolamenti precedenti61.
Novità che trovano conferma nel Regolamento esecutivo n.431 approvato nel
1976, il quale sancisce inoltre, all’art.55, “la libertà del detenuto di esporre nella
propria camera immagini e simboli religiosi e di praticare il culto nel tempo
libero; la presenza interna stabile di uno o più cappellani; l’obbligo degli istituti
di dotarsi di una o più cappelle e di ambienti idonei per il culto delle altre
confessioni religiose ed infine il dovere di assicurare la presenza di ministri di
culto diversi da quello cattolico62.” Appaiono chiare le tre funzioni pastorali del
cappellano: quella culturale-sacramentale, quella catechetica e quella del
contatto personale63.
Tra gli altri mutamenti operati dalla riforma è da menzionare, la rimozione del
cappellano dal Consiglio di disciplina e dalle funzioni amministrative che il
regolamento precedente gli conferiva64continuando però a mantenere

59 Su questo affascinanti considerazioni in V.Paglia, L’amore cristiano, Edizioni San Paolo
Cinisello Balsamo (Milano) 2006, pp. 97 – 197.
60 Ci si adegua così al dettato costituzionale dell’art. 19 ed alle Regole Minime dell’ONU del
1955 (R. 41) e del Consiglio d’Europa del 1987 (R. 46): A Parente, La Chiesa in carcere p. 165.
61“Oggi quindi ha una funzione di agevolazione, mentre una volta tale richiesta e la relativa
compilazione della cartella servivano a evitare che il detenuto di culto non cattolico fosse
costretto a partecipare a funzioni cattoliche” cit. S. I. Capasso, La tutela della libertà religiosa
nelle carceri; p. 5.
62 L. Filippi, G. Spangher, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2011, p. 45 ss.; S.
Ardita, L. Degl’Innocenti, F. Faldi, Diritto penitenziario, Lauros Robuffo, Roma, 2014, p. 14 ss.;
M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità
dell'esecuzione delle sanzioni penali, Giuffrè, Milano, 2010, p. 8 ss.
63 Che nelle carceri è l’asso portante del rapporto cappellano-detenuti: L. De Luca, Assistenza
Religiosa, in Enciclopedia del Diritto, vol. III, Milano 1975, pp. 416 e ss.
64 “L’articolo evidenzia ancora una non perfetta identità tra il regime di garanzia di fede non
cattolica e il regime di quelli professanti le altre religioni […]. Sarebbe tuttavia improprio parlare

all’interno della commissione per il regolamento delle modalità di trattamento65
Oltretutto, sempre nel 1976, la Delegazione Italiana66 nominata da Andreotti,
insieme a quella nominata dal Cardinale Segretario di Stato Jean Villot67,
presentarono la prima bozza dell’art.11 del nuovo Concordato, la cui rubrica era
intitolata “Assistenza Spirituale” nella quale per la prima volta veniva delineata
la garanzia da parte dello Stato al diritto di ricevere assistenza religiosa negli
istituti penitenziari68. A questa seguirono altre cinque bozze in cui fu
riconosciuto il diritto di ricevere assistenza negli istituti di pena e prevenzione69;
scomparvero riferimenti all’assistenza ai detenuti di confessioni diverse da
quella cattolica70; infine, l’attenzione dello Stato si focalizzò sui bisogni dei
cittadini detenuti nelle carceri, discendente dal diritto alla libertà religiosa71.
Risulta evidente, come, l’intento del legislatore, di voler salvaguardare il
pluralismo confessionale e fronteggiare la crescita etnica e religiosa della

di una violazione del principio di eguaglianza […]. Deve, invero, ritenersi che, al fondamento
della scelta legislativa, si collochi esclusivamente un elemento legato (statisticamente anche in
relazione al momento della riforma) ai profili quantitativi della ipotizzata fede religiosa della
popolazione carceraria” Cfr. V. Grevi – G. Giostra – F.Della Casa, Ordinamento penitenziario.
Commento articolo per articolo, Padova 1997, Cedam, p. 237
65 Tra i cui elementi principali v’è la religione: 5 “Il trattamento del condannato e dell’internato
è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività
culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i
rapporti con la famiglia”. Legge 26 luglio 1975, n. 354, art.15, comma 1.
66 Presieduta dal senatore Guido Gonnella e composta dai professori Arturo Carlo Jemolo e
Roberto Ago.
67 Composta dall’Arcivescovo Mons. Agostino Casaroli, Mons. Achille Silvestrini e da P.
Salvatore Lener S.J.
68 Discorso del Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Emilio Colombo alla Camera dei
deputati il 7/4/1971, in: Un Accordo di Libertà, cit. pp. 432-434. Vedi in A. Drigani p. 63
69 Nel Concordato del 1929 veniva dato spazio solo all’assistenza spirituale alle forze armate,
in: G. Dalla Torre, La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una
ricostruzione storica, Bologna, 1985, p.296.
70 Fu ritenuto inopportuno collocare in un testo concordatario disposizioni riguardanti le altre
confessioni, nonostante la loro natura prettamente garantista. S. Lariccia, L’assistenza
spirituale, in: La revisione del Concordato alla prova, Bologna, 1977, pp. 245-246.
71 Vedi G. Coletti, Considerazioni su alcuni problemi relativi all’assistenza religiosa, in Aa.
Vv., Studi per la revisione del Concordato, cit., p. 760.

popolazione carceraria, fallisce miseramente72; del resto, sono innegabili le
disparità di trattamento nei confronti dei detenuti di culti diversi da quello
cattolico73, assicurato in via stabile e permanente. Differenze che emergono
anche in relazione ai luoghi adibiti alla pratica del culto: cappelle per i detenuti
cattolici e “locali idonei” per gli appartenenti a culti diversi74e alla mancanza
del riconoscimento del diritto di propaganda e di professione del culto in forma
associata75.
Tale comportamento è sintomo di una legislazione restia ad adeguarsi al
principio di laicità e a rifiutare l’abbandono di atteggiamenti confessionisti76
che Pierancosta definisce “pedagogia passiva priva di un coinvolgimento attivo
del detenuto che lascia intravedere una visione tendente “all’addomesticamento
più che ad una rieducazione consapevole”77, giustificata da una cultura religiosa
assoggettata da sempre al monopolio di quella cattolica. Sarà necessario
aspettare un decennio per poter osservare i primi cambiamenti. Con la legge 4
marzo 1982 n. 6878 la figura del cappellano è oggetto di evoluzione: si assiste
al passaggio dalla posizione di aggregato a quella formalmente più esatta di

72 Difatti molti autori sostengono che alla base della bozza in esame vi è un fattore
quantitativo. V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento penitenziario. Commento articolo
per articolo, Padova 1997, Cedam, p. 237.
73 All’art 26 nella parte in cui emerge come requisito necessario la richiesta esplicita del
detenuto appartenente ad una religione diversa per evitare tare che sia costretto a partecipare
a funzioni cattoliche.
74 Questa previsione conferma le limitazioni e i compromessi della riforma e la mancata
applicazione del dettato costituzionale, il quale, non ha trovato compiuto accesso all’interno
dell’istituzione carceraria, perché l’applicazione di principi sulla carta condivisi non è stata
supportata dagli strumenti materiali e organizzativi necessari. Cfr. F. Pierancosta, p. 18.
75 E. Fassone, La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, cit. pp. 161-164.
76Realizzando, così, «la non perfetta identità tra il regime di garanzia di fede non cattolica e il
regime di quelli professanti le altre religioni» salvijuribus
77 Vedi anche V, Grevi, L'ordinamento penitenziario dopo la riforma, Padova, Cedam, 1988, e
BRICOLA, Franco (a cura di), Il carcere "riformato", cit.
78 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 10.03.1982 suppl. ord. n. 67, denominata: Trattamento
giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

incaricato79, cui, a norma dell’art. 4, viene nominato e revocato con decreto del
Ministero alla presenza del cappellano stesso e dell’ispettore dei cappellani80.
Tale legge affidava poi il coordinamento del servizio di assistenza religiosa
all’ispettore dei cappellani81.
Tuttavia, il cambiamento più importante si è avuto nel 1984, con la firma dei
protocolli di modificazione del Concordato Lateranense82.
L’Accordo di revisione consta di quattordici articoli83, e tra le norme più
importanti che qui interessano è da menzionare l’art 11,84 il cui primo comma
promuove l’esercizio concreto della libertà religiosa dei cattolici85 in
conformità con i principi costituzionali e la dichiarazione conciliare Dignitatis

79 L’aggettivo aggregato faceva del cappellano un lavoratore a giornata che con un semplice
“non gradimento da parte della direzione dell’Istituto poteva essere dimesso. C. Curioni,
Cappellani delle carceri, in L’Amico del Clero, 1982, p.227.
80 Articolo 4 della Legge n. 68 del 4 marzo 1982, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 marzi del
1982 recante le norme sul Trattamento giuridico ed economico dei Cappellani degli Istituti di
Prevenzione e Pena.
81 Il cui ruolo viene ridefinito e le funzioni ben delineate, classificabili in: consultive, disciplinari
e appunto di coordinamento, vedi N. Colaianni, La riforma dell’ordinamento del personale di
assistenza religiosa nell’amministrazione penitenziaria, in: Il Diritto Ecclesiastico, 1983, I, p. 209.
82 Approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri e firmato dal consiglio Bettino Craxi e dal
cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli, vedi T. Cappelli, Cappellani penitenziari e Nuovo
Concordato 1984, in: Notiziario dell’Ispettorato dei Cappellani degli Istituti di prevenzione e
pena in Italia, 1984, p. 177 e ss.
83 Mauro Giovannelli. The 1984 covenant between the Republic of Italy and the Vatican: A
retrospective analysis after fifteen years, Journal of Church and State. (Summer 2000) 42.3
(Summer 2000) p. 529 ss.
84 ART. 11
1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza
negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio
della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane
competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e
le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
85 Significativo il fatto che il termine libertà religiosa viene utilizzato soltanto in quest’articolo
come espressione di “convinzioni ormai radicate e nuovi orientamenti consapevolmente
assunti” cit A. Nicora, Introduzione, in: Il nuovo Concordato. Studi, Leumann, Torino 1986, p. 5

Humanae86, intesa come diritto a non essere obbligati ad agire contro la propria
coscienza “religiosa” o in conformità ad essa87. Secondo la menzionata
dichiarazione conciliare la permanenza nelle carceri non può essere di
impedimento all’esercizio della libertà religiosa88, la quale viene garantita
proprio grazie all’assistenza religiosa che ne rappresenta il compimento89.
Con il secondo comma, viene posta l’attenzione sullo status giuridico degli
assistenti spirituali90 definiti come “funzionari dello Stato”, oltre che titolari di
un ufficio ecclesiastico91 legati all’ente statale da un rapporto di pubblico
impiego. Ma qual è il rapporto che lega il cappellano all’amministrazione
statale?92 La risposta è giunta dalla corte di Cassazione la quale ha precisato che
“il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o giudiziaria né una
funzione amministrativa93”. Riguardo poi all’organico viene posta l’attenzione
sul numero di assistenti spirituali e infine sulla modalità di esercizio della stessa
con riguardo, ad esempio, all’uso dei locali. A tal proposito, rispetto a quanto
86 La Dignitatis Humanae è una dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa.
87 “Non si tratta di un diritto positivo che gli umani pongono in essere perché loro conferito
dallo Stato in quanto cittadini; si tratta invece di un diritto umano o naturale che lo Stato deve
riconoscere ai cittadini perché ad essi inerisce in quanto persone” cit P. Pavan, La dichiarazione
conciliare 'Dignitatis Humanae '. A 20 anni dalla pubblicazione, in: Studia Moralia, 1985, p. 248.
88 Dignitatis Humanae,2.
89 C. Mirabelli, L’assistenza religiosa negli ospedali, p. 214: il recluso internato non può
esprimere la sua dimensione religiosa o compiere atti di culto se non nell’ambito spaziale nel
quale è ristretto.
90 Non più definiti cappellani, ma più genericamente ecclesiastici ai quali è commessa
l’assistenza spirituale.
91 P. Ciprotti, L’assistenza spirituale, in: I nuovi accordi concordatari tra Chiesa e Stato in Italia,
Bologna 1985, p.289.
92 In dottrina alcuni autori ritengono che il cappellano sia da considerare a tutti gli effetti un
pubblico dipendente, sottolineando l’importanza dell’attribuzione di diritti e doveri analoghi a
quelli degli impiegati civili, altri che egli rivesta un ruolo peculiare, le cui finalità sfuggono a
qualificazioni civilistiche, per gli stessi doveri ed eventuali sanzioni vanno intesi in senso
propriamente strumentale, in quanto cioè connessi alla permanenza del cappellano nella
struttura carceraria. Vedi: Cfr. C. Cardia, Stato e confessioni religiose, Il Mulino, Bologna, (19ЗЗ),
p. 291, nonché T. Cappelli, Pastorale carceraria, in Notiziario dell’Ispettorato dei cappellani
dell’amministrazione penitenziaria, n. 1, (1994), p. 13
93 M. R. Piccini, La tutela della libertà religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del
multiculturalismo, p. 220

avveniva nell’Italia liberale (R.D. 19 gennaio del 1862 n. 422 e ss.) l’assistente
spirituale viene ora designato dall’Ordinario diocesano all’interno dell’istituto
di pena della propria diocesi, nel rispetto degli accordi concordatari stipulati tra
la Santa Sede e lo Stato italiano che garantiscono il rispetto e l’autonomia delle
reciproche competenze.94
Da quanto detto finora è chiaro che tra le caratteristiche più importanti
dell’Accordo di revisione è da segnalarsi il cd. principio di bilateralità95 tra Stato
e Chiesa cattolica nel rispetto delle reciproche competenze, definita anche
bilateralità cattolica96.

1.2 Le fonti bilaterali: intese raggiunte con le altre confessioni
Con il passaggio, operato dallo Stato, del considerare l’elemento religioso da
strumento del trattamento penitenziario a espressione di un diritto fondamentale
di libertà della persona umana all’interno del carcere97, nasce l’interesse dello

94 C. Curioni, Cappellani delle carceri, in L ’Amico del clero, (1982), pp. 226 ss. Per un commento
della normativa che ne evidenzi i limiti e le carenze cfr. N. Colaianni, La riforma
dell’ordinamento del personale di assistenza religiosa dell’amministrazione penitenziaria, in
Diritto Ecclesiastico, (1983), I, pp. 206 ss.
95 A partire dalla seconda metà degli anni settanta si è sviluppato tra lo Stato e le principali
confessioni religiose una negoziazione per la stipula di accordi bilaterali. Per quanto riguarda
l’assistenza religiosa ai detenuti, tali accordi prevedono la trasmissione alle autorità competenti
dei nominativi dei ministri di culto territorialmente responsabili del servizio di assistenza, e
attribuiscono ad essi il diritto di visitare gli istituti. La direzione del carcere ha il dovere di
informare i religiosi competenti per territorio di ogni richiesta proveniente dai reclusi. In queste
intese manca qualsiasi riferimento ad una funzione rieducativi del ministro di culto e la loro
azione viene vista unicamente come funzionale all’esercizio della libertà religiosa. Cfr. V.
Parlato, Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti. Torino 1991, Giappichelli Editore,
p. 54.
96 Si tratta di una bilateralità nuova sia per estensione globale sia per varietà dei partner statali,
come dimostrano gli accordi conclusi sotto il pontificato di Giovanni Paolo II principalmente in
Europa, in M. Ventura, L’eredita di Villa Madama: un decalogo, Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, Fascicolo 1, aprile 2014, p. 72.
97 M. C. Piccini, La tutela della libertà religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del
multiculturalismo, p. 216.

stesso di garantire assistenza98 e conforto spirituale ai detenuti acattolici99.
Dopo un lungo dibattito sull’abrogazione della legge 810 del 1929 che appariva
in contrasto con la stipulazione delle intese100, nel 1984 con la firma dell’Intesa
con la Tavola valdese ( legge di approvazione n. 449) ha inizio la cd. “stagione
delle intese101” che all’epoca fu percepita come un vero e proprio
“anticoncordato”102. Quest’ultima regolava la posizione della Chiesa valdese
nei confronti di uno Stato che fino ad allora non si era preoccupato di
salvaguardare le minoranze valdesi,103 in contrasto con quanto disposto dall’art.
8 della Costituzione104.
L’art. 8 dell’Intesa105 riconosce alla Tavola valdese il potere di nominare i

98 “Nell’Accordo di revisione […] l’assistenza religiosa non è più vista come corollario del
confessionismo statale o nell’ottica che pone in primo piano gli ordinamenti, ma come
strumento per soddisfare le esigenze religiose dei cittadini […]”. R. Bertolino, Assistenza
religiosa, obiezione di coscienza e problemi morali e psicologici nel prisma della struttura
ospedaliera, in Studi in onore di Lorenzo Spinelli, cit., vol. I, pp. 93-150
99 Si vuole assicurare a tutti gli interessati di avvalersi di tale servizio e garantire l’esecuzione
dello stesso ai ministri di culto, in Fumagalli Carulli, O. "La Libertà Di Scelta Religiosa Quale
Principio Fondamentale Nello e Nella Revisione Concordataria Italiana." Ius Canonicum 20, n.
40 1980, p. 122 e ss.
100 In: G. Long, Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, p.52
101 I primi ad utilizzare questa definizione ormai di uso comune, R. Botta, L’intesa con gli
israeliti, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1987, p. 95; G. Long, Le confessioni
religiose, cit., p. 43
102 L’evidente differenza di impianto fra l’intesa valdese e quelle successive si giustifica proprio
col fatto che la prima di queste era sostanzialmente pronta già dal 1976/77, in attesa soltanto
dell’approvazione della riforma concordataria, vedi S. Zambelli, p. 93
103 A. Ribet, Per un’alternativa al Concordato. Testo commentato dell’Intesa tra lo Stato
italiano e chiese rappresentate dalla Tavola valdese, Torino, Claudiana, 1988, spec. p. 13. Cfr.
anche le critiche mosse da P. Bellini, La tentazione concordataria. A proposito del progetto di
intesa con la Chiesa valdo-metodista, in «Il tetto», 1980, p. 270.
104 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
105 Art. 8 (Assistenza spirituale negli istituti penitenziari) Negli istituti penitenziari è assicurata
l’assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese. A tal fine la Tavola
valdese notifica all’autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti

ministri di culto responsabili dell’assistenza ai detenuti, su richiesta degli stessi
o delle loro famiglie; da cui si evince l’ampia autonomia riconosciuta al culto
valdese106. A questa seguiranno altre Intese107, definite intese fotocopia108,
per un totale di undici; ultime quelle con i testimoni di Geova e i Buddisti, le
quali rappresentano una garanzia concreta dell’uguaglianza fra le varie

dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli
istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali
ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza
particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto. Il direttore dell’istituto informa
di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per
territorio. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a
carico degli organi ecclesiastici.
106 Il Governo italiano contribuisce alla nomina ma è la Tavola valdese a designare liberamente
i ministri: Cfr. O. Fumagalli Carulli, La Libertà Di Scelta Religiosa Quale Principio Fondamentale
Nello e Nella Revisione Concordataria Italiana, Ius Canonicum 20, n. 40 1980, p. 123.
107A tutt’oggi risultano approvate le Intese ex art. 8.3 Cost. tra la Repubblica Italiana e le
seguenti confessioni religiose: Tavola valdese, intesa firmata il 21 febbraio 1984, legge di
approvazione n. 449 del 1984, modificata il 25 gennaio 1993, legge di approvazione n. 409 del
1993, novellata il 4 aprile 2007, legge di approvazione n. 68 del 2009; Assemblee di Dio in Italia
(ADI), intesa del 29 dicembre 1986, legge di approvazione n. 517 del 1988; Unione italiana delle
Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, intesa del 29 dicembre 1986, legge di
approvazione n. 516 del 1988, modificata il 6 novembre 1996, legge di approvazione n. 637 del
1996, novellata il 4 aprile 2007, legge di approvazione n. 67 del 2009; Unione Comunità
Ebraiche in Italia (UCEI), intesa del 27 febbraio 1987, legge di approvazione n. 101 del 1989,
modificata il 6 novembre 1996, legge di approvazione n. 638 del 1996; Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), intesa del 29 marzo 1993, legge di approvazione n. 116 del
1995; Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), intesa del 20 aprile 1993, legge di approvazione
n. 520 del 1995. Vi sono poi le Intese sottoscritte in data 4 aprile 2007 dalla Chiesa Apostolica
in Italia, legge di approvazione n. 128 del 2012; dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, legge di approvazione n. 127 del 2012; dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed
Esarcato per l’Europa meridionale, legge di approvazione n. 126 del 2012; dall’Unione Induista
Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), legge di approvazione n. 246 del 2012; dall’Unione
Buddista Italiana (UBI), legge di approvazione n. 245 del 2012.
108 Espressione utilizzata da G. Guazzarotti, Nuove intese con le minoranze religiose e abuso
della normazione simbolica, in «Forum Quaderni Costituzionali, 2007»; V. Tozzi, Le confessioni
prive di intesa non esistono, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 2011, p. 11; A.
Albisetti, Le intese fantasma, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 2012, p. 6; B.
Randazzo, Diversi ed uguali, cit., parla di «accordi fotocopia», p. 380. In quanto le intese «si
articolano intorno ad un nucleo comune: assistenza spirituale, istruzione religiosa,
riconoscimento civile del matrimonio religioso, riconoscimento degli enti confessionali e […]
finanziamento delle confessioni» (così N. Colaianni, Confessioni religiose e intese. Contributo
all’interpretazione dell’art. 8 della costituzione, Bari, Cacucci, 1990, p. 153).

confessioni religiose109. Tra le caratteristiche comuni alle rispettive norme che
le regolano si possono menzionare:
-

la libera nomina del ministro da parte della confessione in conformità ai
principi dell’ordinamento statale110;

-

l’attribuzione degli oneri finanziari per i servizi di assistenza spirituale a
carico esclusivo dei rispettivi organi ecclesiastici senza alcun onere per
lo Stato;

-

il diritto dei ministri di visitare gli istituti senza apposita autorizzazione;

-

il diritto111 dei detenuti, delle loro famiglie e dei ministri di culto di
richiedere e prestare il servizio di assistenza religiosa all’interno del
carcere e l’impossibilità da parte dell’amministrazione carceraria di
vietare l’ingresso nelle strutture segreganti dei ministri di culto inseriti
negli appositi elenchi, ecc.112

In definitiva, si può affermare che il contenuto dell’art.11 comma 2 dell’Accordo
del 1984 con la Santa Sede sia stato riprodotto nelle intese finora stipulate con
le confessioni religiose diverse dalla cattolica, estendendo così il diritto
all’assistenza spirituale ai professanti le altre confessioni religiose113.
Appare ora necessario fare un accenno alle differenze riconducibili proprio

109 Ad esempio, nel preambolo dell’Intesa con l’unione buddhista. .S. Zambelli, La religione nel
sistema penale e tra le mura del carcere, in Quaderni di politica ecclesiastica, Fascicolo 2, 2001,
p 466. Per ulteriori esempi è possibilie consultare la tabella1 alla fine del capitolo.
110 Che si configura come un chiaro indice dell’autoreferenzialità in virtù del principio di
autonomia in: M. Carnì, I ministri di culto delle confessioni religiose di minoranza: problematiche
attuali, p.7
111 La legge 663/86 che ha emendato il 4° comma dell’art. 26, ha sostituito la «facoltà» con il
«diritto» degli appartenenti a religione diversa dalla cattolica «di ricevere, su loro richiesta,
l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti».
112 Da notare che la direzione del carcere ha il dovere di informare i religiosi competenti per
territorio di ogni richiesta proveniente dai reclusi. C. Ciotola, Note in tema di individuazione dei
ministri di culto, in Diritto e religioni, 2007, 1, pp. 142-195.
113 Il quale ricordiamolo riconosce ai fedeli cattolici l’assistenza spirituali nelle strutture
militari, sanitarie e negli istituti penitenziari, in: maria fausta maternini, laura scopel le
confessioni religiose a confronto: il ministro di culto, p.19

all’appartenenza a culti diversi che si evincono dagli accordi stessi, su cui
torneremo nei capitoli successivi analizzandone i relativi problemi.
Ad esempio, per quanto riguarda l’Intesa con le comunità ebraiche, l’art. 7114
introduce un tratto caratteristico della confessione ebraica: “il diritto di
osservare, a loro richiesta e con l’assistenza della Comunità competente, le
prescrizioni ebraiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle
quali essi si trovano”115.
L’Intesa con i Mormoni invece configura il servizio di assistenza spirituale come
un diritto non già degli internati bensì dei ministri di culto116.
Mentre uno degli elementi che contraddistingue l’intesa con i testimoni di
Geova117è il servizio senza compenso: i ministri di culto118 svolgono la loro
opera gratuitamente, sostenendo personalmente tutte le spese119.
Dall’analisi condotta emerge un dato interessante: in tutte le intese è assente

114 Dopo aver previsto che la permanenza in istituti di prevenzione e pena non può in alcun
modo dar luogo ad impedimenti nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle
pratiche di culto.
115 Per un ebreo osservante vi sono alcune regole molto rigide collegate all’alimentazione: in
particolare, esistono animali che vengono considerati “puri”, delle cui carni è consentito
alimentarsi, ed altri animali che, invece, sono considerati “impuri”, con i quali è assolutamente
vietato ogni contatto. Non è però, consentito cibarsi in modo integrale neanche degli animali
cosiddetti “puri”: infatti, il consumo di alcune loro parti, come ad esempio il sangue - che, è
ritenuto un peccato molto grave. Un’ ulteriore regola, inoltre impone la separazione tra la carne
ed i suoi derivati da una parte, ed i latticini dall’altra, separazione tuttora in auge nella cucina
ebraica “ritualmente pura”, o Kasher, che arriva ad esigere l’uso di stoviglie diverse per le due
differenti tipologie di alimenti. S. Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, in M.
Tallacchini – A. Chizzoniti, cit., pp. З7-111.
116 Si veda in merito L. Leoncini, Aspetti di rilievo processualpenalistico nelle recenti intese tra
lo Stato e alcune confessioni religiose, in Legisl. pen., 33 (2013), 4, p. 988.
117 N.b. Solo nel 2015 il Governo, a cui è stato sottoposto un testo di intesa aggiornato, ha
nuovamente valutato la posizione dei Testimoni di Geova chiedendo alla Commissione per le
intese, su proposta del Ministro della Salute, di riaprire il tavolo delle trattative: Comunicato
del Governo del 31 luglio 2015, Consiglio dei Ministri n. 76.
118 In tema di ministri di culto l’intesa con i Testimoni di Geova garantisce ai medesimi il libero
esercizio del ministero ma tace sulle singole figure ministeriali limitandosi ad affermare che la
Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche (art. 3): M. Carnì, ministri
di culto delle confessioni religiose di minoranza: problematiche attuali, p.21
119 D. Donato, I Testimoni di Geova in Italia, in La critica sociologica, 182 (2012), pp. 19-29.

qualsiasi riferimento ad una funzione rieducativa effettuata (o effettuabile) dai
ministri di culto, che viene vista solo come funzionale all’esercizio della libertà
religiosa120.
Diversa è la situazione per le confessioni religiose prive di intesa, regolate dalla
legge n. 1159 del 1929121 e del relativo regolamento di attuazione approvato
con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289122, che pongono alcuni problemi.
La nomina dei ministri di culto, innanzitutto, necessita di un decreto di
approvazione da parte del Ministero Dell’Interno123, diversamente da quanto
accade nelle confessioni con intesa. Ad esempio per quanto riguarda i rapporti
con l’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia124, il problema
maggiormente diffuso concerne la difficoltà di accesso del personale religioso
nell’istituto125 , difatti per i ministri di culto musulmani, detti imam126, è
120 V. Parlato, Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti, Giappichelli Editore, Torino,
(1991), p. 54. “Si configura il modello di un servizio religioso autonomo e gratuito, prestato dalle
confessioni religiose alla comunità penitenziaria, per la realizzazione del quale
l’amministrazione carceraria svolge un ruolo di mero collegamento tra i singoli e la
confessione”. Cfr. M. Piccinato
121 Si tratta di confessioni religiose che, non avendo stipulato un’intesa con lo Stato italiano,
non godono delle stesse libertà riconosciute al culto cattolico e alle altre religioni con intesa.
122 L’art. 6 del r.d. n. 289 del 1930 afferma che “i ministri dei culti ammessi possono essere
autorizzati a prestare l’assistenza agli internati negli istituti di prevenzione e di pena ogni
qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica
dei medesimi, sotto l’osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti
istituti”.
123 Da notare che la mancata autorizzazione governativa, impedisce che gli atti da esso posti
in essere non abbiano efficacia civile. Resta ferma la possibilità di poter esercitare il proprio
ministero. Si veda in dottrina N. Fiorita, Remunerazione e previdenza dei ministri di culto,
Giuffrè, Milano, 2003.
124L ’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia è un’associazione sorta nel
1990, con sede operativa presso la Comunità Islamica di Firenze e Toscana. Una scheda
riassuntiva sull’UCOII e lo statuto dell’associazione sono contenuti in Comunità islamiche in
Italia. Identità e forme giuridiche, a cura di C. Cardia, G. Dalla Torre, Giappichelli, Torino, 2015,
p. 717 ss.
125 R. Guolo, La rappresentanza dell’Islam italiano e la questione delle intese, in S. Ferrari (a
cura di), Musulmani in italia, cit. 67.
126 Che significa: “colui che sta davanti”. Per approfondimenti vedere F. Alicino, Imams and
other Religious Authorities in Italy, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista
telematica (www.statoechiese.it), 1/2015.

necessaria una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del
ministro di culto alla Direzione Generale detenuti e trattamento e al Ministero
dell’Interno per l’acquisizione del parere sull’autorizzazione all’ingresso in
carcere127. Questo non fa altro che alimentare il cd. radicalismo violento128,
effetto di un modello d’Intesa non ancora completamente in grado di far fronte
al pluralismo religioso129. Altra differenza riguarda la prestazione del servizio di
assistenza che è subordinato al riconoscimento di specifici intenti rieducativi e
risocializzanti130.
È possibile affermare, in definitiva, che l’Accordo e le intese consentono, nella
nostra società, l’emergere delle profonde trasformazioni socio-religiose e del
dinamismo culturale131.

127 Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria, Ufficio IV
Divisione III, Circolare prot. N. 535554 del 6 maggio 1997, consultabile sul sito internet
http://www.dirittopenitenziario.it/portale-di-scienze-penitenziarie/pagine.asp?cod=69,
(visionato il 19 ottobre 2013).
128 F. Khosrokhavar, Radicalization: Why Some People Choose the Path of Violence (translated
by J.M. Todd), The New Press, New York-London, 2017. In ambito penitenziario la
radicalizzazione violenta viene definita come: “un processo di evoluzione personale per il quale
un individuo adotta idee e obiettivi politici o politico religiosi sempre più estremi, con la
convinzione che il raggiungimento di tali obiettivi giustifichi metodi estremi”, individuabile
attraverso una serie di indicatori, rinvenibili nell’apparenza esterna (indossare abiti tradizionali,
la crescita della barba), negli schemi di comportamento, nei rapporti con gli altri detenuti, con
l’esterno e con le autorità penitenziarie (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
Circolare n. 0404299 del 6 dicembre 2016).
129 Sul tema, S. Anastasia, Metamorfosi penitenziarie, cit.; R. Mazzola, La convivenza delle
regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose, Giuffrè, Milano, 2005 (in p. 159 ss.); S.
Zambelli, La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere, in Quad. dir. pol. eccl., 2,
2001, pp. 455-480
130 M.K. Rhazzali, I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera
e assistenza religiosa nelle carceri italiane, in A. Angelucci, M. Bombardieri, D. Tacchini ( a cura
di), Islam e integrazione in Italia, cit., pp. 111-135;
131 Lo stesso Giovanni Paolo II coglie questo valore dell’Accordo di Villa Madama il 3 giugno
1985, quando invita la Chiesa a dare la sua testimonianza in una società italiana «caratterizzata
dalla libera competizione delle idee e dalla pluralistica articolazione delle diverse componenti
sociali» dal discorso a S. E. l’Onorevole Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
italiano. Città del Vaticano, 3 giugno 1985, in Un accordo di libertà.

1.3 Le novità introdotte dal d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230
Continuando l’excursus storico-normativo in materia di assistenza spirituale
nelle carceri, uno dei più importanti interventi legislativi in materia è
sicuramente il d.P.R. n. 230132, emanato il 30 giugno del 2000, il quale, dietro
la spinta europea, ha concentrato la sua attenzione sui valori del detenuto133. In
particolare, tale provvedimento normativo “mira ad un miglioramento delle
condizioni di vita del detenuto ed a un maggiore controllo giurisdizionale della
vita all’interno del penitenziario134”. Per quanto concerne l’assistenza ai
detenuti, le novità introdotte dal d.P.R. al precedente regolamento esecutivo del
1976 riguardano l’art. 26 cui è stato aggiunto un comma135, e l’art. 58136.
132 D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative delle libertà, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, sup. ord. n. 131.
133 Come abbiamo visto la legge 354 del 75 conteneva molte contraddizioni che, tale norma
esecutiva, ha cercato di superare. In concreto si è cercato di eliminare quel divario tra dato
normativo e realtà del carcere che da anni colpiva l’istituzione penitenziaria Per ulteriori
approfondimenti vedi: O. Vocca, Il Carcere, Linee di politica criminale, Milano, 2003, pp. 164–
175
134 . Nel testo ci si occupa diffusamente dell’aspetto trattamentale, affrontando ampiamente
questioni come i colloqui, i contatti con le famiglie, l’istruzione, il lavoro interno ed esterno
all’istituto, S. De Angelis, p.33.
135 La legge 663/86 che ha emendato il 4° comma dell’art. 26, sostituendo la «facoltà» con il
«diritto» degli appartenenti a religione diversa dalla cattolica «di ricevere, su loro richiesta,
l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti». In: A. Barone, p.30 e ss.
136 D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà - Art. 58 – Manifestazioni della
libertà religiosa 1.
I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa
purché compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’’istituto e non contrari alla legge, secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. E’ consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderano di esporre, nella propria camera
individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli
della propria confessione religiosa.
3. E’ consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della
propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.
4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in
relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all’entrata in vigore della disciplina che sarà
adottata a seguito delle intese di cui all’art. 11, comma 2 dell’Accordo, con protocollo

Quest’ultimo ha sostituito l’art. 55 (del d.p.r. 29 aprile 1976 n. 431) e presenta
alcune novità. Innanzitutto, tale norma consente di praticare i culti religiosi «che
non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità»137; inoltre come
si evince dall’articolo stesso, il termine “riti” è stato sostituito da quello
sicuramente più adatto di “culti”, al fine di tutelare il multiculturalismo
religioso138. E ancora il dovere dell’amministrazione penitenziaria di mettere a
disposizione i locali necessari alle pratiche di culto anche «in assenza di ministri
di culto»139. Per quanto attiene alla celebrazione dei culti, non si può parlare di
diritto garantito ma di diritto condizionato; infatti, l’art 26 stabilisce che per gli

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazione al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la repubblica italiana e la santa Sede, ratificato e reso
esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n, 121, le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza
spirituale dei cattolici saranno assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze
medesime; negli istituti in cui operano più cappellani, l’incarico i coordinare il servizio religioso
è affidato ad uno di essi dal provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria,
ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni,
sentito l’ispettore dei cappellani.
5. Per l’istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose,
anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell’istituto mette a disposizione idonei locali.
6. La direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano
richiesta, l’istruzione e l’assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni
diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose
i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto
indicati a tal fine dal Ministero dell’interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi
suindicati, a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, della legge.
137 Mentre la normativa previgente parlava di culti non «pregiudizievoli all’ordine e alla
disciplina dell’istituto».
138 A fronte della mutata composizione della popolazione carceraria italiana, all’interno della
quale le diversità culturali e religiose sono ormai un vistoso e incontrovertibile dato di fatto. Ad
esempio per tutelare i musulmani, i quali possono praticare il culto singolarmente. Vedi R.
Khazzal, F. Vianello, Riconoscimento e pratiche del pluralismo religioso nelle carceri italiane, p.
63.
139 Comma che, come vedremo, presenta molte criticità a causa dell’assenza di spazi idonei e
del problema del sovraffollamento. S. Lariccia, Minoranze in Europa, in Enc. dir. V, agg. 2001,
p. 762

internati praticanti religioni diverse da quella cattolica è necessaria un’espressa
richiesta140.
Il comma 6141 dell’art. 58 invece, pone l’accento sull’assenza di una struttura
permanente come quella del cappellanato142 e stabilisce che al di fuori delle
ipotesi di cui a tale comma si applica l’art 17 143della legge 354.
Ciò emerge in particolar modo nel caso della religione islamica, come accennato
nel precedente paragrafo, relativamente al fatto che gli imam non rientrano nella
definizione di ministri di culto, oltretutto manca un elenco di ministri di culto

140 Tale denota una discriminazione nei confronti di chi professa un’altra fede e inoltre
presuppone la conoscenza dei diritti loro riconosciuti. Vedi costituzionalismo
141 In precedenza, l’art. 58 e l’art. 116 del d.P.R. n. 230/2000 subordinavano sempre l’accesso
agli istituti penitenziari dei ministri di culto cattolico diversi dai cappellani e di quelli degli altri
culti alla richiesta dei detenuti e alla previa autorizzazione del direttore dell’istituto. Si era
parlato, al riguardo, di «amnesia giuridica», dal momento che le due disposizioni sembravano
essere state adottate come se la stagione delle intese non ci fosse mai stata: F. Franceschi,
L’assistenza spirituale ai detenuti appartenenti alle confessioni religiose di minoranza nel nuovo
regolamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di «amnesia
giuridica» da parte dell’Amministrazione dello Stato, in Diritto ecclesiastico, 2001, II, 81
142 Per tale intendesi ufficio del cappellano, presente in quasi tutti gli istituti di detenezione.
143 L’art. 17 della legge n. 354/1975 regola invece l’intervento all’operazione rieducativa svolte
per mano di privati oppure di associazioni sia pubbliche che private: l’accesso di tali individui
deve essere autorizzato dal Magistrato di sorveglianza e dal controllo del Direttore del singolo
istituto: tale situazione ribadisce ancora una volta come la qualità religiosa del principio
dell’assistenza religiosa venga totalmente disconosciuta. Sul punto A. Ferrari, Libertà religiosa
e nuove esperienze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e super specialità,
ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa, in Diritto ecclesiastico, 3- 4/2010, 689, nt.
54.

islamico144. Problema confermato dalle due circolari145 emanate dal Ministero
della Giustizia che prevedono controlli preventivi e poco lineari per ottenere
l’autorizzazione146.
Difficoltà che si palesano anche con riguardo ai detenuti sottoposti a misure
alternative alla detenzione147, le quali non sono ancora state risolte148.
In conclusione, si segnala che la disparità di trattamento delle religioni diverse
dalla cattolica soprattutto sotto due aspetti: assistenza da parte dei ministri di
culto e adeguatezza degli spazi149.

144 Il Ministero della Giustizia ha fornito dati che dimostrano la scarsa presenza degli imam:
fanno accesso negli Istituti 9 soggetti che rivestono la figura di Imam e sono pertanto accreditati
presso il Ministero dell’Interno, 14 mediatori culturali autorizzati ai sensi dell’art 35 R.E. e 69
assistenti volontari ai sensi degli artt. 17 e 78 O.P.»: Le Moschee negli Istituti di Pena, Ministero
della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Sezione III Analisi e
monitoraggi,
2013,
rinvenibile
all’indirizzo
www.ristretti.it/commenti/2014/febbraio/pdf3/moschee_carceri.pdf.
Sull’ampia e complessa problematica della qualificazione giuridica dei ministri del culto islamico
si rimanda a P. Branca, Quali Imam per quali Islam?, in A. Ferrari (a cura di), Islam in
Europa/Islam in Italia, tra diritto e società, Il Mulino, Bologna, (200З), p. З5 e ss.; V. Tozzi, Le
moschee ed i ministri di culto, in Rivista Telematica Stato, Chiese e Pluralismo confessionale,
www.statoechiese.it, ottobre 2007
145 Si tratta delle circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002, le
quali, hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del
ministro di culto, nonché della moschea o della comunità di appartenenza, alla Direzione
generale dei detenuti e del trattamento e al Ministero dell’Interno, per l’acquisizione del parere
sull’autorizzazione all’ingresso in carcere. La procedura prevede, poi, l’invio alla Direzione
generale dei detenuti e del trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede
islamica autorizzati all’ingresso negli istituti penitenziari, ai sensi dell’art. 17 dell’ordinamento
penitenziario. Questo per sopperire alla mancanza di un elenco dei ministri di culto islamici. Sul
tema A. Cuciniello, Il carcere all’epoca del pluralismo religioso, in Religione e Società, 2017.
146 P. Gonnella, Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti, Napoli, Editoriale scientifica,
2014, 16.
147 Le misure alternative alla detenzione sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare e l’esecuzione della pena in regime di semilibertà. Tali misure
costituiscono un beneficio riconosciuto ai condannati.
148 E.V. Petralla, R.S. Ficco, D. Lobascio, Oltre il carcere: prospettive dell’esecuzione penale
esterna, in Democrazia e diritto, 2/2014, 156 ss.
149 Interessante a tal proposito l’intervista al Sen. Luigi Mancon, Carceri e diritti negati: Non so
se mi spiego, in Coscienza e Libertà, fascicolo n. 58, 2014, p.51 e ss.

2. LE FONTI SOVRANAZIONALI: dal Trattato
sull'Unione europea alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali
Tra le fonti sovranazionali in materia di assistenza spirituale, rientrano
sicuramente la Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo150, la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea151, la Carta dei Diritti dell'Uomo, le
Regole penitenziarie europee152 e la Convenzione europea per la prevenzione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti153 e, infine, la

150 Chiama comunemente CEDU, fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in
Italia con legge n. 848/ 1955, da 12 Stati (Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Turchia). Attualmente
ratificata da tutti i 47 Stati membri del Consiglio di Europa, è’ tra le fonti internazionali più
importanti di diritto ecclesiastico. Per un approfondimento sull'origine della Cedu vedere C.
Russo, P. M. Quaini, La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte
di Strasburgo, Milano, 2006, pag. 1-12.
151 Oggetto di numerose modifiche, il 12 dicembre 2007 Consiglio, Commissione e Parlamento
l’hanno proclamata solennemente dopo averla adattata alle modifiche apportate ai trattati, v.
in generale, G. Di Federico, a cura di, The EU Charter of Fundamental Rights. From Declaration
to Binding Instrument, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2011.
152 Emanate dall’ONU il 30 agosto del 1955 dapprima sotto il nome di Regole Minime, nel 1973
il Comitato dei Ministri adottò le Regole Minime per il trattamento dei detenuti, infine nel 1987,
furono redatte le Regole Penitenziarie europee contenute nella raccomandazione R(87) del
Consiglio d'Europa e aggiornate da ultimo nel 2006 con la Raccomandazione R(2006). R. V.
Turrini., Prefazione a Le Regole Penitenziarie Europee, Allegato alla Raccomandazione R(2006)2
adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa l’11 gennaio 2006, reperito
inhttp://www.rassegnapenitenziaria.it, 7 novembre 2012. In merito si veda anche Bruno G. C.,
Altri strumenti internazionali a garanzia delle persone detenute, in Diritti umani e carcere, op.
cit., pag. 158 ss.
153 In vigore dal 1989, fu emanato dal Comitato dei Ministri. Fa seguito alla Raccomandazione
971 del 1983 sulla protezione dei detenuti dalla tortura e da pene o trattamenti inumani,
crudeli, degradanti. Si tratta di uno strumento molto importante in quanto manifesta la volontà
degli Stati di consentire la verifica di eventuali abusi ed il controllo internazionale sugli
stabilimenti in cui detengono soggetti a vario titolo, questo proprio in un'epoca in cui l'aumento
vertiginoso di criminalità ha portato gli stessi Stati ad assumere un atteggiamento difensivo
adottando strumenti di repressione. A. Cassese, Il Comitato del Consiglio d'Europa per la
prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene disumani o degradanti, in Rivista
Internazionale dei Diritti dell'Uomo, 1992, p. 11.

Convenzione di Ginevra154.
Con riferimento alla Cedu, va citato l’art. 9155 (accanto agli artt. 8, 14 Cedu, e
all’art. 2 del Protocollo Addizionale 1 alla Convenzione), che riconosce il diritto
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ponendo le basi alla tutela
degli aspetti religiosi e confessionali156dell’assistenza stessa, tutela confermata
dall’articolo 10157 della Carta dei diritti fondamentali.
Le Regole penitenziarie europee, con specifico riferimento alla condizione
detentiva, ribadiscono i principi sopracitati, entrando nel merito della questione.
In breve, tre sono i presupposti alla base delle stesse:

154 Le convenzioni di Ginevra consistono in una serie di trattati internazionali sottoscritti per
la maggior parte a Ginevra. Costituiscono, nel loro complesso, un corpo giuridico di diritto
internazionale.
155 Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include
la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione
o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o
della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Per ulteriori approfondimenti M. Toscano, Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, ETS, Pisa, 2018, in specie p. 166 ss.
156 In A. Licastro, Unione europea e “status” delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti
umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali, Giuffrè, Milano e D. Durisotto,
Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto
delle specificità nazionali, ESI, Napoli 2016.
157 Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include
la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria
religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio. In Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

1) la detenzione è di per sé una pena e gli ordinamenti penitenziari non
devono contenere disposizioni che aggravino la sofferenza dei
detenuti158;
2) devono essere orientati alla rieducazione e risocializzazione del
reo159;
3) l’amministrazione

penitenziaria

deve

rispettare

i

diritti

fondamentali e la dignità umana dei detenuti160.
In particolare, sull’assistenza religiosa e morale, meritano di essere ricordati
anche

l’articolo 46161e l’articolo 47162 delle suddette regole, i quali

“ribadiscono163 il rispetto dei diritti individuali del detenuto, il divieto di
discriminazioni, la necessità di garantire al detenuto la possibilità di manifestare
la propria religione mediante le differenti pratiche la possibilità di essere assistiti
158 Questo principio è espresso nella Parte IV all’art. 64.
159 Il principio della risocializzazione del condannato è espresso nella prima parte ,dove sono
elencati «I principi di base».
160 Questo principio è presente in più di una formulazione; la sua principale espressione si
trova tuttavia nell’art. 1 che stabilisce: «La privazione della libertà deve essere attuata in
condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana e siano conformi alle
regole seguenti».
161 “Ad ogni detenuto deve essere consentito, entro i limiti del possibile, di soddisfare le
esigenze della propria vita religiosa, spirituale e morale, partecipando a funzioni e riunioni
organizzate nello stabilimento ed avendo in proprio possesso i libri e le pubblicazioni
necessarie.”
162 “1. Se nello stabilimento vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla medesima
religione, deve essere nominato o autorizzato un rappresentante qualificato di tale
confessione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo consentono, la sua
presenza dovrebbe essere prevista a tempo pieno. 2. Al rappresentante qualificato, nominato
o autorizzato a norma del paragrafo 1, deve essere consentito di organizzare periodicamente
funzioni e attività religiose e di fare, ogni qualvolta risulti opportuno, visite pastorali in
particolare ai detenuti appartenenti alla sua confessione religiosa. 3. A nessun detenuto deve
essere mai rifiutato il diritto di entrare in contatto con un rappresentante qualificato di una
religione. Se il detenuto si oppone alla visita del rappresentante di una religione, la sua volontà
deve essere rispettata.
Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione 873, adottata dal Consiglio d’Europa nella
riunione n. 404 del 12 febbraio 1987).
163 In precedenza, quanto disposto da questi articoli, era contenuto nell’articolo 41 delle
Regole minime dell’Onu.

dal proprio ministro di culto”164;tra le novità viene eliminata l’imposizione
delle pratiche religiose ai detenuti165. Un breve cenno merita anche la
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani e degradanti la quale rafforza la tutela dei diritti di cui sopra, attraverso
uno strumento che prende il nome di CPT166, Comitato europeo per la
prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti.
Per quanto riguarda la Convenzione di Ginevra invece, oltre a ribadire il diritto
di ogni individuo di professare liberamente la propria religione, prevede all’art.
38 che qualora si venga a costituire un numero sufficiente di appartenenti al
medesimo credo, va nominato un ministro del culto che offra supporto spirituale
in momenti sia collettivi sia individuali, in quest’ultimo caso solo quando siano
richiesti dal detenuto167.
A questo punto è necessario quantomeno citare, nonostante non si tratti di una
vera e propria fonte, “l’International Commission for Catholic Prison Pastoral
Care168”, la quale valorizza e pone l’accento sul ruolo dei cappellani all’interno

164 L. Re, Carcere e globalizzazione, in editori Laterza, p.120 e ss.
165 Becci I. (2006), Religion and Prison in Modernity. Tensions between religious establishment
and religious diversity Italy and Germany, tesi di dottorato, European University Institute
166 L’art. 1 della convenzione stabilisce che: «deve essere costituito un Comitato europeo per
la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti».
Il CPT ha il diritto di visitare, nei paesi aderenti alla Convenzione europea per la prevenzione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ogni genere di istituto detentivo,
pubblico o privato, nel quale delle persone siano detenute non per propria volontà.
167 “La normativa attualmente in vigore nel nostro Paese ha inteso riproporre i medesimi
contenuti della Convenzione, senza però averne prima risolto alcuni nodi, in primo luogo
l’evidente visione etnocentrica che ne sta alla base. Il limite più evidente di questa impostazione
è che la normativa perfeziona risultati diversi quando viene accostata a differenti credi religiosi.
La condizione dei cattolici, se confrontata con quella degli altri fedeli, ne è una chiara riprova.”
R. M. Gennaro, Religioni in carcere, in Rassegna penitenziaria e criminologica, fascicolo 1/2008,
p. 82.
168 Commissione internazionale nata nel 1955, a Friburgo. La cui prima denominazione si
riferiva esclusivamente ai cappellani col titolo di “Commissione Internazionale dei Cappellani
Generali delle Carceri”. A partire dal 1993, una seconda denominazione privilegiò anziché le
persone, le Cappellanie, oggi la nuova denominazione è: “Commissione Internazionale della
Pastorale Cattolica delle Carceri” (ICCPPC: International Commission for Catholic Prison
Pastoral Care)

degli istituti di tenzione169.
Da ultimo, nel 1992, il Consiglio d’Europa ha riconosciuto operatività
all’Associazione Internazionale dei Cappellani di Prigione (IPCA), quale
organismo che raggruppa i cappellani cattolici di oltre trenta Paesi europei.

Capitolo II
LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA
Per comprendere al meglio i passaggi dell’evoluzione storico-legislativa appare
necessario ripercorrere la linea interpretativa assunta dalla Giurisprudenza170
in materia. Si è pensato di suddividere cronologicamente le decisioni più
rilevanti al fine di delineare con ordine, il cammino interpretativogiurisprudenziale percorso, raggruppandole in due macrocategorie: quella
italiana e quella europea171.

169 Il Card. Martini parlando ai cappellani delle carceri al Convegno Europeo di Vienna nel 1987
disse: “Ora domandiamoci: questa nuova pedagogia di Dio, rivelata definitivamente da Gesù
nel Vangelo, può essere attuata da noi dentro le nostre istituzioni democratiche? È possibile
mirare all’amministrazione della giustizia secondo gli insegnamenti di Gesù così chiaramente
espressi nel discorso della montagna tramandatoci da Matteo (capp. 5-7) e da Luca (cap. 6)? I
cristiani, insieme a chiunque si pone in difesa dei diritti umani, devono impegnarsi a
trasformare le strutture penali attuali secondo i criteri del Vangelo?”. Cfr. C. M. Martini, Non è
giustizia, Arnoldo Mondatori Editore, Milano 2003, p. 46.
170 A tal proposito M. Ventura, La religione tra Corte costituzionale e giurisdizioni europee, in
R. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 367, “la giurisprudenza
della Corte non è soltanto la storia del precisarsi giuridico di un diritto ecclesiastico
costituzionale. È il racconto della vicenda complessiva, certo giuridica, ma anche politica e
sociale, della posizione della religione nella sfera pubblica italiana”.
171 Sulla stessa linea M. Croce, La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale, in Dir.
pubbl., 2006, p. 387 e ss.

1.1 L’assistenza spirituale in carcere nella giurisprudenza
italiana
Negli ultimi vent’anni la giurisprudenza italiana ha valorizzato, in maniera
sempre più profonda, il principio di eguaglianza in materia di libertà
religiosa172 e utilizzato, sempre più frequentemente, il principio di laicità dello
Stato173, il quale ha avuto parecchie ripercussioni sia in dottrina che in
giurisprudenza ponendo non pochi problemi174.
A tal proposito, una delle prime sentenze che rileva per l’analisi che si vuole
condurre è certamente la numero 72 del 1968175 attraverso la quale venne
presa in considerazione l’incompatibilità dei valori costituzionali con la
disciplina penitenziaria vigente. In particolare, venne sollevata dinnanzi alla
Corte Costituzionale, una questione di legittimità per contrasto dell’art. 142
comma 2 del regolamento penitenziario del 1931176 con gli artt. 19 e 21 della
Costituzione: un detenuto lamentava l’illegittimità costituzionale del

172 Di un “procedere senza strappi, ma continuamente in progresso”, parla R. Botta, La tutela
penale del sentimento religioso, in R. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte
costituzionale, cit., p. 34.
173 Osserva R. Calvano, Il ruolo dei principî fondamentali della Costituzione nella giurisprudenza
costituzionale, in S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali.
Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Torino, Giappichelli, 2006, p. 394, nota 78.
174 Per approfondimenti sulla questione vedi C. Cardia, Stato laico, in Enc. dir., vol. XLIII,
Milano, Giuffrè, 1990; F. Rimoli, Laicità (dir. cost.), in Enc. giur. Treccani, vol. XVIII, Roma, Istit.
Enc. Ital., 1995; ID. Laicità, postsecolarismo, integrazione dell’estraneo: una sfida per la
democrazia pluralista, in Dir. pubbl., 2006, (2); E. Olivito, Laicità e simboli religiosi nella sfera
pubblica: esperienze a confronto, ivi, 2004, p. 549; S. Lariccia, Garanzie e limiti della giustizia
italiana per l’attuazione del principio di laicità, in «www.associazionedeicostituzionalisti.it»; ID.
Le radici laiche dell’Europa, in «www.sergiolariccia.it».
175 Il fatto:” Longhin Giancarlo, detenuto presso le carceri giudiziarie di Varese, con istanza 25
giugno 1966 chiedeva al giudice di sorveglianza di quel Tribunale di essere dispensato dal
frequentare le funzioni del rito cattolico perché le sue idee religiose erano, secondo egli si
esprimeva, "in contrasto con l'ideologia cattolica" e l'obbligo di tale frequenza, previsto dal
regolamento carcerario, era da lui ritenuto contrario alla libertà di professione religiosa,
garantita dalla Costituzione”. Consultabile in http://www.giurcost.org/
176 Ricordiamo che tale comma prescriveva l’obbligo per i detenuti di partecipare ai riti di culto
cattolico.

regolamento nella parte in cui gli imponeva di frequentare la messa dal
momento che, all’atto di entrare in carcere, non aveva dichiarato di non essere
cattolico177. A tal proposito, la Corte dichiarò inammissibile la questione per
via della natura regolamentare della norma impugnata sollecitandone la
disapplicazione178. Non poche furono le critiche da parte di esponenti del
diritto quali Mirella Seitz Ursina e Valerio Onida179, che sostenevano, al
contrario, il carattere non regolamentare della norma in quanto incidente sui
diritti soggettivi delle persone180.
E’ opportuno sottolineare che le suddette riflessioni furono elaborate prima
della riforma dell’ordinamento penitenziario, in un contesto storico in cui si
attribuiva ancora poca importanza ai diritti del ristretto; in un contesto in cui la
stessa Corte Corte costituzionale aveva ridotto il «finalismo rieducativo» di cui
all’art. 27181.

177 Ritenuto in fatto, p. 1037 e ss.:
178 Tra i motivi addotti:
1) la libertà di professare una religione diversa dalla cattolica non può essere condizionata per
il cittadino detenuto a una sua indicazione resa al momento dell'ingresso nello stabilimento
carcerario;
2) deve essere a lui riconosciuta la libertà di non professare alcuna religione;
3) non possono essere a lui negati i diritti relativi alle libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, nei limiti e nel rispetto delle esigenze della vita carceraria, che, nel caso, non
sembrano ricorrere ed ostare.
179 Per la prima appariva ingiustificato il mantenimento di una disciplina contraria ai principi
costituzionali. «L’esplicita protezione della libertà morale dell’individuo», afferma, «costituisce
il limite costituzionale alla funzione rieducativa della pena». Così M. S. Ursino, La libertà
religiosa e la posizione giuridica dei detenuti, in Diritto Ecclesiastico, 1967, II, p. 368 e ss.; L. G.
Renzoni, La libertà religiosa negli istituti di prevenzione e di pena, in Diritto Ecclesiastico, 1970,
II, p. 214 e ss.
Per Valerio Onida invece la detenzione non può in alcun modo incidere su aspetti legati alla
personalità dell’individuo e limitarne le forme di manifestazione. Cfr. V. Onida, Sulla
“disapplicazione” dei regolamenti incostituzionali (a proposito della libertà religiosa dei
detenuti), in “Giurisprudenza Costituzionale”, 1968, p. 4128.
180 In A. Salvati, L’assistenza religiosa in carcere, p. 6.
181 M. Ruotolo, Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida, in AIC, rivista
n°4/2011, p. 2.

Tredici anni dopo, nonostante l’entrata in vigore della riforma del 1975182, la
Giurisprudenza si trovò ad affrontare una questione, fino ad allora mai presa in
considerazione, riguardante le ipotesi di privazione di libertà più lievi183. Due
le decisioni rilevanti e opposte:


una del tribunale di Milano, che a seguito della richiesta di un detenuto
di poter partecipare alla messa domenicale e a quella relative ad altre
festività, rigettò la richiesta184;



una del giudice istruttore di Pisa, il quale, a seguito di una richiesta
dello stesso tenore, l’accolse ritenendo tale partecipazione “un’esigenza
indispensabile di vita185”.

Da notare che la questione rimane tuttora irrisolta.
Cronologicamente successiva la sentenza n. 925/1988186 che, rompendo con la
tradizione giurisprudenziale antecedente, ha definito «inaccettabile ogni tipo di

182Con la quale, come analizzato nel capitolo precedente, sarà data notevole importanza alla
libertà religiosa in materia di assistenza spirituale. In G. Dalla Torre, Il primato della coscienza.
Laicità e libertà nell’ esperienza giuridica contemporanea, Roma, Studium, (1992).
183 Manca una normativa in materia di assistenza spirituale ai detenuti sottoposti a misure
alternative alla detenzione e misure cautelari, quali ad esempio gli arresti domiciliari, pertanto
si rivolgerà l’attenzione alle decisioni giurisprudenziali sulla questione. V. Turchi, Misure
alternative alla pensa detentiva: la garanzia della libertà religiosa, in Iustitia, 2/1989 p. 157 e
ss.
184 Tribunale di Milano, ordinanza del 19 agosto 1986, in Diritto ecclesiastico, 1988, II, 288, con
un commento di V. Turchi, Ancora in tema di arresti domiciliari e assistenza spirituale. Appunti
su “misure alternative alla carcerazione e libertà religiosa”, p. 591 e ss.
185 Decisione adotatta sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art 284 del c.p.p. comma
3: “Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero
versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della
giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette
esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa [283 4]”. Tribunale di Pisa, ordinanza del
13 novembre 1984, in Diritto ecclesiastico, 1985, II, 584 ss., con un commento di V. Turchi,
Arresti domiciliari e assistenza spirituale, ibidem.
186 Punto 10 del Considerato in diritto. Osserva R. Calvano, Il ruolo dei principi fondamentali
della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale, in S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza
costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Torino,
Giappichelli, 2006, p. 394, nota 78. E ancora , S. Ceccanti, Laicità e istituzioni democratiche, in
G. Boniolo (a cura di), Laicità. Una geografia delle nostre radici, cit., pp. 39 s

discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli
appartenenti alle varie confessioni religiose».
A questo punto dell’excursus che si vuole condurre, non si può non citare una
tra le più celebri sentenze della Corte Costituzionale, la 203 del 1989187. Con
tale sentenza, la Corte ha identificato il principio di laicità dello Stato, come
uno dei principi supremi su cui il nostro ordinamento si fonda188. Tale
riconoscimento ha permesso allo Stato di intervenire per garantire la libertà
religiosa dei cittadini e favorire la soddisfazione dei loro bisogni nel momento
in cui si trovino in strutture segreganti189.
Difatti sarà solo nel 1990 che la Corte ammetterà di aver trascurato, fino ad
allora, il novum contenuto nella solenne affermazione della finalità
rieducativa190 e con la successiva sent. n. 349/1993 ad affermare che «chi si
trova in stato di detenzione, pur privato della maggior della sua libertà, ne
conserva sempre un residuo che è tanto più prezioso in quanto costituisce
l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».

187 Cito testualmente parte della decisione: “I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8
e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno
dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio
di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di
religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Consultabile nella pagina web
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=203
188Sul significato di questa sentenza e sulle vicende parlamentari conseguenti, v. P. Barile, Lo
Stato è laico, parola di corte, in La Repubblica, 13 aprile 1989, nonché ID., Quei poveri studenti
prigionieri in classe …, ivi, 12 maggio 1989, ora in ID., Libertà, giustizia e Costituzione, Padova,
Cedam, 1993, rispett. pp. 195 e 203. C Si veda S. Lariccia, Laicità dello Stato e democrazia
pluralista in Italia, in Il principio di laicità nello Stato democratico, a cura di Mario Tedeschi,
Soveria Mannelli, Rubettino, (1996), pp. 143-196; F. Finocchiaro, Alle origini della laicità statale,
in Dir. eccl., 113 (2002), n. 4, pp. 1257-85; P. Stefani, La laicità nell’esperienza giuridica dello
Stato, Cacucci, Bari, (2007).
189 R. Bin, Libertà dalla religione, in R. Bin- C. Pinelli (a cura di), I soggetti del pluralismo nella
giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996, p. 40.
190 “ «In uno Stato evoluto la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla
legittimazione e alla funzione stessa della pena”. F. Bailo, La scrittura delle sanzioni (una
prospettiva costituzionalistica), Annali della Facoltà di Giurisprudenza, 2012, pp. XVIII-354:

A seguire una pronuncia diretta a stravolgere quel trattamento di favore
riservato dallo Stato alla religione cattolica e di conseguenza agli appartenenti
al culto cattolico, la quale si riflette inevitabilemente anche in materia di
assistenza religiosa.
La sentenza n. 440/1995, con la quale la Corte ha sancito che, «in materia di
religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della
coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la
confessione religiosa di appartenenza191».
Il riconoscimento dei diritti dei detenuti sarà peraltro confermato dalla sentenza
n.26 del 1999: “la dignità della persona è dalla Costituzione protetta attraverso
il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé
lungo tutto il corso dell’esecuzione penale192” e ancora : “l’idea che la
restrizione della libertà personale possa comportare (…)il disconoscimento
delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento
all’organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento
costituzionale193”
Altra questione affrontata dalla Corte nel 2003 fu quella riguardante una
persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo
di soggiorno nel comune di residenza alla quale fu vietata la possibilità di
allontanarsi dallo stesso per professare la propria fede religiosa194.

191 Punto 3.2 del Considerato in diritto. Per ulteriori approfondimenti A. Guazzarotti, Giudici e
minoranze religiose, Milano, Giuffrè, 2001, 100 ss.
192 Per un ulteriore approfondimento M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione,
Giappichelli, Torino, 2002, nonché a contributi successivi ora condensati in Dignità e carcere,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
193 Cort. Cost. sent. 11 febbraio 1999, n. 26, in ; si veda a commento di tale sentenza: A.
Valsecchi, L’assistenza spirituale nelle comunità separate, in Nozioni di Diritto ecclesiastico, a
cura di Giuseppe Casuscelli, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 209-223.
194 La questione: il giudice a quo dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 7-bis della l.
n. 1423/1956, in relazione all’art. 19 Cost., in quanto prevedeva la possibilità di autorizzare la
persona sottoposta alla misura di prevenzione di allontanarsi esclusivamente per motivi di
salute.

E ancora nel 2005, la Corte ribadisce la necessità di equidistanza e imparzialità
verso tutte le religioni alla luce dall’articolo 8 della Costituzione195.
Quasi vent’anni dopo le sentenze del 1986 e del 1988, la Corte di Cassazione, è
tornata ad affrontare il problema dei detenuti sottoposti a misure alternative
alla detenzione.
Tale decisione discende dal caso di un Testimone di Geova che aveva deciso di
partecipare alla celebrazione della funzione religiosa senza però rispettare i
termini e le modalità fissate dalle autorità giudiziarie196. A tal proposito la
Cassazione ha sancito che «incorre nel reato di evasione dal regime degli
arresti domiciliari il soggetto sottoposto a tale regime che si allontana dal suo
domicilio per partecipare ad una funzione religiosa al di fuori dei termini e
senza il rispetto delle modalità fissate dall’autorità giudiziarie»197.
Quanto invece alla questione dell’assistenza spirituale agli internati sottoposti
al regime del 41-bis o.p. rileva una pronuncia della Corte di Cassazione,
assunta nel 2011, sul problema dei contatti tra detenuto al 41-bis ed il ministro
del proprio culto.198

S. n. 309/2003, in Giur. cost., 2003, p. 2912, con osservazione di S. Baraglia, Misure di
prevenzione e principio di uguaglianza nella religione: riflessioni in tema di discriminazioni
indirette. Ritenuto in fatto, p. 2914. Cfr. B. Valensise, La misura di prevenzione dell’obbligo di
soggiornare in un determinato comune e il diritto di professare il proprio culto: un’armonia
impossibile?, in www.astrid-online.it.
195 “Le esigenze di eguale protezione del sentimento religioso […] sono riconducibili da un lato
al principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall’articolo
3 Cost., dall’altro al principio di laicità o non confessionalità dello Stato […] che implica, tra
l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall’articolo
8 Cost.” C. Cost. sentenza n. 168, 29 aprile 2005 in www.cortecostituzionale.it
196Il caso: il soggetto in questione pur avendo la facoltà di assentarsi ogni prima domenica del
mese dal domicilio fissato per partecipare con scorta ai riti liturgici presso una Sala del Regno,
dopo aver sollecitato la messa a disposizione della scorta da parte dei carabinieri, durante la
seconda domenica del mese si era comunque allontanato dal proprio domicilio senza scorta.
Cfr.
197 Cass. Pen, sez. VI, sentenza 21 gennaio 2009, n. 2735, in Diritto ecclesiastico, 3-4/2009, II,
774.
198 Interessante a tal proposito il fascicolo della rivista Giurisprudenza penale, n. 2 bis del 2019,
intitolato “Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?”, consultabile all’indirizzo:

Con questa la Corte ha annullato con rinvio, censurando il rigetto dell'autorità
amministrativa, prima, e del magistrato di sorveglianza, poi, l’ordinanza che
negava al detenuto sottoposto al regime speciale la possibilità di ricevere un
ministro del culto dei Testimoni di Geova per lo studio della Bibbia199.
Per concludere, nel 2013 trova posto una sentenza del tutto innovativa, la
numero 41474, emanata dalla Corte di Cassazione, circa la presenza dei
ministri di culto Zen all’interno delle strutture di prevenzione e pena con il
ruolo di assistenti spirituali200. Con questa la Cassazione ha ritenuto
illegittimo il comportamento del Magistrato di sorveglianza, a seguito della
denuncia di un detenuto sottoposto al regime del 41 bis, che aveva negato
l’ingresso di un maestro buddista zen in qualità di ministro di culto201.

1.2 La Giurisprudenza Cedu in materia di assistenza religiosa
In questo paragrafo si cercherà di mettere in evidenza come, le decisioni della
Corte Europea in materia di libertà religiosa, abbiano dato avvio ad una

https://www.giurisprudenzapenale.com/rivista/fascicolo-2-bis-2019-affettivita-carcereunbinomio-impossibile/. E ancora F. Falzone, F. Picozzi, L’organizzazione della vita penitenziaria
delle sezioni speciali (art. 41-bis ord. penit.), in Arch. pen. - Rivista Web, 2016, p. 5
199 Assumendo, sulla base dell’art. 26 comma 4, l. n. 354/1975, che: «in linea di massima, non
pare possibile negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di Geova, per il
quale è importante lo studio della bibbia – almeno una qualche forma di approccio con il
ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando
l’esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l’ordine e la sicurezza
dell’istituto carcerario». Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 8 marzo 2011, n. 20979.
200 Si veda il contributo di F. Alicino, Lo strano caso dei ministri di culto buddhisti. Ovvero la
legge sui culti ammessi vs la legge di approvazione delle intese, in questi Quaderni, 1/2013, in
particolare pp. 412-421. Mentre riguardo la più ampia categoria dei ministri di culto non
cattolici all’interno delle strutture penitenziarie, F. Franceschi, L’assistenza spirituale ai detenuti
appartenenti alle confessioni religiose di minoranza nel nuovo regolamento penitenziario (d.p.r.
30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di «amnesia giuridica» da parte dell’amministrazione
dello stato, in Dir. eccl., 2001, II, pp. 74 ss.
201 Vedi Cass. Pen., Sez. I, sentenza 7 ottobre 2013, n. 41474, rinvenibile in
www.penalecontemporaneo.it/upload/1389709623Cass.pdf.

rivoluzione del sistema penitenziario e assicurato, di riflesso, la tutela
dell’assistenza spirituale.
In linea con il paragrafo precedente si procederà in ordine cronologico.
E’ necessario tener presente che, solo nel 1993, gli organi di Strasburgo hanno
assunto una posizione attiva rispetto al problema della tutela della libertà
religiosa fino ad allora ritenuto irrilevante202.
Come visto nel capitolo precedente, i detenuti di religione diversa da quella
cattolica, hanno diritto di ricevere l’assistenza dei propri ministri di culto e di
svolgere le proprie pratiche religiose in locali idonei. Tale diritto si scontra
però con la realtà carceraria attuale e con il problema del sovraffollamento che
impedisce il dispiegarsi del diritto di praticare le proprie convenzioni
religiose203. Sulla questione si è espressa la Corte Edu nel 2009 con la
sentenza Sulejmanovic c. Italia204, attraverso la quale l’Italia fu condannata
per via delle condizioni in cui versava un detenuto, in violazione dell’art. 3
Cedu, a causa del sovraffolamento205.

202 Come evidenziato da R. Mazzola in Pluralismo religioso in Europa e Giurisprudenza della
Corte di Starsburgo, “Ius Ecclesiae”, XXV, 2013 p. 40, tra il 1957 e il 1965 la Corte dimostrò
scarso interesse per il problema della tutela della libertà religiosa, difatti su 7 ricorsi 6 furono
dichiarati inammissibili e l’ultimo, dichiarato in un primo momento ammissibile, fu poi respinto
dal Comitato dei Ministri.
203 Un Human Rights Committee, General Comment No. 22: The right to freedom of thought,
conscience and religion, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993), citato in S. Angeletti, Libertà religiosa
e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle
Nazioni Unite, Giappichelli, Torino, 2008, p. 59 s.; cfr. Clement Boodoo v. Trinidad and Tobago,
Comm. No.721/1996, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/721/1996 (2002); Holt v. Hobbs, 574 U.S. (2015),
M.L. Lo Giacco, Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni nelle carceri. Prime riflessioni, in
Democrazie e religioni, Atti del Convegno nazionale ADEC (Trento, 22-23 ottobre 2015), a cura
di E. Camassa, Ed. Scientifiche, Napoli, pp. 157-169.
204 Sulejmanovic c. Italie, no. 22635/03, 16 luglio 2009
205 Si vedano A. DI Perna, Situazione carceraria e divieto di tortura: il caso Sulejmanovic dinanzi
alla Corte europea dei diritti umani, in Diritti civili e politici, 2009, pag. 640; G. Abbadessa, La
Corte Europea dei diritti sulle carceri italiane, in Quaderni Costituzionali, 2009, 4, pag.952; N.
Plastina, L’Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per l’insufficienza
temporanea dello spazio individuale nella cella assegnata a un detenuto nel carcere di Rebibbia
nel 2003, ma assolta per la gestione, in quel contesto, della sovrappopolazione carceraria, in
Cass. pen., 12, 2009, pag. 4928; M. Bortolato, Sovraffollamento carcerario e trattamenti
disumani o degradanti. La CEDU condanna l’Italia per le condizioni dei detenuti, in Questione

Analoga decisione quella assunta nel 2013 con la sentenza Torreggiani206e nel
2015 con la sentenza Sanatkar c. Roumanie207, in cui è stata messa in
evidenza l’impraticabilità dell’esercizio del culto in condizioni di
sovraffollamento carcerario.

Da queste sentenze si può facilmente cogliere come la giurisprudenza della
Corte Edu ritenga che il sovraffollamento determini una violazione dell’art. 3 e
dell’art 9 Cedu, dalla quale violazione si evince che ad essere lesa, prima
ancora del diritto alla libertà di religione, è la dignità umana208.
L’obiettivo della Cedu è, dunque, quello di organizzare il sistema penitenziario
in modo da consentire il pieno esercizio del diritto alla libertà di pensiero,
Giustizia, 2009, 5, pag. 111; N. Angelini, Detenzione e divieto di tortura, in Responsabilità Civile
e Previdenza, fasc.1, 2010, pag. 89; E. Sommario, Il sovraffollamento delle carceri italiane e gli
organi internazionali per il rispetto dei diritti umani, in Questione Giustizia, 2012, 5, pag. 37.
206 La Corte Europea esaminò e decise una serie di ricorsi relativi alle condizioni di detenzione
nelle quali erano stati ristretti alcuni detenuti nelle carceri di Piacenza e Busto Arsizio dal 2006
al 2011. Torreggiani e altri v. Italia, (app. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09,
61535/09, 35315/10 e 37818/10), 8 gennaio 2013. Per un commento si vedano: A. Tamietti, M.
Fiori, F. De Santis Di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, Note a margine della sentenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Torreggiani e altri, in Rassegna Penitenziaria e
Criminologica, 2013, 1, pag. 49; P. Zicchittu, Considerazioni a margine della sentenza
Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri, in Quaderni Costituzionali
1/2013, pag. 161; G. Della Morte, La situazione carceraria italiana viola “strutturalmente” gli
standard sui diritti umani (a margine della sentenza “Torreggiani c. Italia”), in Diritti umani e
diritto internazionale, 2013, 1, pag. 147; C. L. Volino, La protezione diretta e indiretta dei diritti
del detenuto, in Diritto Penale Contemporaneo, 26 marzo 2013; M. Alfieri, Sovraffollamento
carcerario e ultimatum di Strasburgo: l’Italia chiamata all’adozione di rimedi strutturali entro il
termine di un anno, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2013, 1, pag. 83; F. Viganò,
Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese
chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Diritto Penale
Contemporaneo, 9 gennaio 2013; R. Conti, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti dei detenuti, in Politica del diritto, 2013, 4,
pag. 452.
207 Corte Edu, Sanatkar c. Roumanie, n. 74721/12, 16 luglio 2015. Cfr. I diritti umani dei
detenuti, cit.
208 Nella Raccomandazione R(99)/22 del Comitato dei Ministri sul sovraffollamento carcerario
e l’inflazione della popolazione detenuta, al § 1.2 dell’allegato, si afferma infatti che la
costruzione di nuove carceri costituisca una soluzione non strutturale del problema del
sovraffollamento.

coscienza e religione del detenuto, che si esprime nella pratica del culto, nella
partecipazione ai riti religiosi e nel possesso di libri o di altro materiale209.
In questa direzione anche le Regole Europee, che più nello speicifio “invitano
esplicitamente le autorità penitenziarie, nei limiti del possibile, a permettere ai
ristretti di ricevere le visite di un ministro di culto, questione ribadita nella
Raccomandazione Foreign Prisoners del 201239 e sulla cui applicazione vigila
la Corte di Strasburgo”210.

209 European Prison Rules, cit., n. 29 e COUNCIL OF EUROPE, Recommendation
CM/REC(2012)12 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Foreign
Prisoners. Le citate Raccomandazioni affermano il detenuto non può essere costretto ad
attendere ai riti religiosi o a fare mostra di praticare una fede, dovendosi ritenere l’esercizio del
diritto del tutto volontario e facoltativo. Merita richiamare anche l’attività del Comitato
europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, su cui L.
Manca, La tutela dei diritti umani dei detenuti nella prassi del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura, in I diritti umani dei detenuti, cit., pp. 65-103.
210 S. Angeletti, L’accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi
prob‘e’i e prospettive di riforma. L’esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell’
amministrazione penitenziaria e UCOII, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista
telematica (www.statoechiese.it), p.10. Vedi anche Corte Edu, Grande Camera, Hirst v. The
United Kingdom ric. n. 74025/01, 6 ottobre 2005; Corte Edu, Indelicato v. Italy, ric. n. 31143/96,
18 gennaio 2002; Gallico v. Italie, ric. n. 53723/00, 28 giugno 2005.

CAPITOLO III
L’ASSISTENZA SPIRITUALE OGGI: UNO
SGUARDO D’INSIEME

Dopo aver analizzato le origini dell’assistenza spirituale e illustrato la
giurisprudenza in materia, in questo capitolo, dopo un breve accenno sulla
definizione di pastorale carceraria dal punto di vista teleologico, ci si
concentrerà sull’assistenza religiosa intesa oggi, presentando i dati attuali e
passando poi all’analisi della figura del detenuto e quella dei ministri di culto
al fine di mettere in evidenza l’attuale situazione negli istituti di detenzione
in tutte le sue sfaccettature tra problemi e obiettivi di riforma.

La Chiesa in carcere: uno sguardo generale

«Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere211». È
così che la lettera agli Ebrei, una delle più autentiche testimonianze
dell’opera di evangelizzazione della Chiesa in ambito carcerario, indica lo
stile con cui ci si deve accostare a chi è in stato di reclusione212.
Tre sono gli ambiti in cui opera l’assistenza carceraria ai detenuti: quello
profetico, quello sacerdotale e quello regale213.

211 Lettera agli ebrei. Nuova versione, introduzione e commento (I libri biblici, Nuovo Testamento,
16) Cesare Marcheselli-Casale
212 M. CROCIATA, Orientamenti pastorali e pastorale carceraria. Educare alla vita buona in
Cristo: i volti nella giustizia, pro manuscript, p2:” . Chi visita i fratelli che si trovano in carcere
deve essere mosso da questo stesso sentimento divino, cioè dalla compassione che il Signore
ha avuto e ha per noi, dal sentire ciò che lui stesso prova”.
213 Ambiti che riflettono l’azione di tutta la chiesa. Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,
Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi, 19.

Il primo ha avvio con l’instaurazione di un rapporto tra Cappellano e
detenuto rappresentato con l’offerta a quest’ultimo di ospitalità, ascolto e
comprensione214. Per quanto concerne quello sacerdotale, centrale è la
figura del Cappellano, il quale si occupa di predisporre i momenti di
preghiera215, invitando i detenuti a parteciparvi.
L’ultimo invece è il cosiddetto munus regale216

che si traduce

nell’accompagnamento del detenuto durante il suo intero percorso volto alla
rieducazione e alla formazione di persone adulte sia dal punto di vista umano
che spirituale217.
Compito della pastorale carceraria è dunque quello di integrare il periodo di
detenzione con il cammino umano della persona e affinché tale integrazione
avvenga è necessario che il detenuto prenda coscienza della colpa e della
pena. La dimensione antropologica di tale compito “incontra nella fede218
l’orizzonte adeguato a essere compreso e perseguito in maniera piena”219.

214 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi.
Apostolorum Successores, 194
215 Lo scorrere dell’anno liturgico occupa una funzione centrale relativamente allo scorrere del
tempo, il quale, grazie ai momenti liturgici non è solo un flusso insignificante, ma assume una
connotazione qualitativa tesa ad un compimento. Cfr. M. CROCIATA.
216 «Il carcere non dev’essere un luogo di diseducazione, di ozio e forse di vizio, ma di
redenzione».
Giovanni Paolo II, Messaggio per il Giubileo delle Carceri, 24 giugno 2000, n. 7.
217 Fortemente figurative in tal senso il gesto di Papa Francesco che nel 2017, durante la
celebrazione della Santa Messa in coena Domini del Giovedì ha lavato i piedi ai ragazzi
dell’Istituto penale per minori Casal del Marmo di Roma. Da il: Giovedì Santo/ Lavanda dei piedi
e Messa Cena Domini, diretta streaming video: Papa, “Dio serve noi poveracci”
(ilsussidiario.net)
218 La santa madre Chiesa, nell’adempimento del mandato ricevuto dal suo divin Fondatore,
che è quello di annunciare il mistero della salvezza a tutti gli uomini e di edificare tutto in Cristo,
ha il dovere di occuparsi dell’intera vita dell’uomo, anche di quella terrena, in quanto connessa
con la vocazione soprannaturale; essa, perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso
e allo sviluppo dell’educazione. Concilio Vaticano II, Dichiarazione sull’Educazione Gravissimum
educationis, 28 ottobre 1965, Proemio.
219 Cfr. M. CROCIATA.

Più precisamente tre sono gli obiettivi che la pastorale carceraria offre:
1) riconciliazione con Dio: scoprire l’amore del Dio vivente, che ci perdona
e ci chiama tutti a una continua conversione;
2) riconciliazione con sé stessi: assumere il passato e programmare il futuro;
prendere coscienza di quello che è stato, di quello che si vuole e si deve
arrivare ad essere220;
3) riconciliazione con la società e con le vittime del delitto commesso, che
non possiamo dimenticare e con le quali dobbiamo tutti sentirci solidali221.
Riassumendo, il messaggio che la pastorale carceraria persegue è che, per
quanto la detenzione possa risultare dura, è necessario difendere e coltivare
la dignità umana222.
E per garantire questi obiettivi alla luce dei cambiamenti socioculturali
sempre più frequenti, il rapporto tra cappellano e detenuto va modificato,
coltivato e rafforzato a seconda delle situazioni che lo richiedono223.
A tal proposito “il messaggio cristiano offre un orientamento al pensiero
giuridico per organizzare un’amministrazione della giustizia meno
vendicativa, promuovendo un forte cambiamento culturale. Sono
proponibili, anche alla cultura giuridica, le esigenze

220 Intesa negli Orientamenti come accettazione della propria condizione, riconoscimento del
reato commesso e assunzione della propria responsabilità cui consegue naturalmente il
desiderio di un riscatto. Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo.
Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020, 4 ottobre 2010, n. 8.
221 Las comunidades cristianas y las prisiones. declaración de la Comisión episcopal de Pastoral
Social (CePS), Madrid, 16 novembre 1986.
222 E’ sulla dignita della persona che si fondano i diritti dell’uomo. Giovanni Paolo ii, lettera
enciclica Centesimus Annus, libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991.
223 In tal modo il carcere diventa il luogo in cui abitare con Cristo e in Cristo e non solo un luogo
di detenzione. Card. r.r. Martino, Riflessioni Conclusive, in PontifiCio ConSiGlio della GiuStizia e
della PaCe, Diritti Umani dei Detenuti, atti del Seminario di studio, roma, 1-2 marzo 2005,
organizzato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e dalla Commissione
internazionale della Pastorale Penitenziaria Cattolica.

evangeliche dell’amore e del perdono, sono praticabili nella progettazione di
un intervento giuridico-sociale che sia eticamente valido e socialmente
efficace”224.

1. La popolazione negli istituti di detenzione: i numeri

I dati aggiornati al 31 dicembre 2021 e resi pubblici dal Ministero della Giustizia
utili ai fini del nostro studio sono i seguenti:


189 sono le carceri in Italia;



50.835 posti la capienza regolamentare totale;



54.134 i detenuti effettivi nelle carceri italiane;


17.043 i detenuti stranieri in Italia;



50.000 i detenuti che hanno dichiarato di professare una fede

religiosa; la cui assistenza viene assicurata per tutti i culti: per i
cattolici è presente un Cappellano in ogni istituto penitenziario; per i
culti diversi dalla religione cattolica, sono ad oggi 1.505 i ministri di
culto che, attraverso due differenti modalità, possono entrare in
carcere225;

224 L’impegno assistenziale e caritativo della Chiesa rivolto ai carcerati è da sempre concepito
come assistenza e carità rivolta verso lo stesso Gesù, prima arrestato e frustato, poi processato,
condannato e messo a morte. A parente Documento base di pastorale nell’ambito del penale
225
Confessioni religiose
Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Apostolica
Chiesa Cristiana Avventista del 7 giorno
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
Altre Chiese Cristiane Ortodosse
Istituto Buddista Italiano SOKA GAKKAI
Unione Buddhista Italiana
Unione Comunità Ebraiche Italiane

Numero ministri di culto
196
137
78
112
20
32
24
73
17
31



14.235 invece le persone private della libertà (il 26,3% del totale)

che hanno preferito non dichiarare all’amministrazione penitenziaria la
propria fede, perché non credenti;


Circa 200 le cappelle presenti negli istituti, almeno una per

istituto (anche più d’una, quando le carceri sono grandi);


69 gli spazi adibiti a sale da preghiera per detenuti musulmani e

di altre religioni.

2. La figura del detenuto dal punto di vista teleologico e giuridico

La prima definizione teleologica di carcerati ci giunge sicuramente dal
Nuovo Testamento, nel quale, in linea con i messaggi di carità e misericordia
fondanti le Sacre Scritture, emerge l’esigenza di dare assistenza a coloro privati
della propria libertà personale226. In ossequio al Vangelo i primi Cristiani
iniziarono a visitare ed assistere i carcerati rinchiusi nelle prigioni anche durante
le esecuzioni capitali227, a partire dal 253, anno in cui San Cipriano invitava i
confratelli a visitare i detenuti e ancora nel 409 d.C. con il codice
Teodosiano228, continuando con Papa Pelagio I che, in modo particolare, si
Unione Cristiana Evangelica Battista D’Italia
Religione ISLAMICA
Tavola Valdese
Testimoni di Geova
Varie Chiese Evangeliche

79
43
77
504
82

226 Tale definizione la ritroviamo sia nel Vangelo di Paolo ” Sovvenitevi di que’ che sono in
catene, come se voi stessi foste incatenati” (Hebr. 23. 5.) sia nel Vangelo secondo Matteo “In
carcere eram, et venistis ad me” (Mt. 25. 36).
227 Tra le figure più rilevanti spicca sicuramente quella di San Basilide, soldato romano sotto
Settimio Severo, era addetto alla scorta dei condannati a morte. Oggi ricordato come patrono del
corpo della polizia penitenziaria. E ancora Antonio Abate uno dei primi padri del Deserto vissuto
ai tempi di Diocleziano. Durante le persecuzioni dei cristiani, volute da Diocleziano e da
Massimiano visitava e assisteva i carcerati rinchiusi nelle prigioni o condannati nelle miniere.
228 «Iudices dominicis diebus productos reos de custodia carcerali videant, et interrogent, ne his
humanitas clausis per corruptos carceris custodes negetur; victualem substantiam non habentibus
faciant ministrari, libellis duabus, aut tribus diversis, vel quot aestimaverint Commentarienses
decretis» “Di domenica i giudici vadano a far visita ai carcerati portati al loro cospetto dal
carcere… interrogandoli se sia loro negata l’umanità da parte dei custodi corrotti nelle chiuse

occupava di visitare ed aiutare i carcerati, fino ad arrivare al 1655, periodo in cui
l’assistenza ai carcerati fu offerta non solo dai cappellani ma anche da avvocati
e giuristi 229. Fu proprio con la nascita della pastorale carceraria che la figura
del detenuto assunse una connotazione diversa, questo infatti non sarà più
considerato come mero colpevole, bensì come persone umane bisognose di cura
ed assistenza a fini rieducativi e reintegrativi230. L’assistenza spirituale intesa
come missione evangelica e caritatevole è presente anche nel Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa231, in cui, in riferimento ad un brano del Vangelo
di Matteo, emerge un parallelismo tra la figura di Gesù e quella del detenuto232.
Dal punto di vista giuridico è opportuno citare l’art 13233 della Costituzione che
sancisce l’inviolabilità della libertà personale; l’art 27 considerata norma cardine
del trattamento rieducativo del detenuto234; l’art 25 che delinea il principio di
legalità; la riforma del 1975 e il Regolamento d’Esecuzione del 2000 nelle quali
“la figura del detenuto vien portata in primo piano, non più quale soggetto
carceri. Facciano distribuire ai nullatenenti del cibo del valore di due o tre soldi o come abbiano
stimato giusto i prefetti delle carceri” (COSTANTINO 9. 3).
229 Un esempio fu Giovan Battista Scanaroli, che lasciò la toga per essere consacrato prete e per
potersi dedicare in prima persona alla cura dei carcerati delle prigioni di Roma. N. DEL RE,
1972; C. B. PIAZZA, 1698
230 . P. MATTEI, Detenuti in carne e ossa, non fascicoli, in 30giorni, 4, 2006, pag. 33 e P.
MATTEI, Prove di dialogo dentro e fuori le mura, in 30giorni, cit., pag. 32.
231 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della
dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2005, Libreria Editrice Vaticana
232 “La missione se non è orientata alla carità, se non scaturisce cioè da un profondo atto di
amore divino, rischia di ridursi a mera attività filantropica e sociale. L’amore che Dio nutre per
ogni persona costituisce, infatti, il cuore dell’esperienza e dell’annuncio del Vangelo, e quanti lo
accolgono ne diventano a loro volta testimoni.” BENEDETTO XVI, La carità, anima della
missione. Messaggio di sua Santità Benedetto XVI per la Giornata Missionaria Mondiale 2006.
233 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
234 SARA IGINA CAPASSO, La tutela della libertà religiosa nelle carceri, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n.19/2016, 23 maggio 2016,
p. 3 e ss.

passivo dell’esecuzione penale, bensì quale soggetto di diritti, primo fra tutti
quello di essere destinatario delle proposte trattamentali degli operatori
penitenziari235”;e ancora l’art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario236, fino ad
arrivare alle norme sovranazionali in tema tra cui l'art. 5 della Convenzione che
sancisce il diritto di ogni individuo di non essere privato della libertà personale,
se non nei casi previsti dalla legge237; la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani238 che fa divieto di tortura e della pena senza previo processo239.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che sottolinea il valore
della dignità umana degli individui in stato di detenzione240.

3. Lo status dei ministri di culto

235 ” F. FIORENTIN, Il trattamento rieducativo (parte prima), in www.diritto.it, pag. 4). Non si
può certamente nascondere tuttavia, come i dati riportati alla luce da molte analisi sul campo
siano di fatto deludenti su questo aspetto e come vengano emanate ancora norme discutibili come
la legge “ex Cirielli” (L. 5 dicembre 2005, n. 251). PEZONE, Diritti del detenuto. Lacune e
prospettive nella disciplina attuale, in (a cura di) G. LIMONE, Il certo alla prova del vero. Il vero
alla prova del certo. Certezza e diritto in discussione, Milano, 2008, pag. 66
236 Art. 15, co. 1 O.P.: Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi
principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e
sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Per
ulteriori approfondimenti E. DOLCINI, La rieducazione del condannato tra mito e realtà, cit.,
pag. 485.
237 In Bartole S., De Sena P., Zagrebelsky V., Commentario breve alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, op. cit., pag. 106 ss. 60
Pisani M., Sub art. 5, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, a cura di Bartole S., Conforti B., Raimondi G., Bartole S., op. cit.,
pag. 117. Si veda anche De Salvia M., Privazione di libertà e garanzie del processo penale nella
giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Rivista Italiana
di Diritto e Procedura Penale, 1979, p. 1403 – 1417.
238 Universal Declaration of Human Rights, O.N.U., 10 dicembre 1948
239 European Convention on Human Rights (Convention for the Protection of Human Righthand
Fundamental Freedoms), C.o.E., 4 novembre 1950.
240 “Considerandola al tempo stesso come un terminus ad quem di una lunga e complicata
varietà di storie in cui si intrecciano le esperienze del valore, del disvalore e dell’antivalore e
come un terminus a quo di una vicenda che ha il carattere del cantiere e dei lavori in corso”. (S.
VECA, A proposito della “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione Europea, in Iride.
Filosofia e discussione pubblica, vol. 1, 2001, pag. 12)

A livello civilistico, lo status di ministro di culto è assegnato dall’ordinamento
giuridico a determinati soggetti investiti di alcune funzioni che permettono di
distinguerli dagli altri fedeli, “nella misura in cui hanno un ruolo specifico dal
punto di vista funzionale e/o organizzativo, caratterizzato in particolare
dall’essere addetto al culto”241.
“L’espressione «Ministri di culto» comprende i sacerdoti, i vescovi della Chiesa
cattolica, i rabbini delle Comunità Israelitiche, i pastori delle Chiese riformate.
Per quanto riguarda gli appartenenti alle confessioni religiose di minoranza
occorre distinguere tra i «ministri di culto appartenenti a confessioni religiose
che abbiano stipulato Intese con lo Stato» e i «ministri di culto appartenenti a
confessioni disciplinate dalla legge 1159/1929».242”
Mentre i ministri di culto della Chiesa cattolica sono nominati dall’autorità
ecclesiastica243,
La nomina dei ministri delle confessioni prive di intesa è ancora soggetta alla
legge 1159/1929244.

241 T. MAURO, Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto
vigente, in AA. VV., Studi in onore di Vincenzo del Giudice, Giuffrè, Milano, 1953, vol. II, p.
101 ss.; A. BERTOLA, Ministro di culto, in Noviss. dig. it., Utet, Torino, 1964, vol. X, p. 741
ss.; C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche
nel diritto ecclesiastico italiano, Cedam, Padova, 1975; F. ONIDA, Ministri di culto, in Enc.
giur., Treccani, Roma, 1990, vol. XX; S. FERRARI, Ministri di culto, in Dig. disc. pubbl., Utet,
Torino, 1994, vol. IX, p. 533 ss.; L. LACROCE, I ministri di culto nel vigente sistema normativo.
Una prima ricognizione, in Quaderni dir. pol. eccl., 2003, 2, pp. 365-379; A. LICASTRO, I
ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005; R. BENIGNI, La
condizione giuridica dei ministri di culto (Linee evolutive tra diritto e prassi), Edizioni CUSL,
Firenze, 2006; C. CIOTOLA, I ministri di culto in Italia, Pellegrini, Cosenza, 2009; L.
LACROCE, I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Dir. eccl., 2012,
3-4, pp. 733- 751; D. BILOTTI, I ministri dei culti acattolici: incompiutezze definitorie e
inderogabilità funzionali, Giuffrè, Milano, 2013.
242
243 Vige il criterio dell’autoreferenzialità, contenuto nell’art. 3 comma 2 del Concordato (legge
121/1985), sulla base del quale “la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente
effettuata dall’autorità ecclesiastica”. R. BENIGNI, La qualifica di “ministri di culto” tra
autoreferenzialità confessionale e discrezionalità amministrativa, cit., pp. 7-8.
244 (“Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato
davanti ai ministri dei culti medesimi”), che all’art. 3 prescrive un obbligo di notificazione al
Ministero dell’Interno per l’approvazione, con la precisazione che “nessun effetto civile può
essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto
l’approvazione governativa”.

Sempre a livello normativo, numerose le cause di ineleggibilità e
incompatibilità, per esempio, a norma dell’art. 2, l. n. 89 del 1913 non possono
esercitare la professione di notaio; e ancora non possono assumere l’ufficio di
giudice popolare; non possono esercitare le funzioni di giudice di pace e di
giudice onorario di tribunale (art. 5, d. m. della Giustizia del 4 maggio 2005)245;
Secondo l’art. 60, d.lgs. 267 del 2000 non sono eleggibili a sindaco, presidente
della provincia, consigliere comunale e circoscrizionale.

3.1 Il ruolo dei cappellani

A causa dei problemi relativi all’affermazione della libertà religiosa e alla
definizione di assistenza spirituale emersi nella prima parte dell’analisi che si sta
conducendo, il ruolo dei ministri di culto, che si colloca tra i temi portanti della
nostra ricerca, non è ancora ben delineato. Come riportato nel primo capitolo,
con l’entrata in vigore del Codice di diritto canonico la figura del cappellano
acquisì portata più ampia, tanto che i cappellanati furono considerati veri e propri
uffici diocesani246, più precisamente definiti nella giurisdizione della Chiesa
uffici ecclesiastici infra-diocesani aventi il compito di fornire assistenza
religiosa.

245 Continuando nel merito della questione non possono essere nominati giudici onorari
aggregati (art. 2, c.. 8, l. n. 276 del 1997). Il d.lgs. n. 139 del 2005 non ha riproposto
l’incompatibilità della qualità di ministro di culto con l’esercizio della professione di dottore
commercialista, originariamente prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 1067 del 1953, e con quella di
ragioniere e perito commerciale (oggi denominati esperti contabili), originariamente prevista
dall’art. 3 del d.P.R. n. 1068 del 1953. Di recente la l. n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) non ha riproposto la incompatibilità della
qualità di ministro di culto avente giurisdizione e cura d’anime con l’esercizio della professione
di avvocato (prevista dall’art. 3, r.d.l. n. 1578 del 1933). E. VITALI, A. G. CHIZZONITI,
Manuale breve. Diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 2013, p. 168
246 Nel Codice di Diritto Canonico il cappellano “è il sacerdote cui viene affidata in modo
stabile la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli, e
che deve essere esercitata a norma del diritto universale e particolare”, Codice di Diritto
Canonico, Testo ufficiale e versione italiana, 2 ed., Roma 1984, UECI, Can. 564. Considerato
pertanto un incarico pastorale a fini spirituali, quello di cappellano può essere definito un ufficio
ecclesiastico: “L’ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per
disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale”. Codice di Diritto
Canonico, Can. 145, § 1.

Il cappellano, secondo quanto stabilito dalla legge del 1985, è nominato
dall’Ordinario diocesano ed è alle dipendenze del Ministero della Giustizia
attraverso le valutazioni disciplinari247cui è sottoposto. Si tratta di un
presbitero, secolare o regolare, cui per svolgere tale funzione deve essere in
possesso di requisiti ben precisi: cittadinanza italiana, godimento dei diritti
politici, sana e robusta costituzione, età non superiore ad anni settanta248.
Secondo l’Ordinamento penitenziario ad ogni istituto è addetto un cappellano, e
nel caso di istituti di grandi dimensioni almeno due249. Le mansioni svolte dal
cappellano all’interno dell’istituto seguono un orario lavorativo settimanale250
stabilito in relazione alle esigenze dello stesso e alle eventuali funzioni pastorali
esterne svolte251. Il cappellano può assentarsi dall’istituto a causa di motivi
pastorali per un massimo di tre mesi l’anno, previa autorizzazione e allo stesso
sono garantite una sorta di ferie di trenta giorni sempre previa autorizzazione.
Durante la sua assenza è prevista la possibilità di nomina di un sostituto, il quale
necessita dell’approvazione dell’amministrazione. Il cappellano gode, inoltre,
dei trattamenti previsti dalla legge (retribuzione, assicurazioni, malattia,
247 0 “Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti: 1) Richiamo; 2)
Dichiarazione di biasimo; 3) Esonero dall’incarico. Il richiamo consiste in una esortazione rivolta
al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno. La dichiarazione di
biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri
doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell’Istituto. L’esonero dall’incarico consiste
nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da
cui scaturisce grave pregiudizio per l’Istituto o per l’amministrazione… omissis…”. LEGGE 4
MARZO 1982, n. 68, Trattamento…, articoli 6-12.
248 Ministero di Grazia e Giustizia, Ispettorato Generale del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e del dipartimento della giustizia minorile, Circolare per l’attività dei Cappellani,
n. 683179 del 21 giugno 2001.
249 Per grandi dimensioni intendesi un numero di detenuti superiori a novecento. Cfr.
Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, del 18 giugno 1931, n. 787. Per un commento
sull’evoluzione del sistema penitenziario e sui contenuti della riforma cfr. Giuseppe Di Gennaro,
La
gestazione
della
riforma
penitenziaria,
in
Rassegna
Penitenziaria,
www.rassegnapenitenziaria.it; Emilio Di Somma, La Riforma penitenziaria del 1975 e
l’architettura organizzativa dell’amministrazione penitenziaria, www.rassegnapenitenziaria.it
250 L’ordinamento italiano, in ragione, da ultimo, del D.P.R, n. 230 del 2000, prevede la
presenza negli istituti penali di uno o più cappellani incaricati dalla Chiesa Romana Cattolica e
dipendenti del Ministero della Giustizia incaricati dell’istruzione e all’assistenza religiosa dei
detenuti. Ai cappellani, cui è richiesta una presenza di minimo tre ore giornaliere e di massimo
diciotto ore, distribuite su cinque giorni, compresa la domenica..
251 Da notare che ai cappellani non si applicano le norme di incompatibilità previste per gli altri
dipendenti pubblici.

trattamento fine rapporto, ecc.) per le prestazioni di lavoro dipendente. Sono
attribuiti spazi preposti alla celebrazione del culto cattolico (cappelle) e stanze
adibite a ‘uffici’ personali. Tale incarico può cessare a seguito del ritiro del nulla
osta da parte dell’Ordinario diocesano, per motivi di incompatibilità della
persona del cappellano con la comunità penitenziaria, o a seguito di gravi
violazioni dei doveri da cui scaturiscano gravi pregiudizi per l’istituto e
l’amministrazione252.
Nella circolare n. 3553/6003 del 25 maggio 2001, sono stabilite ulteriori
disposizioni sulle modalità di assistenza prestate dal cappellano per cui ad
esempio “gli orari delle celebrazioni non possono coincidere con quelli di altre
attività (come i colloqui o l’ora d’aria), inoltre “il cappellano deve venire
tempestivamente convocato in presenza del rischio di decesso di un detenuto”.
Sull’assistenza religiosa si conferma “la possibilità di accesso del cappellano
anche alle sezioni per detenuti classificati”, la non obbligatorietà della
“domandina” da parte dei detenuti che vogliano incontrare il cappellano, al quale
deve essere consentito l’accesso diretto alle sezioni e la visita ai detenuti
ricoverati in ospedale. Per quanto riguarda l’accesso in istituto in orario notturno,
“si osserva che la richiesta non è accoglibile nella sua assolutezza”, ma può
essere prevista nei casi in cui la presenza del cappellano “possa risultare
vantaggiosa al detenuto”, esigente di particolare assistenza”253. Secondo le
norme canoniche il cappellano è dunque un sacerdote cui viene affidata,
dall’Ordinario del luogo, la cura pastorale dei detenuti, chiamati a collaborare
con gli altri ministri, la missione di vivere ed annunciare il Vangelo. Compiti
assimilabili a quelli del parroco, con la differenza che al cappellano è richiesta
una preparazione specifica, tale da far fronte alle fragilità spirituali della persona
umana. “L’azione pastorale di evangelizzazione deve considerare metodi e

252 In queste ipotesi il cappellano può essere sottoposto alla commissione di disciplina nel caso
di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni di sicurezza che regolano la vita
dell’istituto, come pure nel caso non espletasse la sua attività con assiduità ed impegno.
253 A. Salvati…………

strumenti propri ed adeguati alle persone cui è destinata ed alla realtà carceraria,
realtà molto diversa da quella parrocchiale254”.
Nel 1963, al fine di coadiuvare il lavoro svolto dai cappellani nei vari istituti di
detenzione, fu varata la Legge n. 323 che istituì l’Ispettorato Generale dei
Cappellani del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del
Dipartimento della Giustizia Minorile con a capo il cd. Ispettore dei
Cappellani255, nominato dal ministro su proposta della CEI, con funzioni di
vigilanza, coordinamento, istruzione delle pratiche di culto e assistenza affidate
ai cappellani dei vari istituti256. L’Ispettore è anche componente della
Commissione di disciplina dei cappellani nominata dal Ministro della Giustizia
ogni due anni257. Secondo l’art.14, inoltre, è richiesto il parere dell'Ispettore dei

254 Agostino Zenere……
255 “Fino al 1947 i cappellani delle carceri non avevano un loro diretto superiore ecclesiastico
cui fare riferimento. Una tale lacuna fu avvertita specialmente durante la guerra 1940-‘45 quando
si trovarono ad affrontare grossi problemi di comportamento e di assistenza. L’iniziativa di porre
all’attenzione delle Autorità religiose e civili un tale problema, partì ancora una volta da p.
Ruggero Cipolla, che prospettò il problema all’Arcivescovo di Torino, il cardinale Maurilio
Fossati, pregandolo di patrocinare come prima cosa un convegno nazionale dei cappellani delle
carceri italiane. Il cardinale Fossati affidò a mons. Ferdinando Baldelli, presidente della
Pontificia Commissione Assistenza, l’organizzazione del prospettato convegno, che, di fatto, fu
tenuto a Roma nei giorni 11, 12 e 13 novembre 1947 con la partecipazione di oltre 100
cappellani, che per la prima volta ebbero l’occasione di incontrarsi e confrontarsi. La proposta
dell’istituzione di un Cappellano Capo, avanzata e caldeggiata in quella sede da tutti i
convegnisti, fu accolta dal Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato costantemente alle
sedute del convegno e, alla conclusione, dall’allora Ministro Grassi. Non potendo tuttavia il
Ministro istituire il ruolo di una nuova figura giuridica, che è di competenza del Parlamento, per
allora fu deciso il conferimento dell’incarico di Ispettore con un decreto ministeriale nell’ambito
del già esistente organico dei Cappellani delle Carceri. Primo Ispettore fu nominato mons.
Giovanni Cazzaniga, cappellano del carcere “San Vittore” di Milano, che iniziò le sue nuove
mansioni nel febbraio 1948, con ufficio prima presso la sede della Pontificia Commissione
Assistenza, e poi in locali ministeriali. Ci volle tutto il periodo che va dal 1948 al 1963 per
arrivare all’approvazione parlamentare della legge istitutiva di un posto di Ispettore fuori
dell’organico dei Cappellani. A tutt’oggi l’organico dell’Ispettorato dei cappellani è di cinque
posti: oltre all’Ispettore, ne fanno parte un cappellano e una suora in qualità di collaboratori, due
assistenti della Polizia penitenziaria, con funzioni amministrative.” Storia consultabile sul sito
Chi Siamo - Nota storica (ispcapp.org)
256 “Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza
religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate,
sempre in forma di incarico all’ispettore dei cappellani previsto dall’articolo 1 della legge 5
marzo 1963, n. 323”. Legge 4 marzo 1982, n. 68, art. 1
257 Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia, Ispettorato Generale del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria e del dipartimento della giustizia minorile, Circolare per
l’attività dei Cappellani, n. 683179 del 21 giugno 200

Cappellani nel caso in cui un Cappellano debba assentarsi dal servizio, con
perdita del trattamento economico, per infermità documentata che comporti
un’assenza da due a dieci mesi, o per motivi di carattere pastorale, privati e di
studio fino a tre mesi.
Dal 1° gennaio 2017 l'incarico è stato affidato a Don Raffaele Grimaldi,
proveniente da oltre venti anni di esperienza nel Centro Penitenziario
"Secondigliano" di Napoli.
Nel 1955, nasce a Friburgo l’International Commission for Catholic Prison
Pastoral Care258, di cui, l’Ispettorato generale dei Cappellani italiani fa
parte259. Si tratta di un’associazione mondiale dei paesi delegati per la cura
pastorale cattolica carceraria, composta da persone laiche ed ecclesiastiche260.
I capisaldi della commissione sono tre:


quello evangelico che giustifica la presenza dei cappellani in
carcere;

258 “Commissione Internazionale dei Cappellani Generali delle Carceri”, denominata nel 1993
“Commissione Internazionale delle Cappellanie Cattoliche delle Carceri” poi trasformata
nell’attuale “Commissione Internazionale della Pastorale Cattolica delle Carceri” (ICCPPC:
International Commission for Catholic Prison Pastoral Care).
259 “Questa Commissione internazionale è nata nel 1955, a Friburgo. Nel corso di un suo
soggiorno in Svizzera, Mons. Ronca, Arcivescovo e Ispettore dei Cappellani italiani, in un
colloquio col cappellano tedesco Schmitz e con due altri cappellani, Rousset, francese e
Teobaldi, del Cantone svizzero del Ticino, propose che si celebrasse a Roma un nuovo congresso
di tutti i cappellani (comunque esclusivamente europei, perché tale è stato l’ambito della
Commissione fino alla presidenza di Mons. Curioni). Questa sessione fu organizzata da Mons.
Ronca a Roma dall’8 all’11 ottobre 1972, e coloro che vi parteciparono furono ricevuti dal Papa
Paolo VI. Nel corso della stessa sessione si avverti da ogni parte la necessità di strutturare la
Commissione anche in forma giuridica, e fu istituito un comitato provvisorio che preparasse un
progetto di statuto; esso si riuni nel febbraio 1973 a Essen. Per elaborare il progetto fu utilizzato
il codice civile svizzero, e fu scelta per qualificare la Commissione una forma di associazione
civile disciplinata dalla legislazione svizzera. La Commissione Internazionale non fu alle origini
inserita in fattispecie canoniche, ma soltanto civili. La questione canonica è stata risolta al
Congresso di Varsavia nel 1996, quando gli statuti originari furono rinnovati e ampliati. Gli
Statuti di Varsavia recitano a tale proposito (cap. I): registrata nel 1974 come «Internationale
Kommission der Katholischen Gefaengnisgeistlichen» (IKG) in forza della islazione svizzera
(Codice Civile Svizzero, art.60 e ss.), viene riconosciuta e fornita di personalità giuridica anche
dalla Santa Sede come Associazione privata di fedeli, composta di chierici e laici, conforme al
Codice di Diritto Canonico, can. 298,1; 299; 300; 304,l e 321-326”. (http://www.ispcapp.org)”
Maria Rosaria Piccini La tutela della libertd religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova
del multiculturalismo…………
260 Che nel Congresso di Roma, del settembre 2007, giungevano al numero di 58.



quello ecclesiale che individua nella comunità il luogo teologico
e sociologico dove la pastorale viene esercitata;



ed infine quello giuridico per il trattamento dei detenuti261.

Gli scopi giuridicamente dichiarati dagli Statuti (2003) sono: “risvegliare e
fomentare una maggiore sensibilità e preoccupazione in tutta la Chiesa per
l’azione pastorale e apostolica nelle carceri” e di “animare le Conferenze
Episcopali a stabilire e promuovere la Pastorale Penitenziaria, che è missione
della Chiesa, offrendo tutto il sostegno”. Altro scopo dichiarato è di
“promuovere l’umanizzazione, la revisione e la riforma dei sistemi penitenziari
in tutto il mondo” (art.4)”262.
A capo della Commissione Internazionale vi è il Presidente eletto
dall’Assemblea plenaria, la stessa è inoltre costituita da un Comitato Esecutivo,
che si divide compiti pastorali, informativi e contabili, eletto anch’esso
dall’Assemblea che si riunisce periodicamente nel triennio263.
Tra gli eventi più importanti è opportuno citare l’ultimo Congresso, celebrato
sempre a Roma, nel settembre 2007, dal titolo “Scopri nel detenuto il volto di
Cristo”264.
Sul piano spirituale il compito del cappellano non si riduce a quello di un
funzionario dipendente ma è chiamato a svolgere il compito di interprete del
“divino Pastore, che si è affaticato nel ricercare la pecorella smarrita” e “del
sommo Sacerdote che, morente, dall’alto della Croce, ha perdonato, beatificato,

261 La Pastorale del Penitenziario, Anno XI, n. 5, 2007
262 Uno tra gli obiettivi perseguiti dalla Commisione è la lotta contro la pena di morte.
263 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE E ICCPPC, Diritti
Umani dei Detenuti, Seminario di studio Roma 1-2 marzo 2005, Città del Vaticano, 2007,
Libreria Editrice Vaticana
264 In cui emerge “che ‘l’essere umano è il cammino della Chiesa’ (Redemptor Hominis 14,
Centesimus Annus 53) e il suo volto dolente evoca il volto di Cristo.” La sua dignità è pertanto
inalienabile in quanto scaturente dall’essere “immagine e somiglianza” del suo Creatore e la
privazione della libertà non può in nessun modo oscurare questa immagine. Particolare
attenzione viene posta alle conflittualità e alle incomprensioni interne alle società, che richiedono
maggiore attenzione e una giustizia che sia capace di riparare, restaurare, risanare e proteggere.
Cfr. “La Pastorale del Penitenziario”, Anno XI, n. 5, 2007, pp. 340-341.

santificato il ladrone pentito, crocifisso come lui.” Compito che va oltre le
normative: “nonostante tutte le riforme dell’ordinamento carcerario, ai soli
freddi paragrafi della legge e al regolamento esteriore non sarà mai dato di
conseguire quello scopo, che consiste nel miglioramento del colpevole, nel
preservarlo dalla rovina morale, nell’elevarlo e nel rigenerarlo. A ciò si
richiedono umana comprensione e soprattutto quelle forze soprannaturali proprie
della religione, di cui il Sacerdote è ministro.”265
È lo stesso Pio XII che rivolgendosi ad un gruppo di giuristi cattolici italiani il
26 maggio 1957266 sollecita ad avere un contatto fraterno con il detenuto267
da considerare membro della comunità a tutti gli effetti268. L’assistenza
spirituale difatti non è da considerarsi compito materiale, ma un impegno
spirituale volto a supportare il colpevole e risollevarlo, aiutarlo a riacquistare la
sua dignità di persona umana269.
Merita di essere citato il discorso di Paolo VI, che nel 1972, incontra i Cappellani
Capi delle Nazioni dell’Europa Occidentale riuniti a Roma270, nel quale invita
i cappellani a dedicarsi ai detenuti, in veste di messaggeri di Dio, dialogandoci
al fine di comprenderli e aiutarli a prendere consapevolezza dell’errore alla luce
del perdono divino e del reinserimento sociale271. Temi ribaditi anche da Padre
265 Radiomessaggio di Pio XII ai Detenuti in Italia e nelle altre Nazioni, 29 dicembre 1951, in
A. PARENTE, La Chiesa…, pp. 202-204.
266 In “Rassegna di Studi penitenziari”, 3 (1957).
267 “È infatti indispensabile avere con essi un contatto come da anima ad anima” e ancora
“comunicarsi mutuamente pensieri e sentimenti, mettersi in qualche modo l’uno al posto
dell’altro.”
268 “Il carcerato appartiene ad una famiglia, alla comunità sociale, professionale e civile, allo
Stato, a un popolo, ad una nazione e finalmente alla Chiesa.”
269 Compito divino richiesto da Dio “Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate;
ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è
vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il
mondo.” 1 Gv 2,1-2
270 Discorso del Papa Paolo VI ai Cappellani Capi delle Carceri delle Nazioni dell’Europa
Occidentale, Osservatore Romano 12 ottobre 1972
271 “Indubbiamente il sacerdote chiamato a questo difficile ministero ha bisogno di una
preparazione e di una competenza tutta particolare; lo esige il suo stesso apostolato. Ma nessuno
tra voi ignora quanto sarebbe dannoso per l’equilibrio interiore del prete come per quelli che da
lui aspettano un aiuto spirituale, che egli a poco a poco arrivi a dedicarsi quasi unicamente al
reinserimento sociale dei detenuti a danno della sua missione strettamente religiosa. Ovunque,

Benedetto XVI ai partecipanti della conferenza dei direttori delle
amministrazioni penitenziarie del consiglio d’Europa 272, il quale ha invitato i
cappellani a curare la “partecipazione regolare dei detenuti alla celebrazione dei
Sacramenti della Penitenza e della Santa Eucaristia.”273
Alcune proposte concrete giungono invece da Papa Giovanni che suggerisce di
migliorare la condizione dei carcerati dal punto di vista normativo cancellando
dalla legislazione degli Stati le leggi contrarie alla dignità e ai fondamentali
diritti dell'uomo e quelle che limitano l'esercizio della libertà religiosa per i
detenuti; e di rivedere quelle disposizioni che costringono in carcere i malati
gravi e quelli terminali; suggerisce inoltre di potenziare le istituzioni preposte
alla tutela legale dei più poveri. Dal punto di vista pratico invita a adeguare le
strutture carcerarie alle esigenze dei detenuti; a eliminare ogni possibile fonte di
discriminazione; a consentire valide opportunità di approfondire il rapporto con
Dio rafforzando il ruolo del cappellano274.

Illuminante l’intervento di S.E.R. Mons. Domenico Sigalini nel consiglio
pastorale nazionale del 2007 secondo cui “occorre una pastorale che converge
sulla unità della persona”.

ai nostri giorni, è difficile essere riconosciuti come sacerdote, e forse lo è, più ancora per voi.
Pertanto, è nello sforzo di presentarsi sempre e ovunque solo come sacerdote di Gesù Cristo che
il cappellano troverà nello stesso tempo il suo vero posto e la sua influenza più benefica
272 Qui riportato parte del discorso:”Affinché la giustizia umana possa, in questo campo,
guardare alla giustizia divina ed esserne orientata, è necessario che la funzione rieducativa della
pena non sia considerata un aspetto accessorio e secondario del sistema penale, ma, al contrario,
momento culminante e qualificante. Al fine di “fare giustizia” non basta cioè che colui che è
riconosciuto colpevole di un reato venga semplicemente punito; occorre che, nel punirlo, si
faccia tutto ciò che è possibile per correggere e migliorare l’uomo. Quando ciò non accade la
giustizia non è realizzata in senso integrale. In ogni caso ci si deve impegnare per evitare che
una detenzione fallita nella funzione rieducativa divenga una pena diseducativa, che,
paradossalmente, accentua, invece di contrastare, l’inclinazione a delinquere e la pericolosità
sociale della persona.”
273 BENEDETTO XVI, Discorso di sua Santità Benedetto XVI ai membri del Congresso in
Udienza privata a Castelgandolfo, in “La Pastorale del penitenziario”, 5 (2007), pp. 302-303.
274Il Papa rivolge un pensiero particolare ai cappellani penitenziari che “svolgono questo
compito così impegnativo in tutte le carceri d’Italia e del mondo” e che curano la dimensione
spirituale dei carcerati GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per il Giubileo nelle carceri, 24
giugno 2000

Per concludere “il cappellano non è soltanto il padre spirituale, non è soltanto il
prete capace di ascoltare i bisogni (in Francia il cappellano è chiamato
“aumônier” da aumône - elemosina, carità, solidarietà) non è soltanto colui che
celebra messa e confessa, egli è e deve essere la persona cui rivolgersi sempre
fiduciosamente e sul quale fare affidamento. È la persona pronta a ricevere
lamentele e confidenze, ed è capace di porgere sempre una mano, pronto a
trovare una parola per tutti275”.
A rigor di ciò si riporta quanto affermato recentemente afferma Don Leonardo
Bassilissi, cappellano dell’istituto penitenziario di Prato: «Annunciare Cristo e
il Vangelo è il mio ruolo», o ancora da Don Brunella, cappellano di Sollicciano
che definisce il suo ruolo in questi termini:«Fornire una finestra su Dio così che
Lui ne dia al detenuto una sul mondo»276.
“La figura del cappellano è sicuramente una delle più positive

dell’ambiente carcerario, dal punto di vista dei detenuti, almeno per
quanto riguarda i due istituti presi in considerazione in questa indagine.
Il lavoro profuso da questi uomini è encomiabile, stoico, e in certi casi
rasente persino ‘l’eroico’. Dubbi rimangono quando si analizzano
principi e modalità di intervento nella vita del detenuto. E nascono
sospetti dal momento che al cappellano cattolico è sostanzialmente
conferito il monopolio del potere di manipolare le coscienze. È un ruolo
pericoloso ma utile, per non dire addirittura indispensabile.
La figura del cappellano è legata a filo doppio ad un’idea di potere
vecchia quanto il mondo: il potere di cambiare le persone senza che
queste se ne possano accorgere, agendo ‘da dentro’, dall’anima
silenziosa ma avida di felicità e libertà”277

275 A. Parente p.170
276 E. SEMMOLA Tonache nere dietro le sbarre, «Il Cappellano Carcerario» Indagine nei
meandri di una missione di vita nell’esperienza delle prigioni di Sollicciano e di Prato.
277 Il Cappellano Carcerario | UAAR

4. Il volontariato cattolico: considerazioni generali
La presenza del volontariato in carcere rappresenta un’autentica
espressione della carità evangelica278 che affonda le sue radici nel
carcere milanese di san Vittore con i volontari delle Misericordie o con
il servizio dei religiosi Salesiani a Torino e delle Dame della Società san
Vincenzo de’ Paoli in alcune grandi città italiane, fino ad arrivare al
1923, in cui nasce a Milano la Sesta Opera San Fedele279.
A livello normativo l’assistenza ai carcerati viene riconosciuta già dal
regolamento del 1891 con l’istituzione delle private Società di Patronato
poi sostituite dai Consigli di Patronato nel regolamento del 1931,
associazioni che avevano il compito di assistere le famiglie dei detenuti
e i liberati dal carcere, lavorando in stretta connessione con le autorità di
pubblica sicurezza realizzando un’opera di aiuto morale e materiale. Solo
in età repubblicana con la circolare ministeriale n. 426/2914 del 27
novembre 1954, viene istituzionalmente riconosciuta la figura degli
assistenti volontari280, ritenute “persone di specchiata moralità
benemerite dell’assistenza ai detenuti”, in stretto rapporto e direttamente
coinvolte con i cappellani.
Ma solo nel 1975 si è realizzata un’apertura del carcere al mondo esterno.

278 u questo puntuali e interessanti considerazioni in V.Paglia, L’amore cristiano, Edizioni San
Paolo Cinisello Balsamo (Milano) 2006, pp. 97 - 197.
279 Cfr. A. Parente, La Chiesa in carcere, cit., pp. 170 – 171.
280 Il rilascio del permesso di accesso in istituto avveniva previa segnalazione dell’interessato
da parte del Presidente del Consiglio di Patronato. All’operatore volontario veniva rilasciata la
tessera di Assistente carcerario. Cfr. N.Vella, Il volontariato nelle carceri. La storia del SEAC,
Roma, 2000, Fondazione Italiana per il Volontariato, p. 15. 61 Le attività di volontariato sono
formalmente disciplinate dagli articoli 17 e 78 della legge di riforma 26 luglio 1975

Due sono gli articoli dell’Ordinamento che disciplinano la presenza dei
volontari nel carcere: l’assistente volontario281 (art. 78 O. P., 107 R. e.)
e la comunità esterna (art.17 O. P., 63 R. e.).
Secondo le disposizioni vigenti tra i compiti dell’assistente volontario
rientra quello di offrire sostegno morale nel colloquio personale con il
detenuto, aiutarlo reperendo per lui ciò di cui può aver bisogno, come ad
esempio libri, sigarette o indumenti. E ancora fornire informazioni e
collaborare per svariate pratiche. “Il volontario deve inoltre offrire la sua
disponibilità per l’accompagnamento fuori sede per motivi di giustizia,
di studio, di espletamento di pratiche su indicazioni del magistrato di
sorveglianza e collaborare con il cappellano per la celebrazione e la
partecipazione ai riti religiosi. L’assistente volontario può inoltre
cooperare nelle attività ricreative e culturali dell’istituto sotto la guida
del direttore, il quale ne coordina l’azione”. L’art. 78 fa riferimento ad
una presenza costante e continua del volontario all'interno dell'istituto
mentre l’art. 17 viene concesso dal magistrato di sorveglianza
relativamente ad iniziative e progetti specifici, da svolgersi all’interno
degli istituti.
L’attività di volontariato è svolta a titolo completamente gratuito, in linea
con i fondamenti della Chiesa diocesana, delle comunità parrocchiali e
delle associazioni o movimenti di ispirazione cristiana.
Tra i volontari particolare rilievo occupano le Caritas diocesane e la
Comunità di Sant’Egidio che contribuiscono pienamente alla funzione
delle realizzazioni di progetti di reinserimento ed integrazione sociale dei
detenuti. Al pari dei cappellani i volontari offrono ai detenuti

281 Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) n. 468018 del 23 giugno 1992, è “persona
idonea all’assistenza e all’educazione”, che per un anno - salvo rinnovo - viene autorizzata a
“frequentare gli istituti penitenziari per partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei
detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale”, ovvero a “collaborare coi
centri di servizio sociale per l’affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l’assistenza
ai dimessi ed alle loro famiglie”.

accoglienza, perdono e speranza, senza condizioni, che. Una presenza
sempre più preziosa in un ambiente come quello del carcere282.
Analizzando da più vicino il ruolo svolto dalle Caritas, queste
rappresentano una sorte di ponte fra la struttura penitenziaria ed il
territorio, soprattutto all’interno di percorsi alternativi alla pena283.
“Il volontario opera in un contesto non certo facile, perché comunque
un’istituzione totale ha le sue ferree regole che spesso appaiono
capricciose, arbitrarie, incomprensibili, presentate come garanzie di
‘‘sicurezza”.
Ciò è quanto emerge dal documento Liberare la pena che riassume il
compito cui sono tenuti i volontari.

5. Ministri di culto nelle confessioni con Intese

Sulla spinta della riforma Orlando la quale prevede provvedimenti tesi a
umanizzare la condizione del detenuto attraverso interventi specifici per favorire
l'integrazione dei detenuti stranieri, sono state stipulate con gli anni Intese con
le altre confessioni, le quali hanno introdotto i Ministri di culto come figura che
garantisce l’assistenza religiosa all’interno delle strutture di detenzione.
Come emerso dall’excursus storico condotto nel paragrafo relativo alla
normativa bilaterale, nelle intese sino a oggi stipulate è convalidata la libertà di
nomina confessionale dei ministri di culto284 che prevedono, da un lato, la

282 A. Salvati, L’assistenza religiosa in carcere, p. 13.
283 CARITAS ITALIANA, Liberare la pena. Comunità cristiana e mondo del carcere, Bologna
2004, EDB.
284 C. CIOTOLA, Note in tema di individuazione dei ministri di culto, in Diritto e religioni,
2007, 1, pp. 142-195

possibilità di documentare il possesso della qualifica confessionale, da un altro,
un onere di comunicazione, alle competenti autorità civili, dei nominativi di
coloro che risultano rientrare nella categoria di ministri di culto285. A tal
proposito si ritiene opportuno analizzare brevemente le caratteristiche dei
ministri di culto di confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo
Stato, a partire da quella stipulata con la Chiesa Avventista del 7° giorno286, il
cui ministro di culto, definito missionario, sulla base dell’intesa stipulata, è
autorizzato a prestare assistenza ai detenuti287; o ancora il ministro di culto della
confessione ebraica, definito rabbino288, al quale è affidato il compito di
assistenza religiosa negli ospedali e nelle carceri. In particolare, per quanto
riguarda la cura spirituale dei detenuti, l’articolo 10 dell’Intesa presenta una
caratteristica singolare: “l’Unione delle comunità deve trasmettere all’autorità
competente l’elenco dei ministri di culto da essa designati, che saranno
responsabili

dell’assistenza

negli

istituti

penitenziari

compresi

nella

circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri non avranno bisogno di
particolari autorizzazioni, come del resto stabilito dall’art. 67 della legge
sull’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Il terzo comma
dell’art. 10 stabilisce, inoltre, che l’assistenza spirituale può svolgersi sia sulla
base di una richiesta dei detenuti o delle loro famiglie sia su iniziativa dei

285 R. BENIGNI, La qualifica di “ministri di culto” tra autoreferenzialità confessionale e
discrezionalità amministrativa, cit., pp. 7-8.
286 La Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno è una comunità che fa parte del mondo della
Riforma Protestante. Con cui condivide i principi cardini del protestantesimo (sola gratia, sola
fide, sola scriptura, solus christus, soli Deo gloria). Nello specifico la Chiesa Avventista riscopre
l’importanza del ritorno di Cristo e dell’osservanza del giorno di riposo sabatico. Manuale di
Chiesa, Impruneta, Edizioni ADV, 2010, pp. 18-19: «Nella maggioranza delle aree della Chiesa
mondiale si usa ‘pastore’ per identificare un membro del clero. Dunque in queste pagine è
impiegato tale termine anziché ‘ministro’, qualunque siano le responsabilità assegnategli
dall’Unione locale».
287 I missionari avventisti sono stati equiparati, ad alcuni limitati effetti, ai ministri di culto (art.
33 dell’intesa). T. RIMOLDI, I ministri di culto nella Chiesa avventista e nella Chiesa valdese,
in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, 3 (2003), pp. 175-182
288 Nell’intesa con lo Stato italiano, l. 101/1989 si configurano come “ministri di culto” nel
senso tradizionale del termine, se con l’espressione ci si riferisce a sacerdoti, o a pastori d’anime,
come possono essere, per esempio, i ministri del culto cristiano; si ricordi il fatto che i rabbini
sono maestri di lettura ed interpretazione dei testi sacri, nati per essere custodi del complesso
legislativo rivelato. G. Long, Le confessioni religiose “diverse dalla cattolica”, Il Mulino,
Bologna, 1991, pag. 215

ministri di culto stessi, in locali idonei messi a disposizione dell’istituto
penitenziario. Nel primo caso, ossia della richiesta avanzata dai detenuti, è il
direttore dell’istituto ad avere l’obbligo di informare la Comunità competente
per il territorio”289.
Nell’ Intesa stipulata il 21 ottobre 1999 tra l’U.B.I. e la Repubblica Italiana,
ratificata l’11 dicembre 2012290, una peculiarità è rappresentata dal fatto che la
richiesta è stata avanzata da un ente rappresentativo di una comunità religiosa
non appartenente al ceppo giudaico-cristiano291. In merito all’individuazione
dei ministri buddhisti, nell’intesa si faccia genericamente riferimento alla
qualifica di ministro di culto, attestata dall’UBI, la quale ne detiene apposito
elenco (art. 8, c. 1), ma non sono menzionati i soggetti che rientrano in tale
qualifica ossia i monaci e i laici di entrambi i sessi che svolgono la funzione di
maestri di Dharma292.
L’Intesa Luterana invece, all’art. 4293, enumera tra i ministri di culto coloro che
esercitano il ministero pastorale, diaconale e presbiterale precisando che gli
stessi possono essere sia pastori che laici294.

289 M. Maternini, L. Scopel, Le confessioni religiose a confronto: il ministro di culto, p. 86
290 F. Angeli, in <www.ilgiornale.it/news/2012/12/14/italianelnirvana/ .html>; Sito consultato
il 07/12/2014
291 A tal proposito Zaccaria dichiarò: «Questo voto riveste un’importanza storica: queste sono
le prime due intese con confessioni non cristiane nel nostro paese, in attuazione dell’art. 8 della
Costituzione»
292 Maestro di Dharma è colui che è incaricato di trasmettere gli insegnamenti al discepolo. S.
ANGELETTI, Brevi note di commento all’Intesa con l’Unione Buddhista Italiana, in Dir. eccl.,
2001, 3, I, pp. 976-978. Per l’intesa del 2007 in generale si veda ID., La nuova intesa con con
l’Unione Buddhista Italiana: una doppia conforme per il Sangha italiano, in A. Talamanca, M.
Ventura (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Barberini, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 1-9
293 «1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiterale conferito
e riconosciuto dalla CELI. 2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle
Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento alle attività
di cui all’art. 2215. 3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere
il segreto d’ ufficio su quanto appreso nell’esercizio del proprio ministero.»
294Ggli artt. 6 e 7 attribuiscono i compiti di assistenza spirituale nei riguardi dei ricoverati e dei
detenuti ai «pastori, diaconi e presbiteri». L. LEONCINI, Aspetti di rilievo processualepenalistico nelle recenti intese tra lo Stato e alcune confessioni religiose, in Legisl. pen., 33
(2013), 4, p. 988.

L’art. 15 dell’Intesa con la Tavola Valdese afferma che sono chiamati anziani
coloro che promuovono le attività ecclesiastiche ed esercitano l’assistenza
spirituale e la disciplina nell’ambito della chiesa locale, cooperando tra loro e
con gli altri ministeri. Spesso sono chiamati a svolgere questi compiti all’interno
di una circoscrizione di quartiere. 295
Diversa è la situazione per la Congregazione cristiana dei Testimoni di
Geova296, oggetto di una disparità di trattamento rispetto alle altre confessioni
religiose, difatti seppur sia stata stipulata un’intesa questa non è mai giunta la
legge di approvazione297. In assenza di una legge di approvazione trova
applicazione la legge del 1929, per cui i ministri di culto hanno il libero esercizio
del ministero a seguito di rilascio di apposite certificazioni da parte della
Congregazione centrale (art. 3).
Per quanto concerne le altre intese, trattandosi di intese fotocopia, presentano su
per giù gli stessi tratti caratteristici di quelle già menzionate (definiti nel primo
capitolo).
Pragmatica invece la situazione relativa all’assenza di luoghi di culto idonei, se
da un lato gli ambienti a disposizione dei cappellani siano adeguati, meno
adeguate e diseguali le condizioni assicurate al culto e alla preghiera dei ministri
e/o fedeli delle altre confessioni.
A tal proposito seppur viene garantito in minima parte il diritto di disporre nella
cella di simboli e testi religiosi e a svolgervi attività personali di preghiera, al
contrario non viene assicurato il diritto allo svolgimento di attività di culto in

295 R. Marchetti: egli ricorda il ruolo svolto in passato dall’anziano della comunità, di assistenza
ai malati del quartiere, di sostegno alle famiglie e più in generale di assistenza spirituale,
sottolineando come nella realtà odierna sia progressivamente venuta meno la centralità di questa
figura. Intervista del 11/12/2014
296 Si veda P. PICCIOLI, Il prezzo della diversità. Una minoranza a confronto con la storia
religiosa in Italia negli scorsi cento anni, Jovene, Napoli, 2010; D. DONATO, I Testimoni di
Geova in Italia, in La critica sociologica, 182 (2012), pp. 19-29
297 Cfr. J. PASQUALI CERIOLI, L’approvazione delle intese ex art. 8, 3 ° comma, Cost. nella
XVI legislatura: luci e ombre di una nuova “stagione”, in Quaderni dir. pol. eccl., 2013, 2, p.
405. e

luoghi e spazi idonei, utilizzando a sopperire la mancanza, cappelle
interconfessionali o addirittura uffici298.

6. Breve cenno all’assistenza ai detenuti non professanti alcuna
religione

In materia di assistenza religiosa non vi è alcuna diposizione normativa relativa
ai cosiddetti atei stante la natura della stessa, ciò però, se da un lato è coerente
con la ratio dell’assistenza spirituale, dall’altro rappresenta un problema per
coloro che necessitano di un supporto morale. Per ovviare a tale problema nel
2009 l’Uaar299 ha avviato un progetto di assistenza morale, naturalmente non
confessionale e su base volontaria definito «un aiuto competente e accurato
fornito agli individui atei e agnostici che, all’interno del nosocomio, si
interrogano sulle domande esistenziali, come il senso della malattia, della vita e
della morte». All’assistenza morale non confessionale è stata dedicata anche un
workshop internazionale, organizzata dall’associazione nel maggio 2011 a
Genova300.

298 Su 86 istituti visitati dall’associazione Antigone, solo in 20 erano presenti spazi per culti i
non cattolici, ossia appena nel 23% delle strutture carcerarie esaminate. Di questo 23% fanno
parte salette adibite occasionalmente a moschee, sale polivalenti che si fanno di volta in volta
moschea o sala per l’assemblea ortodossa e luoghi esclusivamente riservati a una religione. Ciò
vuol dire che nel 77% degli istituti non c’era altro che la propria cella per pregare e per esercitare
il proprio culto. Per approfondire si rimanda ex multis, a Silvio Ferrari, Introduzione a Francesco
Ruffini, La libertà religiosa come diritto pubblico suriettivo, Bologna, (1992); Mario Tedeschi,
Per uno studio del diritto di libertà religiosa, in Ivan Iban, (a cura di), Libertad y derecho de
libertad religiosa, Madrid, (1989), pp. 228 ss; Gaetano Catalano, Il diritto di libertà religiosa
(ristampa), Cacucci, Bari, (2007).
299 L’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, è l’unica associazione nazionale
che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici. È un’associazione di promozione sociale
(numero 141 del registro nazionale presso il ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali), questo le consente di essere destinataria delle scelte per il Cinque per Mille. L’UAAR è
completamente indipendente da partiti. Opera sul territorio attraverso i suoi circoli e i suoi
referenti.
300 C. CARDIA, Ateismo e libertà religiosa nell’ordinamento giuridico, nella scuola,
nell’informazione dall’Unità ai giorni nostri, Bari, De Donato, 1973, p. 101. Sul tema è possibile
far riferimento anche al sito Benvenuti all’UAAR | UAAR

7. Ministro di culto islamico

Come già anticipato, nel 2015, con la circolare e n. 3666/6116, è stato stipulato
un protocollo d’intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del
Ministero della Giustizia (DAP) e Unione delle Comunità e Organizzazioni
Islamiche in Italia (UCOII), al fine di favorire l’accesso di ministri di culto negli
istituti penitenziari301. L’esigenza dell’intesa nacque a seguito di un’attenta
analisi della popolazione carceraria, che indicava la prevalenza di detenuti di
fede cattolica e fede musulmana e la carenza di figure addette302. Tale
protocollo segue quanto stabilito nella Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti
e degli internati (allegato decreto del ministro della Giustizia del 5 dicembre
2012, in attuazione del d.P.r. 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il
contenuto della Carta di cui all'art. 69 comma 2 del d.P.r. 30 giugno 2000, n.
230) che in relazione ai diritti de detenuti stranieri sancisce: “hanno il diritto di
soddisfare […] le loro esigenze di vita religiosa e spirituale303”.
Il protocollo presenta caratteri di unicità tanto che si pone come modello di
riferimento per l’introduzione dei ministri di culto diversi da quello cattolico nel
panorama carcerario italiano304. Molteplici le motivazioni alla base della

301 L’UCOII è un’associazione nata nel 1990, con sede operativa presso la Comunità Islamica
di Firenze e Toscana, cui ha incontrato innumerevoli difficoltà prima di affermarsi. Ulteriori
approfondimenti sull’UCOII e lo statuto dell’associazione sono contenuti in Comunità islamiche
in Italia (CII) Identità e forme giuridiche, a cura di C. Cardia, G. Dalla Torre, Giappichelli,
Torino, 2015, p. 717 ss. A. IANNUZZI, Sulla natura giuridica e sul ruolo delle circolari
amministrative nell’ordinamento penitenziario, in I diritti umani dei detenuti tra diritto
internazionale, ordinamento interno e opinione pubblica, a cura di R. Cadin, L. Manca, Ed.
Scientifiche, Napoli, 2016, pp. 141-154.
302 Risultava particolarmente carente la presenza della comunità esterna con solo nove soggetti
che rivestivano la figura di imam.
303 A. FABBRI, L’assistenza spirituale ai detenuti musulmani negli istituti di prevenzione e di
pena e il modello del protocollo d’intesa: prime analisi, in Rassegna penitenziaria e
criminologica, n. 3, 2015, pp. 71-96
304 S. ANGELETTI, Le attività delle comunità islamiche a livello locale. alcune considerazioni
alla luce dei risultati della ricerca, in Comunità cit., pp. 155-173; N. Giordano, Proselitismo in
carcere e ruolo del ministro del culto islamico, in Quaderni ISSP, n. 9, pp. 67-72; S. Ferrari, La
formazione degli imam, in Fondazione ISMU, 15, rapporto 2009, pp. 237-249; G. Marotta,
Detenuti stranieri in Italia: dimensione e problematiche del multiculturalismo penitenziario, in
Rassegna Penitenziaria e criminologica, 2003, n. 1-2, pp. 47-59; r. Santoro, I simboli religiosi
nell’ordinamento penitenziario italiano, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre

nascita di quest’intesa, tra queste sicuramente quella di dar vita ad una
collaborazione con le comunità islamiche esterne305 al fine di creare le
condizioni per l’ingresso di figure confessionali306 (come l’imam307),
rispondendo all’esigenza di dare concreta attuazione alla libertà di culto, anche
grazie all’aiuto di persone adeguatamente preparate in grado di fornire “un
valido sostegno religioso morale ai ristretti”308, sostegno capace di favorire quel
contatto con l’esterno visto come ‘antidoto’ contro il senso di estraniamento
vissuto dai detenuti in generale e da quelli stranieri in particolare309. Ma non
solo, questo progetto risponde all’esigenza di contrastare la radicalizzazione
all’interno degli istituti, difatti l’assenza di un’assistenza religiosa idonea310

2010, pp. 1-9; Coscienza e libertà, L’assistenza spirituale nei luoghi di cura e di reclusione, n.
48, 2014.
305 Per l’UCOII costituisce il primo passo per creare una rete attiva tra i detenuti e
l’associazionismo esterno.
306 Nella circolare n. 0406462 del 2 dicembre 2015 - Protocollo d'intesa tra il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e L'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in
Italia (UCOII)
307 L’ imam è colui che guida la preghiera del venerdì. Non è solo un predicatore ma è anche
colui che assume i compiti di gestione e di rappresentanza di una moschea. Le modalità in base
alle quali viene nominato un imam variano da luogo a luogo e la scelta dell’imam può spettare
alle autorità secolari o religiose, ad un individuo o ad una comunità. Nel caso in cui l’imam
assuma ruoli di rappresentanza della comunità deve possedere alcuni requisiti. I più importanti
sono la religiosità personale, il buon nome, solide conoscenze religiose, prestigio sociale, buona
condizione fisica e una voce gradevole che gli renda possibile recitare armoniosamente il
Corano. C. Ciotola, ” I ministri di culto nelle prospettive confessionali”, Luigi Pellegrini editore,
Cosenza, 2009, p. 100. Si veda anche F. Alicino “Imams and other Religious Authorities in
Italy”, in : Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica, 12 gennaio 2015, pp. 1228, ‹www.statoechiese.it›; sito consultato il 12/01/2015
308 Così nella Premessa del Protocollo
309 A. RICCI, G. SALIERNO, Il carcere in Italia, Einaudi, Milano, 1973. G. MAROTTA,
Detenuti stranieri in Italia: dimensioni e problematiche del multiculturalismo penitenziario, in
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 1-2, 2003, pp. 39-63.
310 Perplessità sulla figura di imam sono state sollevate dagli stati generali che riferendosi agli
stessi sottolineano “spesso non hanno un’adeguata preparazione e strumentalizzano, a volte, la
fede per ottenere interessi personali, per imporre pensieri estremisti o per creare disordini
all’interno degli istituti di pena”. Emblematico il caso di Carlito Brigande, al secolo Vulnet
Maqelara, macedone di 41 anni, passato per la guerriglia in Kosovo nelle file dell’Uck, poi la
criminalità comune, e infine fuggito a Roma. Arrestato e perquisito, in casa gli avevano trovato
materiale inneggiante alla Guerra Santa. Si è scoperto successivamente che era stato indottrinato
nel carcere di Velletri da un imam fai- da- te tunisino, Firas Barhoumi, che non a caso ora
combatte in Iraq, e che Carlito voleva raggiungerlo per immolarsi come martire della Guerra
Santa. Articolo consultabile alla pagina Protocollo di intesa per l’assistenza spirituale ai detenuti
musulmani – Il Dubbio

comporta che i carcerati stranieri finiscano per essere etnicamente, culturalmente
e socialmente svantaggiati e questo frequentemente si traduce in stati depressivi,
di aggressività e auto aggressività che si esplica in diverse modalità,
dall’astensione da cibi solidi e/o liquidi all’autolesionismo fino al suicidio311.
L'accordo per poter garantire l'assistenza spirituale e religiosa ai detenuti, si
inserisce nel quadro normativo dell'Art. 27 della Costituzione della Repubblica,
e disciplinata dalla legge n. 345 del 1975 e del Dpr n. 230 del 2000 - Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà. In tema, proprio l'art. 1 dell'ordinamento penitenziario
stabilisce che il "trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e
deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato
ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e
condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose". La
procedura prevede nel dettaglio che la UCOII fornisca alla direzione generale
dei detenuti un elenco di nominativi di imam che dovranno ricevere il nulla osta
dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti dell'Interno. La lista dei
nominativi dovrà contenere indicazioni della Moschea ove ogni imam esercita
stabilmente l'attività di culto, nonché la scelta della provincia, in numero
massimo di 3, nell'ambito della quale gli imam intendano prestare la propria
assistenza312. Superando le incertezze normative legate alla figura dell’imam
emergenti dalle circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2
gennaio 2002 “che individuavano una procedura che prevedeva la
comunicazione delle generalità del ministro di culto, nonché della moschea o
della comunità di appartenenza alla Direzione generale dei detenuti e del
trattamento e al Ministero dell’Interno, per l’acquisizione del parere
sull’autorizzazione all’ingresso in carcere. La procedura prevedeva, poi, l’invio
alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento anche dei nominativi di

311 Pajardi D. (a cura di) (2008) Oltre a sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori
su trattamento e cura in carcere, Giuffrè, Milano. Ponti G., Merzagora Betsos I. (1999)
Compendio di criminologia, Cortina, Milano.
312 Protocollo di intesa per l'assistenza spirituale ai detenuti musulmani (ristretti.org)

tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all’ingresso negli istituti
penitenziari, ai sensi dell’art. 17 dell’ordinamento penitenziario”313.
Difatti il Protocollo ha inteso catalogare le figure chiamate a svolgere l’attività
di assistenza per i detenuti di fede islamica, identificando il ministro di culto con
lo stesso imam e con il mediatore interculturale314.
Emerge che nella religione islamica, gli aspetti religiosi investono l’agire sociale
e pubblico della persona e non solo la dimensione privata e sotto quest’aspetto
il Protocollo garantisce al fedele un continuo contatto con la comunità di
appartenenza, aiutandolo in un percorso riabilitativo che possa sostenerlo anche
una volta fuori dalla struttura segregante315.
Passando ora ad analizzare gli spazi ed i luoghi dedicati all’assistenza dei
detenuti musulmani, emerge un dato critico, difatti se da un lato è garantita
l’osservanza della preghiera del Venerdì316 secondo i precetti dell’Islam317,

313 L’assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio,
rapporto di ricerca realizzato dall’Università di Tor Vergata, Roma, con il contributo del Garante
regionale dei diritti dei detenuti della Regione Lazio: http://csps.uniroma2.it/wpcontent/uploads/2012/10/ Report-Lassistenza-religiosa-in-carcere-CSPS.pdf
314 Per una ricostruzione dei profili socio-religiosi dei detenuti musulmani nelle carceri italiane,
M.K. RHAZZALI, I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera
e assistenza religiosa nelle carceri italiane, in Islam e integrazione in Italia, a cura di A.
Angelucci, M. Bombardieri, D. Tacchini, Marsilio, Venezia, 2014, pp. 111-135; ID., L’Islam in
carcere, F. Angeli, Milano, 2010. Sulle molteplici funzioni svolte dalla pratica religiosa nella
vita quotidiana del detenuto, R. SARG, A.S. LAMINE, La religion en prison, in Archives de
sciences sociales des religions, 153, janvier-mars 2011.
315 N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale,
il Mulino, Bologna, 2006; G. CASUSCELLI, La rappresentanza e l’intesa, in Islam in
Europa/Islam in Italia tra diritto e società, a cura di A. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2008, pp.
285-322; S. CECCANTI, Islam e Stato in Italia, in www.federalismi.it, n.19, 2010; A. PIN,
Laicità e Islam nell’ordinamento italiano, Cedam, Padova, 2010; S. PRISCO, I modelli
istituzionali di integrazione musulmana in Europa e il caso dell’ ”Islam italiano”, in Stato, Chiese
e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it) febbraio 2011;
316 La preghiera del venerdì, dura circa una mezz’ora e si svolge verso mezzogiorno, costituisce
il terzo pilastro dell’Islam, ed è un dovere religioso di tutti i musulmani che si considerano
residenti in una data località e che siano maschi maggiorenni, liberi, secondo la legge.
317 Rispetto alla possibilità di osservare la preghiera del Venerdi da parte dei detenuti
musulmani, ad esempio, la presenza di spazi dedicati e stabilmente utilizzati nel corso dell’anno
è prevista unicamente presso le Case Circondariali di Cassino e di Viterbo. Si tratta di due
soluzioni piuttosto differenti. Nel caso di Cassino, si è potuto visitare una piccola sala, accessibile
da una delle rotonde principali, che non prevede alcun tipo di simbologia e/o oggetti sacri. Del
resto, la sala è utilizzata anche da alcuni detenuti evangelici, soliti riunirsi per momenti di
preghiera pure in assenza di ministro di culto, e per gli incontri dei Testimoni di Geova. Uno

dall’altro risalta l’assenza di locali ai culti islamici tanto che la celebrazione del
Ramadan avviene spesso nelle palestre o nelle sale teatro, ma la regola
nondimeno prevede che incontri e riti di confessioni non cattoliche abbiano
luogo in salette condivise con altri operatori e concomitanti con altre attività318.
Certo è che L ’alto numero di detenuti islamici presenti nelle carceri italiane
rende abbastanza difficoltosa l’individuazione di un luogo che, sia per capienza,
sia per il suo orientamento, risulti adatto alla preghiera collettiva.
“Il report di ricerca sugli istituti penitenziari del Lazio, pubblicato nell’ottobre
2012 dal Csps (Centre of the study and documentation of religious and political
institutions in post secular society), richiama l’attenzione sull’importanza di una
nuova cultura del diritto al culto nello spazio carcerario, anche per una
riprogettazione degli spazi multi-fede, che coinvolga le comunità interessate e
tenga magari conto di soluzioni architettoniche adottate in altri Paesi, come
l’Inghilterra. «Parlare del diritto di uno spazio al culto significa qualcosa di più
che un’adeguata estensione di superficie. Gli spazi sacri hanno una propria
“grammatica”, delle proprie regole per così dire, alcune universali, altre
specifiche in base alle tradizioni. Gli spazi dedicati al culto dovrebbero essere
per quanto possibile collocati in aree lontane da rumori e frastuoni, protette e
separate per così dire (per quanto, in carcere, pur sempre sorvegliabili), possono
prevedere la presenza di specifici simboli e oggetti sacri, la necessità della
vicinanza di servizi igienici”319.

spazio, dunque, in cui l’assenza di qualsiasi attributo relativo al culto sembra testimoniare la
mancata immaginazione e preparazione dell’ambiente come parte di un progetto di assistenza
religiosa messo a punto dall’istituzione. Nel caso di Viterbo, invece, sono state predisposte due
ex-camere di detenzione in sezioni distinte ad uso esclusivo della preghiera del Venerdì. Gli
ambienti sono stati in questo caso organizzati dai detenuti musulmani osservanti, che li hanno
allestiti, seppur minimamente, con tappetini per la preghiera, copie del Corano e scritte alle
pareti. Una delle due salette è inoltre identificata chiaramente alla porta d’ingresso come
‘Moschea’.
318 S. Lariccia, Minoranze in Europa, in Enc. dir. V, agg. 2001, p. 762
319 L’islam dans les prisons, Balland, Paris. Kusha H. R. (2009), Islam in American Prisons,
Ashgate, Farnham. Rhazzali K. (2014a), I musulmani e i loro cappellani. Salat, assistenza
religiosa e mediazione interculturale nei penitenziari d’Italia, in A. Angelucci, M. Bombardieri,
D. Tacchini (a cura di), Islam e integrazione in Italia, Marsilio Editori, Venezia. Rhazzali K.
(2014b), Halal made in Italy. Genèse, acteurs et enjeux, in F. Bergeaud-Blackler (Ed.), Vous
avez dit halal? Normativités islamiques, globalisation et sécularisation, Paris, è Cnrs (in press).

8. Assistenza spirituale ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis

L’ art. 41 bis320 prevede un regime di detenzione speciale più rigido
rispetto a quello ordinario a causa delle restrizioni imposte al detenuto per
via della natura dei reati321 che rendono la tutela della collettività più
importante rispetto a quella individuale del condannato. Resta ferma
«l’esigenza di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali della
persona che, anche quando si abbia a che fare con i più efferati criminali,
costituisce un obbligo inderogabile- oltre che un tratto caratterizzante- di
uno Stato di diritto»322.
Il cd. carcere duro ospitava fino all’anno scorso748 detenuti distribuiti in 11
istituti, con reparti dedicati ai collaboratori di giustizia.
Nonostante le restrizioni afflittive cui sono sottoposti i detenuti è sempre
necessario garantire loro quei diritti costituzionalmente tutelati tra cui

Rhazzali M K. (2010), L’islam in carcere. L’esperienza dei giovani musulmani nelle prigioni
italiane, FrancoAngeli, Milano. Rosati M., Fabretti V. (2012).
320 Il regime del 41-bis è stato introdotto all'inizio degli anni '90 per far fronte all'emergenza
mafiosa esplosa con le stragi di Capaci e via d'Amelio. Più volte modificato, ha perso negli anni
l'originario carattere eccezionale e temporaneo per divenire uno strumento ordinario di lotta alla
criminalità organizzata, avallato dalla stessa Corte Costituzionale. Questo regime speciale,
rivolto essenzialmente agli esponenti di spicco di organizzazioni criminali di stampo mafioso e
terroristico, consiste nella sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario: in
particolare si prevedono una serie di limitazioni ai colloqui, anche telefonici, il divieto di
concessione dei benefici penitenziari e la sottoposizione della corrispondenza a visto di censura,
eccetto per le missive rivolte a parlamentari o autorità giudiziarie nazionali o europee. L’articolo
10 della legge 663 del 1986 ha inserito l’articolo 41 bis alla legge n. 354 del 1975. S. ARDITA,
Il regime detentivo speciale 41 bis, Giuffré, Milano,2007, pp. 3-4; F. GIUNTA-SEBASTIANO
ARDITA- MASSIMO PAVARINI, Il carcere duro tra efficacia e legittimità, in Criminalia.
Annuario di scienze penalistiche, Edizioni ETS, Pisa, 2007, p. 247; P. CORVI, Trattamento
penitenziario e criminalità organizzata, Cedam, Padova, 2010, pp. 119 ss.
321 “Il carcere duro, dunque, rappresenta una misura particolarmente afflittiva con la quale lo
Stato reagisce al fenomeno mafioso al fine di interrompere i rapporti tra il detenuto e il gruppo
criminale di appartenenza, attraverso una più incisiva limitazione delle sue libertà e dei contatti
con il mondo esterno che tuttavia, richiedono un equilibrio tra le finalità del trattamento
preventivo e la tutela delle libertà fondamentali dell’uomo.”
322 A. GABOARDI, A. GARGANI, G. MORGANTE, A. PRESOTTO, M. SERRAINO,
Libertà dal carcere. Libertà nel carcere: affermazione e tradimento della legalità nella restrizione
della libertà personale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 128.

sicuramente quello di libertà religiosa e dunque di assistenza spirituale, in
quanto diritto naturale e irrinunciabile dell’individuo.
A tal proposito si pone il problema della presenza del ministro di cult o
data la natura e la logica del modello carcerario del 41 bis. Al riguardo è
più volte intervenuta la Corte costituzionale censurando l’illegittimità del
diniego

da

parte

dell’amministrazione

dell’autorizzazione

per

il

condannato a ricevere assistenza spirituale del resto «le attività di
osservazione e di trattamento individualizzato né le attività culturali,
ricreative, sportive o di altro genere volte alla realizzazione della
personalità»323. E ancora come dichiarato dalla Corte «l’idea che la
restrizione della libertà personale possa comportare conseguentemente il
disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso il generale
assoggettamento all’organizzazione penitenziaria è estranea al vigente
ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato d ella persona
umana e dei suoi diritti»324.
Oltre alla Corte Costituzionale è intervenuta più volte sul tema anche la
Corte di Cassazione, la quale, in un caso di diniego del Magistrato di
Sorveglianza della richiesta di un detenuto ha stabilito che: “non pare
possibile negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di
Geova, per il quale è importante lo studio della bibbia – almeno una
qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di
poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l’esigenza che
il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l’ordine e la sicurezza
dell’istituto carcerario”325.

323 Corte Costituzionale sentenza n. 135 del 3 giugno del 2013, “Conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento del Ministero della Giustizia del 14/07/2011,
prot. n. GDAP-0254681-2011, con il quale è stato disposto di non dare esecuzione all’ordinanza
del Magistrato di Sorveglianza di Roma del 9/5/2011, n. 3031”.
324 Corte Costituzionale, sentenza n. 376 del 1997
325 Oggetto del giudizio è stato il rigetto della richiesta di un detenuto testimone di Geova a
ricevere l’assistenza del proprio ministro di culto per lo studio di testi biblici adducendo che l’art
26 dell’ordinamento penitenziario non richiede come necessaria la presenza del ministro di culto
a tale fine. Dalle considerazioni a fondamento del procedimento decisorio della Corte di
Cassazione si può desumere che anche lo studio di tali testi rappresenta una modalità di

Sempre la Corte, in un’altra sentenza ha statuito che “violazione del diritto
di libertà di culto religioso” e in considerazione dell’esigenza –
costituzionalmente garantita – di un adeguato sistema di tutela dei diritti
dei detenuti, deve essere valorizzato l’art. 69 ord. pen., quinto comma, il
quale statuisce che tra i poteri del magistrato rientra proprio q uello
d’impartire disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti
dei condannati e degli internati326.
Si evince come da un lato vi sia l’esigenza dello Stato di combattere la
criminalità organizzata grazie all’aiuto del modello carcerario del 41 bis e
dall’altro quello di assicurare i diritti dei detenuti nel rispetto della
Costituzione. A tal proposito per raggiungere un equilibrio sarebbe
necessario considerare il carcere duro nell’ottica della prevenzione al fine
di garantire un minimo di progressività nel reinserimento del detenuto
all’interno della società, e non considerarlo solo un modello repressivo 327.

9. Misure alternative alla detenzione e assistenza spirituale

espressione della libertà religiosa e che la previsione dell’assistenza del ministro di culto deve
intendersi come presenza fisica e concreta dello stesso anche in un regime così restrittivo come
previsto dal 41 bis. Sentenza della Corte di Cassazione del 25 maggio 2011, n. 20979 attinente
allo «Studio dei testi biblici da parte del detenuto, sottoposto al regime speciale previsto dall’art.
41 bis, in presenza di un ministro del proprio culto».
326 Nel caso un detenuto denunciava la lesione dei suoi diritti da parte della direzione
della casa circondariale nella quale era internato, in quanto gli era stata negata la
somministrazione di cibo vegetariano nonché l’ingresso di un maestro buddista zen in
qualità di ministro di culto. Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 41474
del 25 settembre 2013.
327 G. DI GENNARO, R. MARSELLI, Criminalità e sicurezza a Napoli: Secondo rapporto,
FedOA Press, Napoli, 2017, pp. 236-237. A. DELLA BELLA, Il carcere duro tra esigenze di
prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex
art. 41 bis, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 438-441. L’autrice delinea un modello ipotetico definito
“ad intensità decrescente”, ossia una forma di detenzione che circa la limitazione delle libertà
fondamentali dell’individuo, non ne attribuisca alla piena discrezionalità dell’amministrazione
l’eventuale limitazione.

Per

quanto

riguarda

il

diritto

all’assistenza

religiosa

nell’ambito

dell’applicazione delle misure alternative328, introdotte ad opera della legge
di riforma dell’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 non è stata
prevista nessuna norma a garanzia della libertà religione del soggetto
sottoposto a tali misure.
In relazione ad alcune misure, in particolare quelle per cui il soggetto
mantiene uno stato di libertà tale da consentirgli l’esercizio del diritto di
libertà religiosa il problema non si pone. Tuttavia, in alcuni casi, il
soggetto è sottoposto a misure custodiali e cautelari che limitano tale
diritto, ad esempio nel caso di arresti domiciliari, o di detenzione
domiciliare e così via. In questi casi è importante trovare soluzioni al fine
di assicurare strumenti di garanzia adeguati a consentire ai soggetti,
sottoposti a questo tipo di misure, l’assistenza religiosa329.
Degne di nota alcune pronunce giurisprudenziali che hanno cercato di
affrontare il problema, non sempre in modo lineare e idoneo, fornendo
risposte diverse e tra loro contrastanti. Ad esempio, con un’ordin anza del
13 novembre 1984, il giudice istruttore di Pisa, accolse la richiesta
presentata da un imputato, affermando che alla persona sottoposta al regime di
arresti domiciliari non poteva riservarsi un trattamento deteriore rispetto a
quanto stabilito dalle norme330.

328 Queste misure trovano le loro fonti principali nella legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modifiche; nella legge 12 agosto 1982, n. 532 e 28 luglio 1984, n. 398; nella legge 10 ottobre
1986, n. 663 e successive modifiche; nel nuovo codice di procedura penale, approvato con D. P.
R. 22 settembre 1988, n. 447; nel D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230 e sono l’affidamento in prova
al servizio sociale, la detenzione domiciliare e l’esecuzione della pena in regime di semilibertà.
Tali misure costituiscono un beneficio riconosciuto ai condannati che, in presenza di determinati
requisiti, ne appaiano meritevoli, pertanto, qualora ne vengano meno i presupposti, le stesse
misure possono essere revocate.
329 . TURCHI, Misure alternative alla custodia cautelare e alla pena detentiva: la garanzia della
libertà religiosa, in Iustitia, n.2, 1989, p. 155 e ss
330La partecipazione alla messa deve assolutamente rientrare tra quelle «indispensabili esigenze
di vita che consentono al giudice di autorizzare l’imputato ad assentarsi nel corso della giornata
dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze»”.
Il testo di questa ordinanza si trova in Diritto Ecclesiastico, (1985), II, pp. 584 ss

Ciononostante, in presenza di analoghe situazioni, le soluzioni adottate dalla
giurisprudenza sono state diverse. Ad esempio, il Tribunale di Milano e la Corte
d’Appello di Firenze, hanno rigettato le istanze sollevate, ritenendo che il
precetto religioso può essere soddisfatto attraverso la fruizione dei mezzi
radiotelevisivi equiparando la Messa celebrata in presenza con quella trasmessa
dai mass media331.
Alla luce di queste pronunce è evidente che per colmare lacune legislative
preesistenti i giudici sopperiscano con la loro discrezionalità dando luogo a
contrasti giurisprudenziali che non trovano una soluzione al problema
incrementando anzi il problema stesso.
E chiara la necessità di garantire l’assistenza religiosa anche nel campo di
misure alternative alla detenzione e nei confronti di quei soggetti
ricoverati presso le comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed
alcoldipendenti, quale diritto da riconoscere in tutte quelle situazioni che
riproducono dei rapporti di soggezione speciale e che comportano una
limitazione o una privazione della libertà fisica332.

10. Il problema del sovraffollamento e della radicalizzazione: brevi
cenni

Uno dei principali problemi che affligge il nostro Paese ponendosi in contrasto
con le finalità di rieducazione e del reinserimento dei detenuti è rappresentano
dal sovraffollamento333. In materia di assistenza tale problema riveste un ruolo
331 Nell’ordinamento canonico, al contrario, si afferma che non si può sostituire la
partecipazione alla celebrazione eucaristica con l’ascolto tramite mezzi audiovisivi. Cfr.
Conferenza Episcopale Italiana, Nota Pastorale Il Giorno del Signore, (1984), n. 35: “Tuttavia è
evidente che una Messa alla televisione o alla radio, che in nessun modo sostituisce la
partecipazione diretta e personale all’assemblea eucaristica, ha i suoi aspetti positivi...”. Tanto è
stato ribadito anche da Giovanni Paolo II, Lettera apostolica sulla santificazione della domenica
Dies Domini (31-5-1998), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, (1998), n. 49.
332 Cfr. Vincenzo Turchi, Ancora in tema di arresti domiciliari e assistenza spirituale. Appunti
su “misure alternative alla carcerazione e libertà religiosa’’, in Diritto Ecclesiastico, (1988), II,
p. 307
333 Sovraffollamento significa intanto una permanente condizione di addensamento che
produce una inaudita promiscuità, fatta di sovrapposizioni di corpi, di impossibilità del

centrale in quanto se da un lato il nostro ordinamento la possibilità di pregare
secondo le regole del proprio culto, di poter ricevere assistenza spirituale nei
tempi e nei modi necessari, senza dover attendere tempi infiniti per risposte e
autorizzazioni, dall’altro la possibilità di spazi dedicati al culto risulta limitata
da un sovraffollamento cronico334.
Emblematico il fatto che nonostante queto problema affligga da vent’anni il
nostro paese persiste tutt’oggi una diffusa tendenza a sottostimare la rilevanza
dei bisogni immateriali nell’esperienza della detenzione rispetto a quelli
materiali» e a tracciare «una implicita gerarchia […] tra diritti, alcuni dei quali
ritenuti più ‘diritti’ di altri»335.
Questa situazione non è circoscritta al nostro paese, ma è una situazione diffusa
in tutt’Europa336 , tanto che i dati rilevati, hanno richiesto l’intervento del
Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (CPT) “che ha spesso sollecitato ufficialmente i paesi membri a porre
fine al sovraffollamento e ha suggerito loro una revisione delle politiche
penitenziarie nazionali. Il CPT ha inoltre specificato l’inopportunità di costruire
nuovi istituti, consigliando piuttosto una revisione della normativa penale e delle
pratiche giudiziarie che determinano un ricorso frequente alla detenzione e
mettendo l’accento sulla necessità di utilizzare soluzioni alternative”337.

movimento, di sostanziale intimità coatta. Nell’ambiente carcerario la definizione giusta è un
degrado rovinoso della qualità di tutti i servizi offerti: da quello scolastico a quello lavorativo, a
quello sanitario, a quello alimentare, a quello degli spazi.
334 Sull’impraticabilità dell’esercizio del culto in condizioni di sovraffollamento carcerario è
intervenuta anche la Corte europea dei diritti umani: Corte Edu, Sanatkar c. Roumanie, n.
74721/12, 16 luglio 2015 Cfr. I diritti umani dei detenuti, cit.
335 L’assistenza religiosa in carcere, cit., 24.
336 Il numero di detenuti che vivono in condizioni di sovraffollamento nei paesi europei è quindi
superiore a quello che emerge dalla lettura del valore nazionale del cosiddetto occupancy level
(tasso d’occupazione dello spazio carcerario). Questo è pari al 110,4 per cento in Inghilterra e
Galles (percentuale superiore a quella statunitense pari al 107,6 per cento), al 124,7 per cento in
Francia, al 134,2 per cento in Italia, al 114,1 per cento in Spagna, al 97,5 per cento nei Paesi
Bassi e al 99,9 per cento in Germania.
337 L. Re, Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa, p 171
e ss.

Il sovraffollamento, dunque, non solo soffoca i diritti dei detenuti alimentando
condizioni disumane, ma spesso contribuisce alla nascita di idee radicali.
Si evince che il problema della radicalizzazione338 ha principalmente due cause:
il sovraffollamento e l’assenza di un’assistenza spirituale adeguata.
A riprova di ciò non tener conto delle diversità tra le varie confessioni religiose
è una verità che emerge soprattutto in relazione alla popolazione carceraria
musulmana339. Ad aumentare i rischi è lo stretto contatto che intercorre tra i
detenuti musulmani, è stato osservato che “l’incidenza del proselitismo, molto
spesso, è dovuta non tanto a ragioni strettamente spirituali, quanto piuttosto ad
un tentativo di rivincita o di risposta in termini di contrapposizione al sistema
ospitante, sentito come fortemente discriminatorio”340.
La discriminazione che il musulmano incontra in carcere, porta lo stesso a
ritenere la dimensione religiosa come l’unica risorsa capace di garantire un punto
di vista e un principio interpretativo utili a elaborare il significato della propria
condizione341.
Al fine di prevenire la radicalizzazione è intervenuta la Risoluzione del
Parlamento Europeo del 25 novembre 2015 che sancisce:” Premettendo che le
strutture di detenzione si rivelano un luogo predisposti alla proliferazione di
ideologie violente e della radicalizzazione religiosa, vengono così incentivate le

338 La radicalizzazione è un processo di evoluzione personale per la quale un individuo adotta
idee ed obiettivi politici o politicoreligiosi sempre più radicali, con la convinzione che il
raggiungimento di tali fini giustifichi metodi estremi. a radicalizzazione può, infatti, essere un
processo lento e graduale o al contrario manifestarsi improvvisamente ed in modo esplosivo, in
ogni caso può divenire evidente quando gli individui iniziano ad agire in modo diverso, poiché
ai cambiamenti di mentalità si associano spesso anche quelli del comportamento.
339 Si veda: Matteo De Fazio, Il timore della radicalizzazione in carcere, in Riforma.it.
Quotidiano on line delle Chiese evangeliche battiste, metodiste e valdese in Italia, 12 febbraio
2016
340 Cfr. Giovanni La Sala, Il rischio di proselitismo religioso di matrice islamica. La gestione
della socialità, in Istituto superiore di studi penitenziari, La radicalizzazione del terrorismo
islamico, cit., pp. 73-83
341 . Cfr. Salvatore Parisi, La vigilanza e l’osservazione della Polizia penitenziaria nei confronti
di detenuti di matrice terroristica radical religiosa, in Istituto superiore di studi penitenziari, La
radicalizzazione del terrorismo islamico, cit., pp. 83-95

best practices e la cooperazione tra gli Stati con lo scopo ultimo di evitare il
sovraffollamento delle strutture di penitenziarie”.
Concludendo, per evitare discriminazioni sarebbe necessario accordare ed
equilibrare le norme vigenti in cui venga chiarito in modo esplicito il diritto di
culto e di libertà religiosa per i fedeli di tutte le professioni, senza alcuna
eccezione, adottando una prospettiva di gestione dell’organizzazione
penitenziaria che sia il più possibile inclusiva delle istanze religiosamente
orientate dei detenuti, “secondo le dinamiche proprie del proprio culto, fornendo
strumenti di differenziazione dei percorsi detentivi attuando, ove necessario,
attività di controllo e monitoraggio che concilino il rispetto del detenuto e dei
suoi diritti umani fondamentali con le prioritarie esigenze di sicurezza connesse
alla natura e alla funzione dei luoghi di detenzione”342.

11. Assistenza spirituale e COVID 19: i diritti dei detenuti durante
l’emergenza sanitaria
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 che nel 2020 ha colpito il nostro
Paese, ha messo in crisi l’intero pianeta amplificando problematiche già presenti
all’interno degli istituti di detenzione a causa del problema relativo agli
spazi343.
È noto che gli strumenti contro il covid sono l’utilizzo di mascherine e il
distanziamento sociale, strumenti che mal si sposano con le condizioni delle

342 Cfr. Pierluigi Consorti, Hanno ragione tutti! Profili di gestione dei conflitti interculturali ed
interreligiosi, in Gestire i conflitti interculturale ed interreligiosi. Approcci a confronto, a cura di
P. Consorti, Andrea Valdambrini, Pisa, Plus.
343 Si pensi alla notissima sentenza pilota della Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia del 2013.
Per ulteriori approfondimenti sulla pronuncia v. A. Giusti, “Sentenza Torreggiani: i diritti dei
detenuti nelle carceri sovraffollate”, 7 maggio 2017, in Rivista iusinitinere, disponibile qui:
https://www.iusinitinere.it/sentenza-torreggiani-diritti-dei-detenuti-nelle-carceri-sovraffollate2579#.

carceri italiane, anche alla luce del sovraffollamento, rendendo quasi impossibile
l’adozione di misure necessarie ad evitare la diffusione del virus344.
A causa di ciò, all’inizio della pandemia, sono state sospese tutte le attività
trattamentali interne tra queste anche l’assistenza spirituale. A tal proposito è
necessario operare una distinzione tra i detenuti cattolici e quelli di altre
confessioni religiose in quanto durante il lockdown, seppur non è stato possibile
né celebrare le messe, né proseguire le attività di gruppo normalmente svolte; è
stato concesso ai cappellani e ad altri membri della cappellania di svolgere
attività d’assistenza spirituale individuale agli internati cattolici.
“Diversamente invece è avvenuto per le altre confessioni cristiane non cattoliche
(ad esempio le Chiese ortodosse o protestanti) e le altre religioni (ad esempio la
religione islamica). A esclusione di un ministro di culto appartenente ai
Testimoni di Geova, nessun altro ministro di culto ha potuto accedere all’istituto,
né è stata possibile alcuna attività religiosa. Il periodo del Ramadan è stato
vissuto individualmente dalle persone detenute di religione islamica che hanno
scelto di praticarlo, senza possibilità di preghiera collettiva o altra attività
specifica. Se osservata dall’esterno, questa situazione potrebbe apparire come
una arbitraria limitazione della libertà di culto e come una disparità di
trattamento, o addirittura una vera e propria discriminazione. Senza negare che
probabilmente di questo si tratta, è però necessario notare che tale oggettiva
disparità non è causata da decisioni prese a seguito dell’emergenza sanitaria, ma
è la logica conseguenza di ciò che normalmente avviene all’interno della
maggior parte degli istituti penali italiani e, prima ancora, del quadro normativo
che inerisce alla libertà religiosa all’interno del carcere”345.

344 Dati statistici consultabili presso il sito del Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 gennaio
2021,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?
facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_10&contentId=SST319895&previsiousPage=mg_1 _14.
345 Articolo di don Roberto Mozzi, cappellano presso la Casa circondariale di Milano San
Vittore «F. Di Cataldo», è apparso nell’Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose,
https://bit.ly/39OjrqE ed entrerà come contributo nel volume, in corso di pubblicazione, curato
da G. Mazzoni e A. Negri, Libertà religiosa e COVID-19: tra diritto alla salute e salus animarum.
I focus del dossier OLIR Emergenza coronavirus

A due anni dalla pandemia la situazione è migliorata, questo quanto risulta ad
esempio da un’intervista rilasciata dal cappellano del Carcere di Velletri Don
Franco Diamante, secondo cui:” Il carcere di Velletri vive nella tranquillità, la
tensione è stata superata. I detenuti sono molto attenti sapendo del pericolo del
Covid-19 e portano la mascherina quando sono fuori la loro cella,
fortunatamente nessun caso Covid-19 accertato”.
Dice il parroco, "I volontari possono entrare ma sono una piccola minoranza
rispetto agli ingressi prima della pandemia e possono avere soltanto contatti
singoli con il detenuto che ne ha bisogno. Il rapporto è un detenuto per un
volontario". Per quanto riguarda la vita religiosa in carcere, ci dice il cappellano:
"possono partecipare alla messa 40 detenuti alla volta, abbiamo aumentato i
giorni e gli orari settimanali in modo tale da dare l'opportunità a più persone
divisi per sezioni di prenderne parte".
"Posso dire che la partecipazione alle funzioni è più o meno rimasta invariata
rispetto al periodo prima della pandemia, in media un centinaio a settimana
partecipano alla messa".
Dal resto dell’intervista emerge che la situazione per i detenuti non è affatto
semplice, basti pensare che per le visite i parenti necessitano di un
appuntamento. Tale situazione ha dato origine ad un taglio dei detenuti dal
tessuto sociale esterno.
Neanche per coloro i quali entrano nella realtà carceraria la situazione è
migliore, riporta Don Diamante: “Noi li chiamiamo "i nuovi giunti", loro
vengono messi in isolamento in una delle stanze singole nella "sezione
quarantena precauzionale" al "secondo B" per 14 giorni, devono fare due
tamponi, se sono negativi vengono mandati nelle celle. Anche chi esce per
permesso o per una visita in ospedale quando fa rientro viene messo in
isolamento e deve seguire l'iter dei due tamponi. In più c'è una "sezione
Covid", se tra i detenuti c'è un caso sospetto viene messo in quarantena. La
sezione Covid-19 è spesso affollata"346.

346 L’intervista integrale è consultabile al sito Velletri (Rm). In carcere ai tempi del Covid,
intervista al cappellano don Franco Diamante (ristretti.org)

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, risulta evidente che l’emergenza
sanitaria da COVID-19, obbligando a una limitazione di tutte le attività
intramurarie, ha ridefinito in modo eterogeneo le attività a carattere religioso,
che ha messo alla luce le profonde lacune già presenti in merito alla disparità di
trattamento dei detenuti acattolici e rispetto al tema del sovraffollamento347.

Capitolo IV
L’ASSISTENZA SPITIUALE NEL MONDO
1. Libertà di culto e diversità religiosa nelle carceri inglesi
All’interno dei penitenziari inglesi la pratica del culto è sempre stata una costante
nella storia, anche se ha vissuto un’evoluzione dal punto di vista della razionalità
punitiva, che ne ha progressivamente declinato la funzione e il grado di presenza
nella quotidianità dei detenuti. Si può vedere così come la fede sia stata quasi
sempre considerata uno strumento a servizio dell’interesse pubblico piuttosto
che come una prerogativa della persona. Infatti, la preghiera e il pentimento
venivano ritenute come una forma di riparazione del torto inflitto dal delinquente
alla comunità.
Tutta l’ideologia che gira intorno all’idea di carcere e punizione è stata
fortemente influenzata, se non addirittura modellata dalle grandi trasformazioni

347 D. Milani, «Il progetto Conoscere e gestire il pluralismo religioso nelle carceri lombarde»,
in Newsletter OLIR.it, 14(2017) 1, https://bit.ly/3cK2M9t.
R. Mozzi, «La fede cristiana come risorsa per le persone detenute», in Munera 8(2019) 3, 67-75.

sociali causate dall’industrializzazione. Un fatto che ha sicuramente segnato
tutto questo è stato quando la Chiesa d’Inghilterra si è posta come garante del
percorso di recupero morale dei detenuti. Tramite questo percorso, il detenuto
sarebbe tornato all’interno della comunità ma conducendo una vita dedicata
totalmente al lavoro. La modernità industriale, perciò, è l’elemento che
consolida sempre di più la relazione che esiste tra religione e carcere.
Un aspetto fondamentale è rappresentato dalla libertà che lo Stato inglese
permette all’associazionismo che riguarda la solidarietà sociale, all’interno della
quale si distacca anche la prestazione di assistenza religiosa ai detenuti. Si può
affermare che una concezione moderna di carcere va a pari passo con le nuove
idee in materia di sanzione penale sostenute da pensatori di ideologia cristiana.
Infatti, questo filone ideologico si distacca dagli altri perché invece di essere a
favore della tortura o punizioni corporali, sostiene la correzione dei
comportamenti criminali attraverso la meditazione e l’apprendimento dei canoni
dottrinali. Questo è sicuramente facilitato dal silenzio e dalle strutture di
isolamento, che portano i detenuti ad affrontare un percorso di pentimento
affidato alla supervisione delle chiese anglicane, che esercitano in questo caso
un servizio per conto delle collettività348.
Grazie al ruolo che giocano il principio della laicità dello stato insieme alla
scienza criminologica - che in questo caso mettono in discussione le teorie che
esistono in materia del concetto di devianza349 - il ministro di culto all’interno
delle carceri deve cercare di acquisire nuovi contorni funzionali. Tutto questo

348

Come riportato da M. FRITZGERALD, Prisoners in Revolt, Penguin Books, Londra, 1977,
p. 23, “The Penitentiary Act of 1779, written by Howard and others, called for the creation of
penal establishments whose aim would be: ‘by sobriety, cleanliness and medical assistance, by
a regular series of labour, by solitary confinement during intervals of work and by due religious
instruction to preserve and amend the health of the unhappy offenders to inure them to habits of
industry, to guard them from pernicious company, to accustom them to serious reflection, and to
teach them with the principles and practice of every Christian and moral duty’. […] The prison
reformists had few doubts that abstention from hard drinking, isolation from the contaminating
influence of vice and debauchery, and exposure to hard work and religion would produce a
general repentance and change. Rehabilitation was believed to be compatible with the other
functions of imprisonment thus prison work which was to be ‘of the hardest and the most servile
form’ also satisfied demand of deterrence and retribution”.
349
Per una ricostruzione della corrente anglosassone della criminologia critica, tra i vari
contributi, cfr. D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società
tra Europa e Stati Uniti, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 204 ss.

porta inevitabilmente a una riorganizzazione, sempre parlando dal punto di vista
multi-religioso, dei servizi di cappellanato.
Il governo inglese svolge un ruolo molto importante, dato che è colui che
coinvolge le associazioni religiose nelle azioni di contrasto alla radicalizzazione
dei detenuti. Infatti, queste associazioni svolgono un ruolo fondamentale nel
conciliare i vari valori, soprattutto quando si parla di valori islamici, che non
sono da considerarsi relazionati al jihadismo.
Si può constatare che la figura più significativa nelle prigioni inglesi è
sicuramente il cappellano. Questa figura viene descritta nel Prison Act del 1975
come un ufficiale penitenziario, messo alla pari del direttore e medico di carcere.
Esso veniva scelto tra gli ecclesiastici facenti parte della Chiesa d’Inghilterra350
e nominato personalmente dal Ministro della Giustizia. Questa legge inoltre
sottolinea l’importanza della libertà di culto, ma anche la necessità di prevenire
possibili discriminazioni derivanti dalla condizione del carcerato. Per questo
motivo, quando un delinquente entra in un istituto carcerario, vige l’obbligo che
la sua fede venga registrata in modo tale da ricevere la visita di un ministero
della sua religione351. Inoltre, il Prison Act esplicita che la presenza di un
cappellano della Chiesa di Inghilterra è obbligatoria in ogni carcere. Quando la
normativa fa riferimento invece ad altre pratiche religiose, si limita a sottolineare
che il Ministro della Giustizia, sempre in base alla composizione religiosa che si
trova all’interno della prigione, dovrà assegnare dei rappresentati di differenti
religioni nei penitenziari in cui ciò viene richiesto352.
Una recente circolare ministeriale353 ha rimarcato l’importanza delle
organizzazioni religiose che si trovano coinvolte nella gestione del primo
350

Prison Act 1952, Ch. 53, §7.
Prison Act 1952, Ch. 53, §10 (5).
352
Prison Act1952, Ch. 53, §10 (1). Sulla posizione di favore che la Chiesa d’Inghilterra
mantiene tuttora tra le mura del carcere, si rilevino le enfatiche osservazioni di K.
O’HALLORAN, Religion, Charity and Human Rights, Cambridge University Press,
Cambridge, 2014, p. 162: “The appointment of its chaplains to prison is a statutory requirement;
and even its church bells are relatively privileged as they (and only the bells of the churches of
that denomination) are statutorily required to rung morning and evening […]”.
351

353

Il Prison Service Instruction05/2016, è un documento che riordina le determinazioni sulla
libertà di culto dell’agenzia governativa per la gestione delle carceri e della popolazione detenuta
(dal 2004, National Offender Management Service -ora denominato Her Majesty Prison and
Probation Service) le cui funzioni sono state parzialmente trasferite al nuovo Ministry of Justice.
Il documento porta il titolo “Faith and Pastoral Care for Prisoners” e contiene una serie di

approccio con la reclusione, tenendo in conto che hanno il compito di cooperare
ed integrare l’esercizio che svolgono i funzionari che fanno parte
dell’amministrazione finanziaria. Infatti, secondo quanto dettato da questa
circolare, il detenuto ha diritto di ricevere una visita di un ministero del suo culto
religioso entro 24 ore dall’ingresso in prigione354.
Tutto ciò fa emergere che all’interno del sistema giudiziario inglese c’è una
sempre più crescente attenzione che viene dedicata alle appartenenze religiose
dei carcerati. Infatti, l’assistenza spirituale deve essere intesa come uno
strumento per prevenire tutti i lati negativi legati al senso di abbandono ed
impotenza che i detenuti possono sperimentare al momento dell’ingresso in un
istituto penitenziario. Questi interventi normativi messi in atto dal Ministero
della Giustizia sono sinonimo della messa in atto di “Buone pratiche” gestionali,
che erano precedentemente emerse da studi commissionati dalle organizzazioni
per la difesa dei detenuti355. Al giorno d’oggi, infatti, al momento dell’entrata in
carcere esiste la possibilità di esprimere più fedi, tanto quanto la possibilità di
cambiare religione rispetto al culto di appartenenza356.
Per quanto concerne invece la diversità delle fedi in carcere, non sorprende che
all’interno delle carceri inglesi la religione che più si sta diffondendo è quella
islamica; infatti, i carcerati islamici rappresentano un 15% all’interno della
popolazione carceraria britannica.

enunciati di carattere obbligatorio (“rules and regulations”) redatti in corsivo, seguiti ciascunoda
raccomandazioni e “guidelines” (disponibile al sitohttps://bit.ly/2JF3dR4).
354
PSI 05/2016, 2.5.
355
Si veda il risultato delle interviste eseguite ne penitenziario di Holloway e riportate da J.
JACOBSON, K. EDGAR, N. LOUCKS, There When You Need Them Most: Pact’s First Night
in Custody Services, Londra, Prison Reform Trust, 2007, p.19: “PRT [Prison Reform Trust]
asked who had provided help to those who were supported through the crisis, and the responses
were evenly divided among the following sources: Listeners, prison staff, and others, with one
explicitly citing the chaplain. Four participants said they had talked to Listeners when feeling
very depressed, which was helpful - but another said that the Listener on her wing was known to
betray the confidences of those who came to her for help. A Muslim participant said he had been
helped to resist suicidal thoughts by the Imam and other Muslim prisoners”.
Questo studio è menzionato nel report dell’Ispettorato inglese per il carcere, Life in prison: the
first 24 hours in prison. A findings paper by the HM Inspectorate of Prisons, Novembre 2015,
p. 4 (disponibile al sito https://bit.ly/2JCbYeO).
356
11 PSI 05/2016, 3. Si osservi che alla circolare ministeriale fornisce, in appendice, i moduli
per la registrazione della fede del detenuto, così come per permettere a quest’ultimo di informare
l’amministrazione penitenziaria sul cambiamento delle sue convinzioni religiose.

Un altro aspetto che si distacca è correlato all’etnia e alla disparità tra la
popolazione del Regno Unito e quella all’interno delle sue carceri. Si è constatato
che il 25% della popolazione carceraria è formata da gruppi etnici quali neri,
asiatici e altre minoranze, contro il 14% degli stessi gruppi etnici che però fanno
parte della popolazione della nazione357. Questo potrebbe essere letto come una
conseguenza del fatto che esistono delle grandi lacune nei percorsi di
riabilitazione del sistema penitenziario, che non sanno fornire le ragioni per cui
determinati carcerati sono entrati nel sistema carcerario. Nonostante ciò, si è
cercando di ridurre queste disparità create dal sistema di giustizia. Un esempio
lampante può essere quello iniziato alla fine degli anni 90, con cui si è cercato
di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, chiamati inmates358, attraverso la
trasformazione dell’organizzazione delle carceri inglesi, in cui si può distaccare
un nuovo ruolo delle entità confessionali e laiche nella programmazione delle
attività finalizzate per i detenuti.
Si distaccano in particolare due episodi che hanno contribuito al riconoscimento
del pluralismo religioso. Il primo episodio ha inizio grazie al Human Rights Act
del 1998, dove viene riconosciuta esplicitamente la libertà di fede insieme
all’assimilazione dei livelli di protezione definiti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo del 1950 e dai successivi emendamenti della Corte di
Strasburgo359. Il secondo episodio è sancito dall’Equality Act del 2006, dove
sancisce un avanzamento della protezione introducendo così una rivolta a
sanzionare le discriminazioni ed a promuovere un concetto di pari opportunità.
Data l’esistenza della libertà religiosa all’interno dei luoghi di detenzione, come
scritto all’interno del Prison Act del 1952, il problema che sorge è come poter
diversificare i servizi di assistenza religiosa, dove è evidente che una grande
percentuale è attribuita dalla Chiesa d’Inghilterra. Esistono le community

357

Dati estrapolati dal report della Lammy Review, inchiesta commissionata dal governo
britannico, disponibile al sito https://bit.ly/2eLsUSk(ultima visita: 22 marzo 2018).
358
Termine inglese per indicare i detenuti in case circondariali o i soggetti in ricovero coatto
presso gli ospedali.
359
Sec. 13, Human Rights Act 1998: «Freedom of thought, conscience and religion: 1. If a court’s
determination of any question arising under this Act might affect the exercise by a religious
organisation (itself or its members collectively) of the Convention right to freedom of thought,
conscience and religion, it must have particular regard to the importance of that right. 2. In this
section ”court” includes a tribunal».

chaplaincies360 , che costituiscono un grande obbiettivo che si è raggiunto per
quanto riguarda la diversificazione dell’offerta assistenziale spirituale.
Nonostante ciò, esiste in ogni caso la figura del Cappellano anglicano che rimane
in mole situazioni l’intermediario obbligatorio per i contatti del detenuto con
l’esterno361. La figura del Cappellano, in ogni caso, non ha comunque impedito
il contatto e il passaggio di informazioni con altri rappresentanti di altri culti
religiosi362. In realtà, l’insofferenza nell’accettare una posizione secondaria363 si
è potuta notare proprio tra i leader spirituali, specialmente quelli appartenenti a
gruppi di estrazione non cristiana. Questa potrebbe essere una delle cause per cui
al giorno d’oggi si conta con una percentuale di adesione bassa negli spazi
comuni di pratica della fede da parte dei carcerati musulmani, hindu e sikh.

2. L’assistenza spirituale nelle carceri francesi

360

J.A. BECKFORD, Religious Diversity and Rehabilitation in Prisons: Management, Models
and Mutations in, Religious Diversity in European Prisons. Challenges and Implications for
Rehabilitation, a cura di I. Becci; O. Roy, London, 2015, p. 24 ss.
361
Cfr. J.A. BECKFORD, The Management of Religious Diversity in England and Wales with
Special Reference to Prison Chaplaincy, in International Journal of Multicultural Societies,
vol.1, 1999(2), p.63: “Most full-time Anglican chaplains in the Prison Service of England and
Wales are civil servants who are expected to implement state policies. They serve, in effect, as
the mediators between religious minorities and the prison system. They are managers of religious
diversity on behalf of the British state. But they are not neutral in matters of religion”.
362
Cfr. Her Majesty Chief Inspectorate of Prisons for England and Wales, Annual Report 20162017, Appendix 5. Tra le varie domande poste ai detenuti, l’Ispettore ha chiesto se nella sezione
del penitenziario in cui si trovavano fosse possibile parlare in privato con un rappresentante della
loro fede nel caso in cui lo volessero (4.9 “Are you able to speak to a religious leader of your
faith in private if you want to?”). La maggior parte degli intervistati ha risposto positivamente,
l’indice di riposte affermative è risultato più alto tra i “black and minority ethnic prisoners”in
confronto agli “white prisoners” (58% contro 53%), così come tra i “muslism” rispetto ai “nonmuslims prisoners” (65% contro 53%).
363
Cfr. J.A. BECKFORD, The Management of Religious Diversity, cit., p. 64: «But not all
minority faith communities are content with their relationship of patronage and protection with
the Church of England. Some radical leaders of Buddhists, Muslims and Sikhs, for example,
challenge the universalist claims of Anglican chaplains to have a legitimate mission to all
prisoners who seek their support. These dissenters reject Anglican universalism and assert claims
to equality of rights. Despite official moves to encourage “dialogue“between Prison Service
Chaplaincy officials and the leaders of ”other faith”communities, some of the latter still press
for the complete re-organization of the legal and administrative framework for prison
chaplaincy».

La Francia è un paese che si è sempre definito laico. Viene spontaneo chiedersi
in questo caso che posto può trovare la religione nelle carceri francesi. Per
definire questo concetto, bisogna focalizzarsi sulla religione nelle sue forme più
ordinarie364, come viene applicata e amministrata negli istituti penitenziari e
come combinare approcci sia incentrati sulla sociologia delle carceri sia sulla
sociologia della religione.
Fin dall'introduzione delle carceri penali in Francia, all'epoca della Rivoluzione
francese, la legittimità di una pena si basa sul principio di una "buona pena" che,
oltre a provvedere alla protezione della società, consente al criminale o persona
delinquente da trasformare, tra l'altro, nel lavoro, nella disciplina o nella
religione. È in linea con le teorie filantropiche ottimistiche, che credono nella
capacità dell'uomo di cambiare, anche di chi ha commesso un crimine365. Le
opinioni nel diciottesimo secolo variavano su come si potesse ottenere questa
guarigione morale. Alcuni propugnavano il completo isolamento, altri il silenzio,
alcuni il lavoro (forzato o meno, retribuito o meno), altri la riflessione incentrata
sull'orientamento religioso, mentre altri ancora sostenevano l'educazione. I
cappellani sembrano quindi in grado di contribuire efficacemente alla riforma
morale dei detenuti. Già negli anni '70 dell'Ottocento, tuttavia, alcuni osservatori
sembrano concordare nel sottolineare l'inefficacia dei cappellani nella riforma
morale dei carcerati: “Strumentalizzati, fuorviati, addirittura screditati, il
cappellano emerge da questo quadro come una figura indebolita»366. È proprio
nel momento in cui stanno attraversando una crisi di legittimità che i cappellani
si confrontano con due ondate di secolarizzazione nelle carceri, che si verificano
tra il 1880-1889 e poi nel 1900-1908

367

. Nonostante questo riferimento alla

secolarizzazione, da un punto di vista storico, esiste una forte connessione tra
364

Piette A., (2003). Le fait religieux. Une théorie de la religion ordinaire, Paris: Economica.
Nel 1791 Pelletier de Saint-Fargeau voleva fare del carcere uno spazio e un tempo di
riacquisizione sociale, «il purgatorio per chi si è smarrito, una necessità temporanea, in attesa
della scuola della Repubblica, nonché leggi giuste ed eguali per tutti, per illuminare il popolo e
rendere obsolete queste istituzioni repressive”
(Petit 1990, 9).
366
Artières P. (2005). L'aumônier, le médecin et le prigioniere à la fin du XIXe siècle, in Faure
e Delpal (dir.), Religion et enfermement (XVIIe-XXe siècle) (pp. 193-202), Rennes: PUR.
367
Langlois C., (1984). L'introduction des congrégations féminines dans le système pénitentiaire
français (1839-1880), in Petit Jacques-Guy, La prigione, le bagne et l'histoire (pp.129-140).
Ginevra: Ed. Médecine et Hygiène, Le Bourgeois I., (2006), Esperer bis, Parigi: Desclée de
Brouwer.
365

cristianesimo e carceri, connessione che associa idee di emendamento o di
riabilitazione.
Nonostante questo riferimento alla secolarizzazione, dal punto di vista storico
esiste un forte legame tra cristianesimo e carceri, un legame che associa idee di
modifica o di riabilitazione. L'idea di trasformazione morale, tuttavia, muta
gradualmente in un'idea più prescrittiva, con connotazioni di rigore e disciplina.
Si tratta di separare il delinquente dal suo ambiente patogeno per arginare i suoi
istinti amorali, per tenerlo costantemente occupato ad instillare una buona igiene
fisica o per applicare regole ferree per favorire il buon comportamento o il
rispetto di un modo di vita secondo la religione. Con l'aumento del numero dei
professionisti, il reinserimento è il termine più utilizzato nel codice di procedura
penale. Ciò si riferisce alla preparazione dei detenuti per la scarcerazione e alla
loro capacità di adattarsi a una nuova vita trovando un lavoro e un posto nella
società. Se il concetto di riabilitazione rimanda più al lavoro dei cappellani, la
nozione di reinserimento è più legata agli assistenti sociali che svolgono la loro
missione all'interno del Servizio di Integrazione e Libertà Vigilata Penitenziaria.
Eppure la missione di reintegrazione è un sottoprodotto rispetto alla missione di
sicurezza all'interno delle carceri francesi, anche se la prima missione è quella
che intende dare al sistema la sua intera coerenza.
È in accordo con il principio di laicità, discendente dall'articolo 1 della
Costituzione, che la religione è presa in considerazione dalle amministrazioni
carcerarie368. La secolarizzazione, fa riferimento a una concezione specifica di
una regolamentazione pubblica della religione. Sebbene storicamente la legge
sulla secolarizzazione del 1905 abbia contribuito a restringere i diritti e i mezzi
concessi ai cappellani, oggi viene utilizzata per rispettare il principio di
uguaglianza e il diritto delle minoranze religiose a praticare la propria fede. Ciò
si manifesta attraverso lo status piuttosto marginale concesso alla religione e ai
suoi rappresentanti nelle carceri, che si riflette nelle scarse risorse loro assegnate
e nel fatto che gli attori religiosi sono rappresentati più come partecipanti esterni
che come partner. Tuttavia, la legge del 1905 non ha reciso il forte legame tra
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carceri e cristianesimo369. Un'altra importante traccia di questa eredità cattolica
è innegabile ancora oggi nella presenza di alcune suore che lavorano nelle carceri
femminili, a carico della direzione. All'interno delle carceri femminili, anche le
suore hanno svolto un moralismo e ruolo riabilitativo, la Riforma Amor degli
anni '50 ha poi facilitato il vasto ingresso di personale diversificato (insegnanti,
personale medico, paramedici, assistenti sociali) e della società civile
(rappresentanti culturali, cappellani, visitatori), ciascuno dei quali svolge una
funzione piuttosto positiva, incentrata sulla riabilitazione della persona. Si può
notare che il ruolo dei cappellani è stato notevolmente ridotto in questo campo.
Un'altra particolarità francese si manifesta nella difficoltà di trovare un posto per
nuovi gruppi di fede. Sei fedi sono ufficialmente riconosciute (cattolica,
protestante, musulmana, ebraica, ortodossa e buddista) e possono proporre
attività religiose che si aggiungono alle attività sociali disponibili in carcere. Il
modo in cui la religione viene trattata nelle carceri francesi si distingue per una
sorta di minimalismo, che si riflette spesso nel carattere casuale delle strutture di
culto nelle carceri, nella condizione precaria e nella bassa retribuzione dei
cappellani, nonché nella limitata cooperazione tra le amministrazioni carcerarie
e personalità religiose sui temi del reinserimento. I luoghi destinati al culto sono
stati spesso dimenticati o sacrificati per razionalizzare gli spazi delle carceri che,
per l'aumento del numero dei detenuti, sono molto richiesti. C’è stato un aumento
significativo del numero dei cappellani carcerari, raddoppiato negli ultimi 15
anni, aumento che supera di gran lunga la crescita della popolazione carceraria.
Questo aumento è una conseguenza della pluralizzazione religiosa, e riguarda in
particolare i cappellani musulmani, anche se sono stati nominati sempre più
ministri di fedi più antiche370. La gestione di questa pluralità rappresenta una
sfida per l'amministrazione carceraria, che secondo la legge del 1905, deve
garantire la non discriminazione nel libero esercizio della religione.
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Solo nel 1998 si è parlato per la prima volta delle “attività religiose nei rapporti
di attività della Direzione delle Amministrazioni Penitenziarie. Tali attività
richiamano i grandi principi del codice di procedura penale (CPP) e trattano dei
cappellani nell’ “assistenza spirituale” sezione di un capitolo dedicato alle
“azioni preparatorie al reinserimento dei detenuti”. Dal 2007 in poi, però, il
rapporto annuale di attività della Direzione dell'Amministrazione Penitenziarie
illustra l’“accesso alla religione”. Si insiste sul “triplo obbligo”: la neutralità,
l'instaurazione dell'accesso alla pratica religiosa per i membri della popolazione
carceraria che non sono in grado di esercitare la propria libertà religiosa e di
resistere a ogni forma di proselitismo e settarismo. Una breve presentazione delle
principali religioni fa ora parte della formazione delle guardie carcerarie, che
vengono così iniziate al rispetto delle pratiche religiose. Anche il modo in cui gli
attori religiosi intervengono nel campo del reinserimento è stato influenzato
dalla secolarizzazione carceraria. Nonostante le disposizioni del codice di
procedura penale in materia di cappellanie compaiano nella sezione sulla
preparazione al reinserimento sociale dei detenuti, suggerendo che le cappellanie
possono facilitare il reinserimento, non si fa menzione, tuttavia, di azioni
concrete che questi attori religiosi potrebbero specificamente intraprendere per
raggiungere tale obiettivo. Questo vuoto lascia alle associazioni pluraliste la
possibilità di avviare azioni per il mantenimento dei legami sociali, della
formazione professionale o dell'accesso al lavoro o all'alloggio di gente che esce
di prigione. Solo poche di queste diverse associazioni rivendicano una chiara
identità confessionale o stretti legami con le cappellanie cattoliche. Nel
complesso, forniscono aiuto materiale alle persone indigenti, si sforzano di
limitare l'isolamento visitando le carceri e scambiare corrispondenza e offrire
insegnamento in carcere o alloggio per coloro che ne vengono rilasciati. Anche
se ciascuna cappellania lavora in collegamento con partner selezionati, non
esiste un programma d'azione globale di "reintegrazione" che sia stato
organizzato o strutturalmente coordinato per preparare e sostenere i detenuti
prima del loro rilascio e ritorno alla vita civile e, a lungo termine, del loro rilascio
da prigione.

La religione gode di una certa legittimità e riceve persino un riconoscimento
esplicito per qualche forma di utilità sociale. La laicità nel mondo carcerario si
distingue per una forma di pacificazione e pragmatismo, che la allontana dai
dibattiti ideologici e dalle tensioni che si possono osservare in altri tipi di
istituzioni pubbliche, in particolare nelle scuole. Ciò è evidente in particolare nel
topos di “qualsiasi religione che appaga” che si manifesta in una sorta di buon
senso burocratico nei suoi confronti. Esistono però dubbi sull'autenticità delle
credenze religiose dei detenuti. La fede religiosa è considerata una fede
conveniente, un'illusione nutrita dal prigioniero che pensa che risolverà tutto,
che Dio aiuterà li tengono sotto controllo. La religione può catalizzare le tensioni
tra i detenuti e il personale. Questi membri del personale criticano lo spazio
assegnato alle attività denominazionali, uno spazio che sta crescendo e si
aggiunge al carico di lavoro.
C'è, tuttavia, il riconoscimento di una certa utilità sociale della religione, anche
se questa è più per motivi di sicurezza che dal punto di vista del reinserimento.
Alcuni membri del personale, molti dei quali sono credenti o operai praticanti,
avrebbero quindi una maggiore tendenza a valutare l'influenza della religione sui
prigionieri. Con il supporto della testimonianza, attribuiscono persino
cambiamenti duraturi alla religione, trasformazioni che possono portare a una
nuova relazione con l'istituto carcerario. Può anche essere fonte di riabilitazione
personale in virtù dei punti di riferimento etici e morali che può dare ai detenuti,
consentendo loro di rimettere in ordine la propria vita, di dare loro un senso, e
anche di proiettarsi nel futuro. La religione è considerata uno strumento
moralizzante che dovrebbe avere un effetto benefico sul reinserimento e sulla
prevenzione della recidiva.
Il cappellano, invece, viene descritto come una persona che non fa parte del
personale carcerario, è una figura civile ed “esterna” al mondo carcerario, mentre
si muove liberamente attraverso le carceri poiché possiede le chiavi delle celle
nella maggior parte degli istituti. È spesso visto come una figura imparziale,
devota e spesso benevola. È una risorsa come persona che può portare
informazioni, beni, assistenza spirituale o sociale, ma soprattutto una presenza.
I cappellani hanno quindi un ruolo diverso da quello degli assistenti sociali e dei

terapeuti. Si tratta quindi di evitare qualsiasi competizione o addirittura conflitto
con altri agenti e professionisti, per trovare il proprio “posto giusto” nella
divisione del lavoro.
Per quanto riguarda invece il vedere la religione come un supporto per i
prigionieri, bisogna partire prima nel definire cosa è la reclusione per il detenuto:
comporta uno sconvolgimento per lo stesso, è un calvario, un'esperienza
dolorosa, che lo allontana dalla normale vita sociale, un'esperienza da cui non si
esce indenni. Segna un'interruzione nel corso ordinario della vita e implica
l'immersione in un mondo totalmente alieno. Significa molto di più della
semplice privazione della libertà: risulta nella privazione di appartenenza,
relazioni eterosessuali, autonomia e persino sicurezza371. L'incarcerazione
comporta un triplice calvario. Da un lato, il detenuto è soggetto a un'avvolgente
presa in carico istituzionale all'interno di un'organizzazione restrittiva. Questa
organizzazione impone una limitazione inquadramento spazio/temporale sul
detenuto e severi regolamenti. Mantiene le persone in una posizione di
subordinazione permanente con una prolungata perdita di responsabilità, che può
comportare una certa incapacità di assumere le responsabilità ordinarie. Essere
arrestati, incarcerati e condannati può, d'altra parte, minare il senso di identità di
una persona: essendo percepiti in modo diverso dalle altre persone, anche loro
percepiscono sé stessi in modo diverso. Infine, la carcerazione e le condizioni
carcerarie costituiscono una violazione della dignità per l'impossibilità di
mantenere gli spazi intimi372.
La religione in un ambiente carcerario costituisce una risorsa personale e uno
scudo per proteggersi dagli altri. Rappresenta anche un diritto per i detenuti, il
diritto di praticare liberamente la propria religione, che l'amministrazione
penitenziaria deve garantire. Porta benefici strumentali o utili, come la ricerca
della sicurezza, il benessere materiale, l'accesso a persone esterne o alle relazioni
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sociali. Offre un quadro strutturante, che facilita la vita in carcere, un'opportunità
per riabilitare sé stessi attraverso il perdono può anche essere un vettore di
cambiamento in vista del reinserimento.
La carcerazione costituisce quindi un momento di riflessione che, spesso
attraverso l'incoraggiamento dei cari, porta a “riforgiare il cammino verso Dio”,
ritrovare la “retta via” e ricongiungersi ad una tradizione spirituale. Per molti di
loro, la religione sembra costituire una “ancora di salvezza”: un sostegno che
permette a qualcuno di rimanere in vita, di impedirsi di sprofondare negli abissi
della disperazione e di “aggrapparsi a qualcosa”. Spesso può intervenire nel
riordino della propria vita in un processo in cui non è tanto l'esito quanto il
vettore e lo strumento, consentendo alla persona, ad esempio, di definire delle
tappe e obiettivi personali. Su questo punto Dammer373 accenna alla speranza
che la religione può suscitare per le persone che sono in carcere, dando loro un
senso di orientamento, obiettivi da raggiungere. I progressi realizzati in termini
di conoscenza religiosa sono visti come un modo per sottolineare gli sforzi che
sono stati fatti e il percorso che è stato seguito.
La religione, con i suoi riti e prescrizioni, organizza anche il loro rapporto con il
tempo. Da un punto di vista strutturante, aiuta a mantenersi in carcere, a superare
le frustrazioni quotidiane legate alle pressioni della reclusione e perfino a
ritrovare «una certa serenità»374. Per alcuni, è un modo per apprendere
“comportamenti più civili, come un atteggiamento positivo, gentilezza, umiltà,
calma e autocontrollo”375. Le virtù occupazionali e pacificatrici della pratica
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religiosa contribuiscono all'accettazione della pena e alla riflessione sugli atti
commessi. Gli incontri con i cappellani sono talvolta l'unico legame sociale in
carcere, in particolare per i detenuti più isolati. Il cappellano, che è un ricordo
della comune umanità che condividono, contribuisce ad una rivalutazione
personale e partecipa ad una ri-personalizzazione. La spiritualità può, infatti,
fungere da strumento per la ricostruzione di un'identità nei momenti in cui il sé
è minacciato, può essere un elemento identitario (non l'unico) per
controbilanciare lo stigma del carcere e dell'essere un ex carcerato. Può
consentire alle persone di riguadagnare a immagine positiva “per sé stessi” e per
gli altri, che è la prima tappa a volte necessaria per chi ha commesso crimini
“orribili” o si considera dei mostri. La credenza in un “sé fondamentalmente
buono” è infatti uno dei tre criteri essenziali che incoraggiano la resistenza,
secondo Maruna376.
Ricapitolando, la religione costituisce sia una risorsa per la riabilitazione
personale e sociale in carcere, sia favorire il reinserimento. Si può tuttavia notare
che questa prospettiva è limitata alle persone che hanno già ricevuto la
socializzazione religiosa. Attraverso le capacità umane che esercitano, i
cappellani offrono comunque ai detenuti uno spazio privilegiato in cui
riaffermare la loro dignità e umanità. Per i detenuti rappresentano una possibile
risorsa per resistere alla reclusione o almeno per tentare di neutralizzarne alcuni
effetti degradanti. Contrariamente a quanto accade in altri paesi europei o
americani, dove è fortemente legato ai programmi di reinserimento, in Francia
le autorità carcerarie sembrano vedere la religione più come una risorsa
pacificatrice o come mezzo di “resistenza alla carcerazione”, o anche come
strumento per mantenere l'ordine, senza alcuna reale ambizione di reinserimento.
Da questo punto di vista, il carcere è una manifestazione della variegata
geometria del secolarismo e un ottimo indicatore di ambivalenze del secolarismo
francese, che a volte reprime la religione come elemento inaccettabile nella vita
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pubblica, altre volte, al contrario, fa appello al suo presunto potenziale per
pacificare gli animi e agire come agente di controllo sociale.
Una delle religioni che più soffre all’interno delle prigioni è sicuramente l’Islam.
Infatti, le carceri francesi sono soggette all'estremismo islamista e un numero
molto elevato di prigionieri potrebbe essere stato radicalizzato. Per questo
motivo, per far fronte a questo problema, è stata suggerita la formazione di "unità
specializzate contro la radicalizzazione" per i detenuti che erano tornati dalla
jihad, oltre a una maggiore sorveglianza. Mathieu Guidere, un universitario
francese specializzato nello studio dell’Islam, afferma che il numero allarmante
di detenuti musulmani in Francia è una diretta conseguenza della mancata
integrazione delle minoranze377. I circa 40.000 musulmani nelle carceri francesi
riflettono le persistenti divisioni sociali tra musulmani e altri cittadini francesi.
Altri analisti hanno indicato che questa tensione è dettata da fattori economici,
spiegando che i prigionieri musulmani in Francia sono generalmente disoccupati
e vivono nelle periferie più povere.

Sono spesso immigrati di seconda

generazione di origine araba che arrivano in Francia in situazioni finanziarie
complicate che di solito sono frustrati e finiscono per commettere crimini come
vendetta contro la società. Jeanne Sautière, direttrice dell'integrazione e dei
gruppi religiosi per il sistema carcerario francese, ha affermato che non c'è
correlazione tra Islam e delinquenza. Bisogna però fare una distinzione tra la
stragrande maggioranza dei musulmani che sono integrati nella società francese
e vogliono vivere in pace, e la piccola minoranza che è emarginata e vuole
distruggere questo processo di integrazione e vita pacifica. Infatti, ci sono alcuni
musulmani in Francia hanno molto successo e riescono a prosperare nella
società. Tuttavia, non c'è dubbio che l'alto numero di detenuti di origine
musulmana non aiuterà a migliorare la loro immagine in Francia, al contrario.
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3. Religions in Prisons378: osservazioni dagli Stati Uniti ed Europa
Esiste un panorama abbastanza ampio per quanto riguarda la pratica religiosa
nelle prigioni tanto negli Stati Uniti quanto in Europa. Nell'ultimo mezzo secolo,
l'amministrazione della religione nelle carceri è stata allentata per consentire una
più ampia varietà di credenze e pratiche religiose, dovuto anche al fatto che il
numero di carcerati di diverse nazionalità e culture è aumentato
considerevolmente.
Sebbene le loro logiche laiche possano differire, l'amministrazione della
religione in carcere in Europa e gli Stati Uniti si basano su impossibilità
complementari. Se negli Stati Uniti, l'impossibilità deriva dalla presunzione
costituzionale che lo Stato sia contemporaneamente proibito dall'instaurazione
della religione, pur avendo il compito di garantire la libertà religiosa, in Europa
l'impossibilità deriva dal formale disconoscimento da parte dello Stato di «ogni
responsabilità di favorire il benessere spirituale dei suoi sudditi/cittadini o il
benessere degli organismi religiosi” e la promessa di trattare «come irrilevanti
ai propri fini le convinzioni religiose e lo statuto ecclesiastico di individui”379.
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Nella storia del pluralismo religioso americano uno degli aspetti più caratteristici
che si distacca è senza dubbio la carcerazione di massa americana. In
conseguenza all'Immigration Act del 1965, lo scenario della pratica religiosa tra
i prigionieri americani si è diversificata radicalmente e, alla fine, queste nuove
religioni hanno trovato pian piano la loro strada nelle prigioni americane.
L’Islam divenne una caratteristica delle carceri americane e un problema per gli
amministratori carcerari, che si erano confrontati fino a quel momento solo con
il protestantesimo, il cattolicesimo e l'ebraismo. Tutto ciò portò ad un
cambiamento all’interno delle carceri, in primis perché spinto da uno stato
d'animo collettivista conflittuale che stava ribollendo tra gli incarcerati, ma
anche perché la cultura amministrativa si stava allentando verso l’accettazione
di questa nuova religione.
In mezzo a una serie di altre azioni legali intentate durante “l'era dei diritti dei
prigionieri", i musulmani incarcerati hanno citato in giudizio e hanno ottenuto la
parità di alloggio per le loro credenze e pratiche religiose.
Nei decenni a seguire, nativi americani, buddisti, wiccan e molti altri gruppi si
ritrovarono a ripercorrere ciò che i musulmani avevano passato e riuscito a
superare380. Con l'indurimento della logica culturale dell'incarcerazione di
massa, giudici e amministratori divennero sempre più ostili alle richieste degli
incarcerati, ma uno spirito favorevole alla religione a Washington servì a
proteggere la latitudine religiosa assicurata durante l'era precedente.
In base alla Legge sulla Restaurazione della Libertà Religiosa (RFRA) del 1993
e la Legge sull'Uso della Terra e sulle Persone Istituzionalizzate (RLUIPA) del
2000, per qualificarsi per finanziamenti federali di qualsiasi tipo, gli
amministratori carcerari potevano limitare la pratica della religione solo
mostrando un interesse convincente del governo a farlo e solo adottando i mezzi
meno restrittivi disponibili381. In teoria, è una rubrica estremamente liberale, che
si applica allo stesso modo agli Odinisti di Asatru come ai cattolici romani. In
pratica, come per la lingua franca della violenza di stato americana, l'obiettivo
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organizzativo della "sicurezza" vince su tutte le altre preoccupazioni e i tribunali
rinviano ampiamente alle autorità locali nel prendere questa decisione. Quindi,
mentre le religioni in quanto tali sono ampiamente accettate, la vita materiale e
pratica della religione è strettamente controllata, con molto proibito. I religiosi
incarcerati contestano la conseguente carenza a livello istituzionale, statale e nei
tribunali. alle autorità locali nel prendere questa decisione.
Per ovvie ragioni e in termini quantitativi più grossolani, gli ultimi 40 anni hanno
visto un'esplosione dell'attività religiosa nelle carceri americane. Attualmente,
nelle carceri americane ci sono più religioni che mai, perché ci sono più prigioni
e più prigionieri che mai. Con 2,3 milioni di persone ora incarcerate in strutture
federali, statali e locali, l'incarcerazione di massa ha portato logicamente ad
avere più praticanti religiosi incarcerati, e di conseguenza anche il numero dei
cappellani e del personale e volontari religiosi è aumentato. Questa espansione
radicale delle istituzioni statali contrasta con la deriva generale del
ridimensionamento dello stato. Coerentemente con le logiche amministrative
neoliberiste che guardano alle agenzie private per svolgere funzioni statali, la
leadership su raduni e rituali religiosi cade spesso a volontari esterni.
Guardando invece il panorama che ci prospetta l’Europa, le guerre mondiali e i
regimi dittatoriali del XX secolo hanno avuto un impatto devastante sulle carceri
europee e hanno reso la preoccupazione per la libertà religiosa una sorta di
ripensamento. All'inizio, la diversità religiosa era emersa come oggetto di
discorso negli anni '60, all'incirca nel periodo in cui il Concilio Vaticano II ha
accettato l'idea della libertà di religione come diritto secolare fondamentale. In
una prima fase, che si estese fino alla fine degli anni '70, la traduzione giuridica
di tale diritto fu quella di offrire alle istituzioni religiose costituite già attive nelle
carceri attraverso la cappellania un maggiore accesso a strutture per operare
secondo una certa comprensione condivisa di punizione e riabilitazione. La
pastorale era rivolta ai detenuti come gruppo, con poca differenziazione
individuale. La rivoluzione culturale degli anni '70 (e degli anni '90 nell'Europa
orientale) ha generato rivolte carcerarie diffuse, che hanno portato un
cambiamento a questa visione. Da quel momento in poi, le competenze dei
cappellani furono specializzate e si aprì lo spazio ai detenuti, che riuscirono ad

ottenere il godimento di una maggiore sovranità individuale sulle loro attività e
osservanze religiose. Successivamente, i modelli di immigrazione e povertà
urbana negli ultimi decenni hanno portato alla diversificazione religiosa
attraverso l'aumento della carcerazione nell'Europa occidentale.
IN particolare, in Italia, gli anni '70, in contrasto con l'atteggiamento
paternalistico-autoritario degli anni '60, hanno portato un cambiamento
significativo nella teoria e nella pratica penale. Il sistema carcerario è stato
decentralizzato per creare condizioni di lavoro dignitose. Inoltre, sono state
introdotte misure alternative per convertire la reclusione in altri tipi di
"trattamento" e membri della comunità oltre le mura del carcere sono stati
invitati a partecipare alla vita del carcere. Nel 1975, una profonda riforma
carceraria ha individualizzato il trattamento dei detenuti, ha introdotto misure
alternative alla reclusione, al lavoro sociale professionalizzato e all'istruzione
(De Vito 2009382). Furono aboliti i servizi religiosi obbligatori e fu riconosciuto
il principio della libertà religiosa. Secondo l'articolo 1 della nuova legge, il
trattamento dei prigionieri doveva essere imparziale; infatti, nessuno dovrebbe
essere discriminato per le sue convinzioni religiose, e il comportamento religioso
non avrebbe dovuto più essere un criterio per giudicare se un detenuto si stesse
comportando “bene”383.Allo stesso tempo, ai sensi del Trattato Lateranense, ogni
struttura doveva avere una cappella cattolica con un prete designato. La vita in
carcere diventava sempre più varia, ma tutte le attività erano ora, più che mai,
molto più scrupolosamente annotate, osservate e classificate. L'opera caritativa
della Chiesa cattolica si è diversificata: vecchie e nuove organizzazioni
cattoliche sono entrate a offrire sostegno, ma hanno iniziato a fiorire anche nuove
organizzazioni laiche. La nuova legge carceraria ha significato anche una
secolarizzazione dell'assistenza ai detenuti. Le suore non avrebbero più fatto la
guardia alle prigioniere e alcune delle attività che erano state supervisionate dai
cappellani furono trasferite a educatori secolari. Il compito del cappellano era
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ristretto e specializzato, non era più incaricato di organizzare la pastorale, ma
offrivano la cura spirituale.
Guardando invece al caso tedesco, in ogni prigione tedesca, sia in Occidente,
dove il 70 per cento della popolazione è affiliato a una chiesa cristiana, sia in
Oriente, dove l'appartenenza alla chiesa è in gran parte cessata generazioni fa, le
questioni religiose sono sorvegliate come minimo da due cappellani del
personale, uno protestante e uno cattolico384. I cappellani hanno i propri uffici,
hanno accesso a tutte le unità in cui si trovano i prigionieri e le loro conversazioni
con i prigionieri sono protette dalla riservatezza.
Vedendo la religione da un punto di vista più utile, in America la pluralizzazione
delle pratiche religiose è andata di pari passo con la privatizzazione e
l'individualizzazione della religione. Coerentemente con un cambiamento
culturale più ampio, il collettivismo religioso che ha caratterizzato la religione
carceraria americana negli anni '60 è stato sostituito durante l'era della
carcerazione di massa con discorsi religiosi che favoriscono la salvezza
individuale e la riabilitazione individuale. In generale, lo stato si è scrollato di
dosso l'onere di riabilitare coloro che incarcera; piuttosto, spetta alle persone
incarcerate riabilitarsi. Tutta questa deriva neoliberista è stata favorita da
un'astuzia amministrativa che ha gravemente disincentivato l'organizzazione
religiosa politicamente orientata. Gli amministratori delle carceri fanno ancora
regolarmente affidamento sulla leadership dei detenuti per mantenere l'ordine
sociale, ma sono attenti a eliminare e trasferire coloro che sfrutterebbero
posizioni di autorità religiosa per galvanizzare la loro comunità religiosa contro
l'amministrazione. Di norma, la “buona religione” si ferma alla cura di sé385.
In Europa, nel frattempo, una nozione tradizionale di religione come presenza
caritatevole e la necessità di una pastorale per le "anime perdute" dei prigionieri
ha lasciato sempre più spazio a una nuova, osiamo dire americana, idea di
religione o spiritualità come utile strumento per la coltivazione del carattere. La
comunità religiosa, con il suo coinvolgimento prevalentemente volontario, offre

384

Idealmente, un cappellano a tempo pieno dovrebbe essere impiegato per 250 detenuti. Vedi
Eick-Wildgans (1993: 179).
385
Il tempo ci dirà quale ruolo hanno svolto le comunità religiose nell'organizzazione di questa
azione e nel nuovo attivismo carcerario più in generale.

ai trasgressori un collegamento con il mondo esterno e offre il sostegno oltre il
periodo di reclusione. L'accresciuta pluralizzazione religiosa nelle carceri ha
portato gli studiosi a preoccuparsi, in modi forse contrastanti, dell'uguaglianza
delle tutele concesse ai diversi gruppi religiosi, da un lato, e dei processi di
radicalizzazione religiosa, dall'altro. Lo spostamento verso una "religione più
utile" va ben oltre la questione della parità di protezione o della radicalizzazione,
e ha un contributo fondamentale da aggiungere ai dibattiti sul post-secolare".
Paradigmatici qui sono l'emergere di una coscienza politica e di una riflessività
riguardo alla nuova diversità religiosa e l'adozione di un atteggiamento
favorevole verso la spiritualità individuale.
In tutta Europa, la sensazione predominante è che le attività di cappellano
contribuiscano positivamente alla riabilitazione. Tuttavia, a quei prigionieri che
approfittano della loro libertà religiosa e percorrono la propria strada
religiosamente non sempre viene concessa la stessa presunzione. Le pratiche
religiose non tradizionali e le pratiche spirituali ad hoc non sono viste come
necessariamente consonanti con il modello normativo immaginato per la
religione dall'istituzione, e più i rituali e la materialità di queste pratiche si
allontanano dalle norme istituzionali, più diventano sospetti.
Per la maggior parte, quanto accennato sopra si può dire che vale anche per gli
Stati Uniti, dove, da un punto di vista oggettivo, il progetto di riabilitazione ha,
nell'era della carcerazione di massa, passato in secondo piano rispetto alla mera
incapacità. Gli amministratori delle carceri sono preoccupati soprattutto che le
loro accuse non si uccidano tra loro e se stessi. Semplicemente fornendo alle
persone incarcerate qualcosa a che fare con il loro tempo, la loro mente e il loro
corpo, la religione generalmente svolge una funzione istituzionale vitale, anche
se in alcuni casi, specialmente per quanto riguarda l'Islam, i raggruppamenti
religiosi attivano preoccupazioni per le bande e la radicalizzazione (Hamm
2015)386. La riabilitazione o, come direbbero seriamente molti prigionieri
religiosi e laici, la "trasformazione personale" rimane un obiettivo istituzionale,
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anche se solo secondario. La stragrande maggioranza dei prigionieri
religiosamente attivi e dei volontari religiosi afferma che la partecipazione alle
attività religiose aiuta a riabilitare le persone incarcerate. Per lo meno, in un
ambiente in cui l'intemperanza e la disperazione sono condizioni pericolose per
la vita, le risorse intellettuali e sociologiche che la religione offre senza dubbio
aiutano a mantenere in vita le persone incarcerate387.
Ad oggi, gli etnografi della religione in carcere hanno concentrato la loro
attenzione in modo sproporzionato su spazi religiosi esplicitamente designati.
Sembrerebbe che le cappelle carcerarie fungono da santuari. Sebbene spesso,
specialmente nelle carceri più recenti, le cappelle architettonicamente indistinte,
spazialmente e socialmente interrompano la scrupolosa organizzazione della
prigione. Soprattutto nel contesto europeo, le cappelle e gli uffici dei cappellani
comunemente si annunciano come oasi.
Attraverso decorazioni come fiori, piante, quadri colorati e candele e affetti,
quale il personale sorridente e l'odore del caffè e dei biscotti: le cappelle rifiutano
e trascendono l'ordine carcerario. A causa delle sue restrizioni rilassate e
dell'umore alleggerito, la cappella attira persone incarcerate non solo come
mezzo per fini liturgici e spirituali. Piuttosto, in modi formali e informali, le
cappelle fungono da luoghi di incontro e palcoscenici per la comunione di una
varietà più secolare. In breve, le cappelle delle carceri ospitano molte più attività
della semplice religione in senso stretto. Come non dovrebbe sorprendere, è
anche vero il contrario. Perché mentre una cappella ecumenica può davvero
espandersi per accogliere la pluralizzazione religiosa, la privatizzazione e
l'individualizzazione della religione rendono difficile il contenimento spaziale
della religione.
In conclusione, si può dire che esistono ragioni pratiche per limitare alla cappella
lo studio della religione in carcere. Soprattutto negli Stati Uniti, dove i comitati
di revisione istituzionale sono giustamente protettivi nei confronti delle persone
incarcerate. Ci sono anche ragioni più sottili; infatti, nella misura in cui la
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cappella è un'oasi relativa di umanità all'interno del carcere, andare oltre la
cappella significa rischiare di entrare in spazi di maggiore disumanizzazione.

CONCLUSIONE
Nel corso di questo studio si è cercato di descrivere la situazione concreta in cui
versano i detenuti per poter comprendere il ruolo rivestito dall’assistenza
spirituale, che rappresenta una risorsa di inestimabile valore. Difatti, la
possibilità di praticare la propria religione è un privilegio in quanto consente di
esercitare la propria libertà interiore senza alcun controllo esterno. La fede
fornisce le motivazioni per affrontare un percorso rieducativo e riabilitativo, è
uno strumento che consente a coloro i quali hanno commesso un reato di trovare
il coraggio di affrontare sé stessi, la solitudine e la sofferenza. Come sostiene
Don Roberto Mozzi per molte persone il tempo della detenzione è il tempo della
scoperta o riscoperta della fede.
In questa prospettiva l’assistenza spirituale si pone come guida e punto di
orientamento in grado di fornire supporto a persone che ne hanno bisogno.
Tuttavia, dalla nostra analisi emergono i problemi cui bisogna far fronte, tra cui
quelli legati ai ministri di culto, il cui ruolo è entrato in crisi, poiché emergono
delle disparità di trattamento tra i cappellani e i ministri di culto delle altre
confessioni che si riflettono sui detenuti stessi. I primi, infatti, si pongono
sicuramente in una posizione di privilegio rispetto ai secondi, posizione che è
garantita solo per far fronte alle lacune legislative.
Dal nostro studio si evince che tale situazione è aggravata dal problema del
sovraffollamento, definito da Papa Francesco “disumano”, che da anni affligge
il nostro Paese, il quale rende impossibile assicurare una pari libertà di professare
il proprio credo, anche a causa della mancanza di luoghi idonei.
In tale situazione la presenza del cappellano e della comunità cristiana esterna
faticano sempre più a trovare tempi e spazi per garantire ai detenuti il diritto alla
professione e alla pratica della propria fede e allo svolgimento di attività
complementari. Sempre più numerosi sono i cappellani che lamentano
limitazioni all’esercizio del loro ministero, ad esempio, in alcune sezioni la

messa è garantita una volta al mese, la catechesi settimanale “salta”
sistematicamente e le iniziative di carattere religioso hanno il carattere
dell’eccezionalità e non della continuità, necessaria per un cammino di fede
anche minimo.
Altro dato in rilievo è la presenza di intese fotocopia, frutto di scelte volte ad
ottenere un riconoscimento soltanto giuridico dallo Stato italiano, che poi sul
piano pratico si traduce in uno snaturamento di caratteristiche proprie di ogni
confessione religiosa.
Una risposta a questo problema sembra arrivare dal Protocollo tra il DAP e
l’UCOII, che si pone come strumento esemplificativo di ricerca di soluzioni
fattibili. Certo è che il protocollo così stipulato ha bisogno di chiarimenti in
riguardo ad elementi che suscitano dubbi di applicabilità. Sarebbe opportuno
applicare tale modello protocollare all’interno di una più ampia legislazione
generale sulle libertà religiose, che sia in grado di garantire maggiore uniformità
e chiarezza in questa come in altre materie che incidono sulla libertà religiosa.
Altra risposta può essere rappresentata dall’implemento di normative legislative
volte al riordino delle carceri e alla trasformazione della maggior parte degli
stessi sul modello del carcere di Bollate.
Infine, è necessaria una maggiore sensibilizzazione sul tema, sia alla luce dei
pochi documenti ad esso riconducibili, sia a causa dell’assenza di una
“pubblicità” per così dire positiva che miri innanzitutto all’esplicazione del
problema e in secondo luogo a fornire una soluzione.
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