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L’indagine qualitativa in questione ha come obiettivo lo studio che riguarda l’inserimento formativo e 
lavorativo di una particolare categoria di persone in condizioni di svantaggio sociale e personale: i 
detenuti degli istituti di pena, nella piccola porzione di 15 soggetti, tra donne e uomini, e 7 operatori 
carcerari dell’istituto romano di Rebibbia. La ricerca sociologica intende perseguire obiettivi che 
ineriscono gli eventuali innalzamenti del grado di soddisfazione personale che l’esperienza lavorativa 
può apportare e di potenziale reintegrativo, una volta terminato il periodo di detenzione, attraverso 
l’utilizzo di una indagine in profondità, che per mezzo di interviste non strutturate riesca anche ad 
individuare le sfumature emozionali, talvolta drammatiche, talvolta invece veicolanti  condizioni di 
benessere, che i detenuti, solo nel libero eloquio, tendono a sentire psicologicamente e a trasmettere 
all’esterno.
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7Introduzione

Introduzione

L’ISFOL ha attivato attraverso il ProP nell’ambito del proprio Piano di attività 2013, un
nuovo filone di ricerca su un tema di grande attualità, sia a livello internazionale che
comunitario. Quello dell’integrazione sociolavorativa dei detenuti.
A tale proposito la  Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, per l’anno 2013, il finanzia-
mento del progetto “Consolidamento e ampliamento del Progetto Pro.P, Programma
per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei
soggetti con disturbo psichico” nelle regioni Obiettivo Competitività e nelle regioni
Obiettivo Convergenza, gestito dall’ISFOL, grazie  ai fondi FSE rispettivamente del PON
Azioni di sistema, e del PON Governance e Azioni di Sistema. 
E’ emerso nel corso delle attività progettuali, svolte  nelle sedi regionali coinvolte, la
necessità di rivolgere l’attenzione anche a fasce di individui a maggior rischio di disagio
mentale non considerate inizialmente. In particolare, per un ampliamento e una mi-
gliore articolazione dell’azione di sistema si è pensato di includere nel Piano di attività,
filoni di ricerca rivolti alle persone in regime carcerario. 
Il contesto offre molto spesso una realtà desolante.
Di fronte alla crescente e  dilagante criminalità, a fronte della necessità di sicurezza
dei cittadini, la carcerazione rappresenta la risposta penale per eccellenza della  società
contemporanea.
Il sistema carcerario si presenta con strutture sovraffollate ed in pessime condizioni;
luogo che determina sofferenza fisica e soprattutto psicologica. Le persone condannate,
strappate alle famiglie, ai legami sociali e alle responsabilità della vita reale, spesso di-
ventano “soggetti” incapaci  di vivere nel mondo esterno.
Depressione e disagio psichico attanagliano l’individuo, sottoposto a misure restrittive
della libertà, che possono sfociare anche in gesti estremi, basti pensare al numero cre-
scente dei suicidi.
E’ opinione diffusa che il carcere sancisca la definitiva espulsione del recluso dal tessuto
sociale, aggravandone l’orientamento deviante e finendo per restituire alla società un
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individuo peggiore di prima. 
L’unica via di uscita  è offerta dalla “ riabilitazione” strutturata attraverso un percorso
individualizzato, che tenga conto delle attitudini e delle aspirazioni della persona, per
la formazione e l’inserimento o il reinserimento al lavoro. Il lavoro penitenziario è con-
siderato, infatti, dalla letteratura di genere, come possibilità offerta ai detenuti, di poter
esercitare un diritto costituzionalmente garantito e di poter acquisire nuove abilità la-
vorative che rendano anche più rapido il reinserimento nella società. Costituisce inoltre,
strumento di riduzione del tasso di recidiva. Si tratta, dunque, di dare a queste persone,
speranza nel futuro, offrire loro opportunità formative e lavorative concrete ed inclu-
sive, una valida alternativa al crimine una volta usciti dal carcere, fase delicatissima, di
transizione verso la libertà, spesso caratterizzata da forte disorientamento, quindi, ad
alto rischio di commissione di reati.
Questo aspetto diventa particolarmente importante quando i soggetti in discussione,
uno dei target di riferimento della ricerca, sono i così detti “Giovani adulti” che, nume-
ricamente, rappresentano circa un terzo della popolazione carceraria. Si tratta nella
maggior parte dei casi di persone alla prima esperienza detentiva. Le azioni di forma-
zione e inserimento al lavoro perseguono un duplice scopo preventivo per evitare la
commissione di nuovi reati e quindi la recidiva, e l’impegno alla formazione e al lavoro
per evitare la concreta possibilità dell’insorgere o acuirsi del disagio psichico.
Dunque, particolare attenzione deve essere rivolta anche ai giovani adulti, perché spesso
sono alla prima esperienza detentiva e, pertanto, più facilmente reintegrabili attraverso
veri e propri interventi di recupero che li supportino lungo l’arco della detenzione e so-
prattutto all’uscita dal carcere. Devono, pertanto, essere formati adeguatamente, per
acquisire nuove conoscenze e competenze, imparando un mestiere, correlato alle loro
capacità, ma, in grado di rispondere alle richieste di aziende e cooperative sociali che
potrebbero offrire, importanti sbocchi occupazionali. 
Il penitenziario, considerato un “non luogo” dalla società civile, deve, pertanto, diventare
sempre più un luogo di cultura e di riabilitazione, un luogo dove si stabiliscano co-
struttive relazioni educative e si elaborino progetti di vita individuali destinati ad un
buon inserimento sociale e lavorativo. Tenuto conto delle difficoltà occupazionali
odierne e della competitività sempre più dura tra lavoratori è fondamentale che il de-
tenuto, da reinserire nel circuito produttivo, possieda un’adeguata preparazione pro-
fessionale. Nel caso contrario la sua possibilità di reinserimento è quasi nulla perché
alla sua poca appetibilità sul mercato, dovuta ai pregiudizi, si aggiungerebbe una com-
petenza inadeguata. 
Il processo riabilitativo e di reinserimento è generalmente strutturato in modo diversi-
ficato. Se, infatti somministrato durante il periodo di reclusione, è incentrato sulla con-
divisione con il detenuto, del pacchetto istruzione e formazione, lavoro intramurario o
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extramurario, secondo le aspirazioni e competenze; se somministrato prima dell’uscita
dal carcere,  è rivolto all’orientamento e bilancio delle competenze, al progetto di rein-
serimento sociale, alla ricerca di un posto di lavoro. Può riguardare giovani senza espe-
rienze lavorative, e dunque da inserire sul mercato del lavoro, o giovani con esperienze
lavorative pregresse da reinserire. Queste differenze costituiscono un importante ele-
mento di decisione, poiché implicano politiche e strumenti diversi di riabilitazione, che
devono essere tarati nella giusta misura. La legge 354/75 sulla riforma penitenziaria
considerava già il lavoro come l’elemento cardine del trattamento, necessario a  riedu-
care il detenuto e reinserirlo nella società.  Da quel momento  il carcere non è più con-
cepito come  un luogo di solo controllo e punizione ma è visto anche come il luogo in
cui operatori devono  “prendersi cura” di ciascun detenuto per  trovare insieme a lui
un percorso valido di reinserimento.
Il focus centrale della ricerca “Migliorare le condizioni di vita della popolazione carce-
raria,”  in particolare la condizione psicologica, offrendo opportunità concrete per il
reinserimento a pieno titolo nella società, costituisce strumento di verifica, attraverso
lo strumento dell’intervista in profondità, dell’efficacia delle azioni di recupero sopra
descritte.
Le interviste sono state costruite dai ricercatori del Progetto Pro.P, senza l’ausilio di so-
cietà esterne, hanno permesso l’emersione di disagi, fabbisogni, aspirazioni ed emozioni,
elementi necessari per migliorare la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti.
Tutte le interviste ed i dati raccolti sono stati  analizzati in forma anonima e nel rispetto
delle norme a tutela della della privacy, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
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Premessa

Questo studio è stato realizzato con l’obiettivo di analizzare due fondamentali traguardi:
ambedue ineriscono la dimensione del lavoro. Il primo riguarda l’ambito della “soddi-
sfazione”, cioè quanto il lavoro intramurario, o nelle condizioni di semilibertà o affida-
mento, riesca a contribuire all’innalzamento dello stato di benessere e di recupero della
dignità personale del soggetto detenuto; nel secondo ci riferiamo invece al lavoro come
condizione essenziale di possibile e potenziale rieducazione e reintegrazione ambientale
nella società esterna, una volta terminato il periodo di detenzione.
Nel macro concetto di “benessere” abbiamo mutuato la definizione e le sue relative
spiegazioni dalla teoria della psicologia positiva, una corrente psicologica di recente
formazione, le cui attività si sono sviluppate a partire da due prospettive di base. “La
prima, definita edonica, comprende studi volti prevalentemente ad analizzare la di-
mensione del piacere, inteso come benessere prettamente personale e legato a sensa-
zioni ed emozioni positive. La seconda, detta eudaimonica, privilegia l’analisi dei fattori
che favoriscono lo sviluppo e la realizzazione delle potenzialità individuali e dell’au-
tentica natura umana secondo il concetto aristotelico di eudaimonia, intesa come ciò
che è utile all’individuo, nel senso che ne arricchisce la personalità. L’eudaimonia com-
prende non solo la soddisfazione individuale, ma anche un percorso di sviluppo verso
l’integrazione con il mondo circostante. Il termine è spesso considerato analogo a “fe-
licità”, ma il suo campo semantico è molto più ampio: esso implica un processo di in-
terazione e mutua influenza tra benessere individuale e collettivo, tale per cui la felicità
individuale si realizza nell’ambito dello spazio sociale.
“La Psicologia Positiva ha fornito contributi fortemente innovativi a livello teorico ed
applicativo: essa enfatizza il ruolo fondamentale delle risorse e potenzialità dell’in-
dividuo, che le ricerche precedenti - volte ad analizzare carenze, deficit e patologie -
non mettevano in luce. Ciò rappresenta un autentico capovolgimento di prospettiva:
si privilegiano interventi finalizzati alla mobilizzazione delle abilità e risorse della per-
sona, anziché alla riduzione o compensazione delle sue limitazioni. Inoltre, la prospettiva
eudaimonica porta all’attenzione degli studiosi la relazione tra benessere del singolo e
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sviluppo della collettività, svincolandosi dall’angusto approccio individualistico che
spesso caratterizza le ricerche psicologiche e mediche” (Antonella Delle Fave, Inqua-
dramento generale e prospettive della Psicologia Positiva)1. 
Il benessere, inoltre, viene declinato e valutato in ulteriori 3 dimensioni che ne rappre-
sentano i principali indicatori: la soddisfazione, appunto, a cui abbiamo fatto cenno
prima, l’ottimismo e l’autostima. Sulla base di tali indicatori sono stati costruiti una
buona parte dei quesiti di natura qualitativa dei due questionari, il primo indirizzato ai
detenuti stessi che lavorano, il secondo somministrato agli operatori, carcerari e/o di
Cooperative sociali, che li affiancano nella loro pratica quotidiana.
Perché una ricerca qualitativa? Lungi da voler esprimere una “universalità” di risultati,
elemento questo quasi impossibile per tale tipo di ricerca, che prevede campioni ristretti
e domande a risposta libera o “non strutturata”, che proprio per questo motivo tendono
a essere particolarmente lunghe e poco codificabili, quindi, in data base informatici
tradizionalmente orientati invece a ricerche quantitative.
Inoltre, l’approfondimento di tutta una serie di dati personali e biografici nel questio-
nario-detenuti, tipo quelli che riguardano le sezioni della vita passata, la causa della
detenzione, i cambiamenti valoriali, ecc., forniscono una moltitudine eterogenea di in-
formazioni, ricche anche di risonanze e sfumature emozionali, che tendono quindi a
completare il quadro comportamentale di ogni singola intervista.
Per quanto riguarda gli operatori, l’indagine si è limitata invece alla sola individuazione
degli stati di benessere e del potenziale (nel futuro) di reintegrazione sociale dei detenuti
con i quali collaborano nell’attività lavorativa, senza esplorare altri fattori che, nel caso
degli operatori, non sarebbero rientrati nel nostro focus di attenzione. Il punto di vista
“eterodiretto” degli operatori nei confronti dei detenuti su queste due dimensioni è
stato preso in considerazione nelle sue peculiarità di “impressione” e di “etero-perce-
zione”. Riguardo quest’ultima, il modello epistemologico adottato per la identificazione
dei suoi sotto-valori da scrutare riprende in parte le teorie sulla percezione di Hermann
Helmholtz, secondo il quale l’esperienza diretta nella percezione risulta essere della
massima importanza rispetto ai fondamentali processi mentali di interpretazione e rie-
laborazione degli stimoli che ne conseguono. Ed inoltre, “nella teoria di Helmholtz, sono
anche presenti i precursori di quello che in seguito sarà definito come “costruttivismo
cognitivo” applicato alla percezione, basato sul presupposto che i processi cognitivi
coinvolgono quelle che si chiamano inferenze induttive, o problem solving intelligenti”
(Hermann von Helmholtz, teoria della percezione)2.
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1. Evoluzione normativa del lavoro in carcere

Una norma primaria generale di applicazione dell’ordinamento penitenziario fu appro-
vata solo negli ’70, nonostante l’esistenza dell’art. 27 della Costituzione italiana; (finalità
rieducativa della pena detentiva).
La legge n. 354 del 1975 intitolata “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecu-
zione delle misure preventive e limitative della libertà” segna un passo di straordinaria
importanza nella storia del mondo penitenziario , in quanto per la prima volta una
legge approvata dal Parlamento va a disciplinare la materia del trattamento peniten-
ziario , abrogando la precedente normativa dettata dal Regolamento del Ministro Rocco
del 1931, in piena era fascista.
I principi fondamentali della legge 354 sono la qualificazione del trattamento peni-
tenziario improntato alla tutela della dignità e dei diritti dei detenuti e soprattutto la
disciplina del lavoro in carcere, prevedendo anche misure alternative alla detenzione.
Muovendosi da un ottica prevalentemente rieducativa , di recupero e di reinserimento
sociale del detenuto, il Legislatore intende assicurare il lavoro al condannato (art. 15
della legge) , garantendo un compenso previsto dai contratti collettivi e la tutela assi-
curativa nonché previdenziale del lavoro svolto in carcere. Le prestazioni lavorative
inoltre non possono essere superiori ai limiti previsti dalle leggi vigenti in materie, ga-
rantendo il riposo festivo e l’assenza per malattia.
La riforma dell’ordinamento penitenziario varata nel 1975 ha subito, tuttavia, numerose
modifiche nel corso degli anni. In tal senso, la legge 663 del 1986 (c.d. Legge Gozzini)
ha rappresentato un poderoso sforzo del legislatore rivolto al recupero del condannato,
ampliando le condizioni per l’ammissione alle misure alternative alla detenzione e at-
tribuendo all’elemento lavoro un’eccezionale rilevanza , definendolo come “ il principale
strumento del trattamento rieducativo”.
Importante è la previsione di lasciar spazio all’attività imprenditoriale dei privati all’in-
terno degli Istituti penitenziari, seppur nell’ottica di un’attività integrativa di quella or-
ganizzata dall’Amministrazione Penitenziaria.
Quindi il lavoro, per la sua funzione normalizzatrice e correttiva, sottraendo i detenuti
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alle conseguenze dell’ozio, favorisce indubbiamente il trattamento rieducativo, offrendo
contemporaneamente la possibilità ai detenuti di ricavare un certo guadagno con il
quale soddisfare le loro necessità e sussidiare in alcuni casi le famiglie.
Il lavoro carcerario ha la caratteristica dell’obbligatorietà, cioè gli Istituti di pena devono
favorire in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a
corsi di formazione professionale. Possono essere istituite lavorazioni organizzate gestite
da imprese pubbliche o private o possono essere istituiti corsi di formazione professio-
nale tramite l’Ente regionale.
Quindi, il lavoro deve avere una finalità rieducativa, e non deve essere considerato come
una restrizione o un trattamento punitivo (come nel Regolamento Rocco del 1931).
Nell’ordinamento penitenziario particolare attenzione è posta all’equa e proficua ri-
partizione delle possibilità occupazionali, essendo previsto che nell’assegnazione al la-
voro si debba tener conto dell’anzianità di disoccupazione, dei carichi familiari, della
professionalità e dell’esperienza lavorativa precedente e documentabile.
Il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario è evidenziato dalla possibilità data ai
detenuti che mostrino particolari attitudini artigianali e culturali, di essere esonerati
dal lavoro ordinario e ammessi ad esercitare per proprio conto le relative attività.
L’importanza che è attribuita al lavoro carcerario fa si che ogni anno entro il 31 marzo
il Ministro della Giustizia ha il dovere di trasmettere alle Camere un’analitica relazione
circa lo stato di attuazione delle norme relative al lavoro dei detenuti, in riferimento
all’anno precedente.
Con la legge 22 giugno 2000 n. 193 detta “Smuraglia” il Parlamento ha introdotto ul-
teriori modifiche al regime del lavoro intramurario, dirette ad agevolare la partecipa-
zione, attraverso considerevoli sgravi fiscali, delle cooperative sociali e delle imprese
all’impiego della manodopera detenuta. In tal senso, la singola Direzione penitenziaria
può stipulare apposite Convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali
interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro.
Il lavoro penitenziario è retribuito con un salario (detto “mercede”), commisurato alla
quantità e alla qualità della prestazione lavorativa, e non può essere inferiore ai due
terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro per attività
similari (art. 22 O.P.).
Rilevante è anche l’art. 21 O.P. che disciplina il lavoro all’esterno , rivolto ai detenuti
che abbiano tenuto un buon comportamento e che abbiano dato prova di affidabilità.
Consiste nella prestazione di attività lavorative a favore di imprese pubbliche o private
(legge Gozzini) e con la legge Smuraglia del 2000 si è introdotta la possibilità, per sog-
getti esterni, di organizzare e gestire lavorazioni all’interno degli Istituti penitenziari.
Nonostante tutte queste ottime premesse normative, il lavoro carcerario scarseggia.
Solo un detenuto su quattro ha la possibilità di lavorare in carcere , le Cooperative so-
ciali sono in difficoltà , il finanziamento della legge Smuraglia è sempre più ridotto,
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scoraggiando quindi le imprese ad assumere manodopera detenuta e a progettare la-
vorazioni all’interno delle strutture di pena.
In questa situazione di stallo, la legge 9 agosto 2013 n. 94 e il decreto-legge 31 agosto
2013 n. 101 hanno apportato sostanziali modifiche alla legge Smuraglia, ampliando la
platea dei beneficiari ed aumentando le risorse finanziarie a disposizione. 
Ad esempio, si estende il periodo di agevolazione fiscale alla cessazione dello stato di
detenzione, originariamente previsto in 6 mesi: tale periodo viene attualmente distinto
in 18 mesi nel caso di lavoratori detenuti che hanno beneficiato del regime della semi-
libertà o del lavoro all’esterno prima della scadenza della pena ed in 24 mesi nel caso
di detenuti che non abbiano fruito di tali benefici.
Da ultimo, il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 detto “Svuota carceri”  ha intro-
dotto importanti novità all’Ordinamento Penitenziario e ampliato la possibilità di ri-
correre alle misure alternative alla detenzione.
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L’indagine in questione si inserisce all’interno di un progetto più ampio che ha come
obiettivo l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di
svantaggio sociale e personale. Chi ha vissuto un’esperienza di detenzione versa in una
condizione di svantaggio e di rischio di esclusione sociale molto alta. Il progetto di ri-
cerca rivolge dunque la propria attenzione a soggetti portatori di tale esperienza per
comprendere e conoscere più da vicino le connotazioni di queste situazioni, le criticità
vissute al fine di poter individuare strategie di contrasto e supporto per il miglioramento
e l’inserimento di questi soggetti.
Il carcere è la bolla entro cui i soggetti incappati in situazioni di devianza sociale ven-
gono reclusi allo scopo di proteggere la società dai pericoli delle azioni criminose, ma
è anche il luogo dove il processo di deviazione del detenuto deve trovare la via del re-
cupero, affinché egli possa rientrare ed essere riaccolto nelle condizioni migliori possibili
all’interno della comunità sociale.
La condizione vissuta dai detenuti nelle carceri è notoriamente di grande privazione e
sofferenza. Sono luoghi sovraffollati, in cui le sofferenze umane possono toccare il
grado più alto del dolore e del disagio psichico. L’identità sociale e personale dei soggetti
- già evidentemente sofferente per i percorsi di vita che hanno in qualche modo con-
dotto al carcere – rischia ulteriori lacerazioni e strappi se non adeguatamente suppor-
tata da processi di rieducazione, sostegno e risocializzazione alle comuni regole di
convivenza sociale e civile in cui gli individui possano ricostruirsi e ritrovarsi in un iden-
tità dai contorni più certi.
Una funzione efficace può essere compiuta dalla formazione dei soggetti rispetto al
lavoro. Acquisire identità rispetto al “saper fare e al sapere” rappresenta un passo si-
gnificativo nel processo complessivo della ricostruzione identitaria dell’attore sociale.
Sapere di poter essere e di potersi sentire utile e capace attraverso l’espletamento di
un’attività lavorativa o professionale all’interno di un contesto sociale rappresenta un
elemento fondante per un individuo che deve collocarsi in una società.
Il lavoro penitenziario è considerato dalla letteratura come una possibilità data ai de-
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tenuti di poter esercitare uno dei principali diritti costituzionali e di poter acquisire
nuove abilità lavorative che rendano anche più rapido il loro reinserimento nella società
e conseguentemente come mezzo di riduzione del tasso di recidiva. Si tratta, dunque,
di dare a queste persone speranza nel futuro, di offrire loro opportunità formative e
lavorative concrete ed inclusive, una valida alternativa al crimine una volta usciti dal
carcere, delicatissima fase di transizione verso la libertà, spesso caratterizzata da forte
disorientamento, quindi, ad alto rischio di recidiva. 
Questo aspetto diventa particolarmente importante quando i soggetti in discussione
sono i così detti “Giovani Adulti” che rappresentano circa un terzo della popolazione
carceraria, spesso, alla prima esperienza detentiva per prevenire sia la possibilità con-
creta della recidiva che l’acuirsi del disagio psichico. 
Dunque, particolare attenzione deve essere rivolta ai giovani perché spesso sono alla
prima esperienza detentiva e, pertanto, più facilmente reintegrabili attraverso veri e
propri interventi di recupero che li supportino lungo l’arco della detenzione e soprat-
tutto all’uscita dal carcere. Essi devono, pertanto, essere formati adeguatamente, per
acquisire nuovi saperi e nuove competenze, imparando un mestiere in linea con le loro
capacità, ma anche alle richieste delle aziende e delle cooperative sociali che potrebbero
offrire importanti sbocchi occupazionali. 
Il penitenziario, considerato un “non luogo” dalla società civile, deve, pertanto, diventare
sempre più un luogo di cultura e di riabilitazione, un luogo dove si stabiliscano co-
struttive relazioni educative e si elaborino progetti di vita individuali destinati a un in-
serimento sociale e lavorativo ottimale. Tenuto conto delle difficoltà occupazionali
odierne e della competitività sempre più dura tra lavoratori è fondamentale che il de-
tenuto, da reinserire nel circuito produttivo normale, possieda un’adeguata prepara-
zione professionale. Nel caso contrario la sua possibilità di reinserimento è pressoché
nulla poiché alla sua scarsa appetibilità sul mercato, imputabile ai pregiudizi, si aggiun-
gerebbe una competenza inadeguata.
Fatte queste premesse, è stato ritenuto opportuno avviare un processo di indagine sul
tema del valore del reinserimento lavorativo attraverso l’esplorazione delle condizioni
di alcuni detenuti all’interno del carcere, per conoscere più da vicino, a partire dal rac-
conto della loro diretta esperienza di vita, come si snodano e si configurano le situazioni
dei detenuti in merito a queste questioni.
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Intento cognitivo della ricerca era quello di raccogliere elementi di conoscenza per ca-
pire se, come e quanto l’inserimento lavorativo, anche abbinato a un percorso orienta-
tivo-formativo, possa incidere positivamente sul benessere personale e sul livello di
reintegrazione sociale delle persone in stato di detenzione. In generale, gli obiettivi che
hanno ispirato la progettazione di questo disegno di indagine possono essere declinati
come segue:

• individuare e sperimentare percorsi di formazione/lavoro;
• facilitare l’ingresso o il re-ingresso nel mercato del lavoro con il coinvolgimento

dei territori;
• verificare la potenziale reintegrazione sociale, nonché il livello di benessere psico-

logico che i detenuti riescono a ottenere da un inserimento lavorativo durante il
periodo di detenzione, sia lavorando all’interno, che all’esterno dell’istituto di pena;

• combattere i pregiudizi nei confronti dei detenuti e contribuire a un cambia-
mento culturale delle imprese e dell’intera collettività.

Pervenire a una valutazione del successo o meno di un programma di inserimento lavo-
rativo, della sua efficacia e della sua incidenza sul benessere dei detenuti, richiederebbe
a rigore, la costruzione di un complesso disegno di valutazione in grado di “misurare”
gli aspetti considerati attraverso la costruzione di indicatori individuati ad hoc.
L’indagine realizzata è una ricerca pilota finalizzata a raccogliere elementi empirici gra-
zie ai quali strutturare, in momenti successivi, ricerche più ampie sul tema, alla luce di
un’esplorazione realizzata nell’ambito di una struttura carceraria importante, come
quella di Rebibbia, e dei resoconti riportati da un campione di detenuti portatori di
esperienze inerenti ai temi dell’indagine.
La ricerca è stata realizzata con il ricorso a tecniche di indagine di carattere qualitativo,
seguendo un approccio di tipo prevalentemente empatico con la realtà che si è inteso
conoscere. Quindi le ipotesi di lavoro formulate sono di tipo descrittivo ed esplorativo e
i metodi di indagine sono stati tarati su una finalità di approfondimento del contesto.
Oltre alle interviste libere realizzate con i detenuti e gli operatori del carcere, si è fatto
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ricorso anche all’analisi documentale, in grado di restituire elementi di conoscenza sul
contesto della struttura carceraria, e a colloqui con alcuni dirigenti e figure di coordi-
namento del carcere.
La scelta di realizzare le interviste libere discende dalla necessità di entrare in modo
approfondito nel percorso esperienziale del detenuto e della condizione vissuta, nonché
dei benefici tratti dallo svolgimento di un’attività lavorativa nel corso della detenzione.
La scelta di trarre informazioni da una casistica esigua, ma eterogenea, è stata effet-
tuata per avere la possibilità di raccogliere punti di vista diversi sul tema indagato.
Il campione di intervistati, con riferimento al gruppo dei detenuti, si compone di 15
unità, di cui 5 donne e 10 uomini. Nella selezione dei casi sono state tenute in consi-
derazione alcune caratteristiche per cui è stato richiesto che fossero presenti detenuti
sia in età superiore che inferiore ai trenta anni; che si trovassero in stato di reclusione
sia da breve periodo (entro un anno) che di più lungo periodo (oltre un anno); che fos-
sero in regimi di detenzione diversi (interni, art. 21 e in semi-libertà) e per i quali fosse
prevista la fine della pena sia a breve che a medio-lungo termine e, infine, che fossero
presenti sia detenuti di nazionalità italiana e straniera.
Condizioni dunque differenziate in modo tale da avere la possibilità di sondare se in
presenza di situazioni, circostanze e percorsi differenti ci fosse una percezione e una
rielaborazione differente della propria esperienza carceraria, con particolare riferimento
allo svolgimento di una qualche attività lavorativa.
Trattandosi di una ricerca pilota, l’esplorazione delle circostanze desumibili dalle espe-
rienze raccontate dai detenuti doveva servire proprio ad affinare l’articolazione di ipo-
tesi di indagine più strutturate prefigurabili per ricerche successive sul tema.
Oltre alle interviste rivolte ai detenuti, sono state realizzate interviste agli operatori a
diretto contatto con i detenuti, coloro che li seguono nel loro percorso di reinserimento
lavorativo, al fine di avere una diretta conoscenza della percezione degli operatori su
come i detenuti vivano tale esperienza.
In estrema sintesi, le fasi previste dall’indagine in questione sono riassumibili come
segue:

1. costituzione di tavoli tecnici con i referenti del Prap, dell’Ufficio “Garante dei
diritti dei Lavoratori” per Rebibbia”, con gli operatori della formazione e dell’in-
serimento lavorativo carcerario del C.O.L.;

2. predisposizione di una traccia d’intervista libera somministrata ai detenuti e agli
operatori di Rebibbia;

3. realizzazione delle interviste in profondità, alla presenza di due intervistatori
muniti di registratore a detenuti di Rebibbia e agli operatori della formazione e
dell’inserimento lavorativo carcerario di Rebibbia;

4. sintesi e trattamento delle informazioni ottenute;
5. analisi documentale.
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Il bagaglio di informazioni raccolto attraverso questa fase pilota rappresenta dunque
un punto di partenza per avviare un processo di indagine sull’efficacia del reinserimento
lavorativo sulle condizioni di vita dei carcerati. L’impatto diretto con coloro che sono i
protagonisti di questi vissuti offre la possibilità di definire in modo più mirato ipotesi di
connessione tra elementi rilevanti del problema di indagine e consente di muoversi su
un terreno molto complesso a partire da un quadro di prima esplorazione del fenomeno,
che consente un allargamento dell’indagine anche presso altre realtà carcerarie.
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La tecnica di rilevazione utilizzata nel corso di questa indagine è stata quella dell’in-
tervista libera rivolta ai detenuti e agli operatori che lavorano a stretto contatto con i
detenuti.
Nel caso delle interviste ai detenuti, la scelta di questa tecnica doveva consentire di ri-
costruire in modo articolato tanto il percorso di vita affrontato dagli intervistati quanto
l’impatto emotivo con la realtà carceraria. La necessità di non imbrigliare un flusso
complesso di racconto in modalità precostituite da risposte con modalità chiuse doveva
appunto permettere di pervenire a un’analisi in profondità di questi percorsi, di questi
vissuti, per conoscere con approccio prevalentemente empatico ed emotivo questo
mondo complesso.
Le interviste realizzate con i detenuti sono state complessivamente 15, condotte da 4
intervistatori, che hanno preliminarmente condiviso i significati e gli obiettivi operativi
delle domande e del percorso di intervista.
Si è proceduto quindi alla costruzione della traccia di intervista libera utile a indirizzare
il colloquio sui temi di maggiore rilevanza per la ricerca (all. 1).
L’intervista a ogni detenuto è stata condotta da una coppia di intervistatori, muniti di
registratore vocale e della traccia da seguire nel corso del colloquio.
Il percorso delineato nella traccia di intervista è stato pensato e predisposto in modo
tale da ottenere informazioni che in sintesi evidenziassero il vissuto del detenuto tra
passato, presente e rappresentazione del proprio futuro, rimarcando così la vita del-
l’intervistato prima della detenzione, nel momento attuale in carcere e in una prefigu-
razione futura. L’ipotesi a monte era anche quella di riuscire a individuare elementi di
rappresentazione dell’identità sociale dei detenuti, così come da essi percepita per com-
prendere come possano incidere il processo di rieducazione all’interno del carcere e le
esperienze di formazione e di lavoro realizzate.
Le prime informazioni richieste riguardano la parte socio-anagrafica dell’intervistato,
la sua estrazione sociale, il suo livello di istruzione, così per inquadrare il soggetto ri-
spetto agli elementi identitari di base. Oltre a queste, sono state naturalmente richieste
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delle informazioni di base relative all’esperienza carceraria, ossia il tempo di detenzione,
la fine della pena, il reato commesso, al fine di inquadrare i connotati dell’esperienza
di detenzione.
La prima vera e propria sezione di domande convoglia sul passato del soggetto, sulle
esperienze significative della giovinezza prima del carcere, sul mondo relazionale, sui
riferimenti valoriali, sul settore lavorativo e professionale, sull’esperienza di devianza,
sull’impatto con la struttura carceraria e sull’evoluzione eventuale delle modalità con
cui si è rapportato con il carcere.
La seconda sezione di domande prende in esame il presente, quindi le giornate vissute
in carcere. Il rapporto con la struttura, con gli operatori, con il mondo delle regole, delle
restrizioni, con i processi di rieducazione, con il lavoro, con tutto ciò che costituisce il
nuovo assetto di vita dell’esperienza detentiva. Lo sforzo che si è cercato di far compiere
all’intervistato è stato quello di individuare l’eventuale esistenza di elementi di utilità
del percorso, di cambiamento in positivo (o anche in negativo) su se stesso, derivanti
dal percorso fatto all’interno della struttura. Oltre a ciò era importante ai fini dell’in-
dagine rilevare anche criticità vissute dai soggetti e proposte su ciò che potesse rendere
migliore la loro permanenza e il loro processo di rieducazione.
La sezione ultima riguarda la visione del futuro, le prospettive e le aspettative del sog-
getto fuori dal carcere, corredata da un test finale finalizzato a stimare il grado di ot-
timismo, soddisfazione e autostima del soggetto con specifico riferimento all’esperienza
di rieducazione formativa e professionale seguita.
L’intervista agli operatori (all. 2), condotta con le stesse tecniche di quelle seguite/uti-
lizzate con i detenuti, intendeva indagare sulle modalità di svolgimento dell’attività la-
vorativa e del rapporto con i detenuti. Gli operatori hanno rappresentato in questo
progetto di ricerca i testimoni privilegiati in grado di raccontare le dinamiche e gli sce-
nari relativi alle attività di formazione e lavoro presso le carceri, naturalmente con spe-
cifico riferimento al contesto in questione.
L’elaborazione di materiale raccolto con tecniche di rilevazione di tipo qualitativo, quali
l’intervista libera, produce una mole di informazioni che devono essere sottoposte a
trascrizione, elaborazione di sintesi sugli aspetti rilevanti per l’indagine e riorganizza-
zione ragionata, in vista di finalità di inquadramento del fenomeno indagato da sot-
toporre a ulteriori successivi approfondimenti. La finalità perseguita nella fase di
elaborazione di tale materiale è quella di restituire un quadro quanto più articolato
della condizione indagata, cercando di individuare elementi significativi nelle peculiarità
delle esperienze raccontate per trarre riflessioni utili a comprendere in profondità
aspetti del fenomeno oggetto di interesse.
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5.1. L’esperienza prima dell’ingresso in carcere

Rispetto al periodo precedente l’ingresso in carcere, i detenuti intervistati raccontano
dei loro studi ed emerge che quasi tutti hanno avuto una formazione scolastica primaria
e secondaria di primo grado, tranne alcuni che hanno approfondito i loro studi, fre-
quentando istituti tecnici superiori, l’Università o formandosi a livello artistico e mu-
sicale.
Nelle interviste emerge che i detenuti stranieri hanno un’istruzione più elevata conse-
guita nel loro paese di origine.
Per quanto riguarda il lavoro svolto nel periodo precedente il carcere, la maggior parte
dei detenuti che lavoravano svolgevano mansioni saltuarie, presso imprese private, in
proprio o in famiglia. L’occupazione ricopriva per lo più mansioni di tipo manuale, come
il muratore, la parrucchiera, il meccanico e così via. 
Solo una detenuta straniera, che aveva svolto la sua professione all’estero prima del
suo ingresso in carcere in Italia, aveva soddisfatto i propri interessi e le proprie aspira-
zioni derivati dai suoi studi, e anche una italiana che, con soddisfazione, lavorava come
guardia giurata. 
Per quanto riguarda la domanda sul tempo libero passato nel periodo precedente l’espe-
rienza di detenzione, gran parte degli intervistati racconta di averlo trascorso con amici
del proprio quartiere, ma non sono stati riferiti particolari e significativi ricordi.
Alla domanda sulla famiglia di origine e sui i rapporti con i genitori, gran parte del
gruppo sentito descrive famiglie dove erano presenti genitori e fratelli. In alcuni casi
uno dei genitori è venuto a mancare prestissimo e comunque, in quasi tutti i contesti,
le relazioni, che variano a seconda della tipologia familiare, vengono descritte come
buone, anche se in generale si riscontra una sostanziale assenza della famiglia intesa
come sostegno psicologico oltre che economico.
Metà degli intervistati ha formato un proprio nucleo familiare con dei figli prima del-
l’ingresso in carcere. 
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È emerso che tutte le compagne dei detenuti hanno una vita normale fuori dagli am-
bienti malavitosi, ma comunque indigente. L’unica detenuta sposata ha invece il marito
coinvolto nello stesso reato.
Alla domanda sulla presenza di amicizie, sempre nel periodo antecedente l’ingresso in
carcere, gli intervistati dichiarano di aver avuto generalmente una buona vita sociale
ed alcuni di loro hanno mantenuto le loro amicizie anche durante il periodo della de-
tenzione. Gli interessi legati al tempo libero sono riconducibili a passioni come il calcio
visto e giocato, i motori, lo sport in generale, il ballo e la musica.
Alla richiesta effettuata ai detenuti sulla loro visione del mondo, della società e se
erano interessati a ciò che vi accadeva in relazione alla loro progettualità,  non emerge
nessun particolare ricordo se non quello, per i non italiani, di trovare condizioni e forme
di realizzazione altrove rispetto al proprio paese di origine e di costruirsi le basi soprat-
tutto per soddisfare l’aspetto economico. Per i detenuti maschi italiani invece l’obiettivo
principale è quello di guadagnare e di arrivare presto ad “essere qualcuno”, per poter
avere subito tutto quello che si è sempre sognato; per le detenute donne invece è quello
di lavorare e formare una famiglia, tranne il caso di una reclusa che aveva come pro-
getto unico quello di allontanarsi quanto prima dalla propria famiglia, per cancellare i
dolori che questa le provocava. 
Per quanto riguarda i fattori determinanti la propria esperienza di vita e di identità
personale e precisamente se ci sono stati episodi importanti nel periodo precedente
l’ingresso in carcere, gli intervistati ricordano principalmente il dolore per la perdita di
un genitore, sia per morte che per allontanamento volontario.  Coloro che ricordano
episodi importanti e positivi parlano soprattutto della nascita dei propri figli.
Alla richiesta di descriversi come persona, raccontando di sé, ogni detenuto si è dipinto
in modo diverso, prediligendo l’opportunità di descriversi come persone e non solo at-
traverso il reato che ha segnato la loro vita. Hanno tutti fornito un’immagine della pro-
pria persona comunque buona; gli aggettivi maggiormente utilizzati sono stati:
tranquillo, semplice, pentito, allegro, permaloso, ottimista, leale, fatalista, spensierato,
determinato, sincero.
I valori in cui si riconoscono i detenuti sono soprattutto legati alla famiglia, anche se
alcuni di loro colgono la contraddizione che esiste tra l’importanza che danno alla pro-
pria famiglia e i reati che essi stessi compiono e che inevitabilmente li portano ad una
lontananza dal proprio ambiente familiare. 
In conclusione, volendo ricostruire un quadro in cui enfatizzare gli elementi comuni
che emergono dai racconti riportati, si denota una sostanziale assenza dei contesti fa-
miliari, sia da un punto di vista della stratificazione sociale, che si presenta general-
mente deprivata  di supporti culturali e di risorse economiche, sia in altri casi da un
punto di vista del sostegno affettivo.
Per alcune tipologie di reato la famiglia risulta essere elemento rilevante per spiegare
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i comportamenti devianti. Per altri reati intervengono situazioni riconducibili ad aspetti
individuali o dovuti a contingenze esasperate.

5.2 L’ingresso in carcere e l’esperienza di detenzione. 
La ricostruzione dell’identità personale ed i valori acquisiti

L’ingresso in carcere dei detenuti intervistati è stato determinato da vari motivi di di-
versa gravità. I reati commessi vanno dalla rapina allo spaccio, dallo scippo all’estorsione
e ricettazione, dal traffico di droga al concorso in omicidio e al tentato omicidio, fino
all’omicidio stesso.
Tra le risposte date ne emergono alcune interessanti, in cui gli intervistati lasciano pen-
sare che la causa della detenzione è da attribuire ad un difetto del loro carattere o ad
una mancanza della propria persona. Alla domanda sul perché fosse entrato in carcere,
qualcuno ha risposto “l’orgoglio, che mi ha fatto fare delle cose”, senza specificare il
reato, quasi non ce la facesse a formulare la parola. Un altro risponde “l’inesperienza”
e in più aggiunge una motivazione al di fuori delle sue scelte e del suo libero arbitrio
“la frequentazione di persone più furbe di me”. Un’altra risposta è stata ”la fragilità,
avere modelli sbagliati e la mitizzazione dell’eroe-bandito”. C’è chi invece riferendosi
all’entrata in carcere ne parla con una sorta di inconsapevolezza, sostenendo l’errore
del reato commesso, ma con una sorta di incoscienza rispetto alle conseguenze.
Una risposta particolare è stata data in modo defilato ma con una grande consapevo-
lezza e una sorta di mortificazione e pentimento per il reato commesso e per la gravità,
“l’ha causato, purtroppo, la perdita di una persona. L’ho persa io e l’ha persa la sua fa-
miglia…  Ha distrutto la sua vita e la mia. Ha rivoluzionato la mia in particolare e quella
dei suoi cari”.
Per la maggior parte la risposta è stata data direttamente, quasi con fermezza. Va ag-
giunto che rispondere per aver commesso alcuni reati è diverso che rispondere tran-
quillamente per averne commessi di più gravi, ma non sempre le risposte hanno seguito
questa “regola”.
L’impatto con il carcere tendenzialmente è stato per tutti traumatico, le privazioni su-
bite riguardano ovviamente la libertà e la lontananza dalla famiglia, compresa la sof-
ferenza che il nucleo familiare può provare a seguito dell’incarcerazione, la paura di
interrompere percorsi ed obiettivi, ma anche in questo caso le risposte non sono poi
tanto ovvie. C’è stato chi, in una condizione di “affidamento” e quindi con la possibilità
di stare fuori dal carcere, ha sostenuto di poter essere già appagato nel poter vedere il
cielo. Tra le risposte più “normali” vengono fuori dei sentimenti di rabbia, rassegnazione,
di paura magari nel non poter rivedere di nuovo i genitori anziani, di inadeguatezza ri-
spetto all’ambiente al quale non si sentono di appartenere e quindi poi di un successivo
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adeguamento, ma anche di speranza all’interno della vita tra le mura carcerarie;  ci
sono risposte che denotano un approccio reattivo fino alla formulazione di un pensiero
cosciente ed applicato di capire che da una situazione negativa si può ricavare sempre
qualcosa di positivo. Per quanto riguarda quest’ultima condizione c’è anche chi ha ri-
sposto che il carcere gli ha permesso di non perdersi completamente (“il carcere mi ha
salvato”), di aver trovato un ambiente protettivo e che di conseguenza gli ha dato l’op-
portunità di pentirsi innanzi tutto e di prendere consapevolezza, di maturare, crescere,
responsabilizzarsi e riabilitarsi. 
Nel mezzo di queste risposte ci sono anche pensieri più filosofici ed esistenziali: l’af-
fermazione di aver lottato per vivere il carcere “per bene” e di evitare di “sopravvivere”
al carcere, di impegnarsi per superare il trauma “spazio-tempo”, avendo poco spazio e
tanto tempo; in un altro caso, un intervistato sostiene di aver sempre vissuto con tante
persone intorno a sé e quindi il lavoro più grande è stato quello di cercare di stare con
se stesso, perché essendo uno sconosciuto a se stesso, la difficoltà non è stata quella
di essere rinchiuso ma di doversi bastare.
Per quanto riguarda i rapporti in carcere, sia con gli altri detenuti che con gli operatori,
in generale sono buoni. Alcuni sostengono che non si sono legati troppo ad altri che
sono nella stessa condizione, cioè non hanno creato delle amicizie all’interno, altri ne
hanno trovate; c’è chi, al di là di legami stretti, parla essenzialmente di rapporti umani
e chi invece di rispetto. Emerge per molti, non per tutti, l’importanza dell’educatore e
dello psicologo, per il fatto di essere ascoltati, per essere stati aiutati ad aprirsi, ma
anche per il reinserimento e l’integrazione. Per un intervistato è stato molto importante
acquisire la consapevolezza che si può sempre riparare ad uno sbaglio.
I discorsi cambiano per coloro che hanno un regime detentivo diverso (art. 21, semi-libertà,
affidamento) e che quindi non necessariamente sono tutti i giorni dentro il carcere, visto
che non possono, tra l'altro, avere contatti con altri detenuti in esecuzione penale.
Le giornate in carcere spiegano meglio quello che poi è l’obiettivo ultimo della ricerca,
e cioè quanto l’esperienza lavorativa all’interno della detenzione può migliorare il be-
nessere del detenuto che lavora e quanto questo possa influire sulla possibilità di rein-
serirsi nella società una volta uscito di prigione. La maggior parte dei detenuti
intervistati lavora o ha un’occupazione, ma prima di iniziare questa ricerca i funzionari
del carcere avevano specificato come le persone prese in considerazione fossero ritenute
un’”eccellenza”, intendendo che vivono in una condizione di detenzione migliore ri-
spetto ad altri, sotto tutti i punti di vista. I benefici dati dalla possibilità di studiare e/o
di lavorare sono evidenti e tangibili. Il lavoro o lo studio prende del tempo che permette
di non pensare tutto il giorno alla propria condizione; alcuni non avevano mai lavorato
prima di entrare in carcere e per questi può essere una scoperta constatare di essere
capaci nel fare qualcosa che non sia delinquere, altri si sono misurati con lavori mai
fatti in precedenza e quindi si riconoscono delle capacità mai prese in considerazione
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prima. Tutto questo, ad esempio, è molto utile per la loro autostima. Non bisogna di-
menticare però la necessità per la quasi totalità degli intervistati dell’aspetto econo-
mico: alcuni mettono i soldi da parte per un futuro fuori dal carcere, altri continuano
a mandarli alla famiglia per un necessario sostentamento.
Secondo le capacità individuali ci sono delle diversità. Molti vengono impiegati in lavori
manuali o non esattamente “di concetto” (edilizia, call-center, bar); altri si occupano
di lavori creativi nella loro manualità (laboratorio di pelletteria, orto botanico, azienda
agricola, manutenzione di aree archeologiche); altri ancora hanno la possibilità di rea-
lizzare un progetto da loro pensato come può essere la creazione di una compagnia
teatrale, di una convenzione con l’università per permettere ai detenuti di effettuare
gli esami e quindi di laurearsi, o di una collaborazione con Associazioni No Profit, come
ad Esempio Legambiente.
Per ritornare al concetto espresso da un detenuto riguardo al tempo, alcuni intervistati
hanno approfittato del tanto tempo libero per potere studiare e prendere un’abilita-
zione, un diploma o addirittura una laurea. In questo caso, lo studio assume la stessa
importanza del lavoro (lo studio è lavoro) per quanto riguarda il livello di benessere
che sviluppa in loro.
Abbiamo già accennato ai cambiamenti che il carcere può portare in ciascun individuo,
ma vale la pena aggiungere altro. Sentir dire che il carcere non si è subito ma si è sfrut-
tato non delinea soltanto una personalità forte ma evidenzia anche le opportunità ri-
cevute all’interno di un regime coatto.
Ci sono delle voci fuori dal coro, le quali sostengono, ad esempio, che la crescita è stata
personale e non necessariamente legata alla detenzione, come dire che il soggetto sa-
rebbe cambiato ugualmente crescendo e maturando, anche fuori di lì. In questo caso
non viene riconosciuta l’utilità del carcere, ma, nella peggiore delle ipotesi, che ci si
possa abituare. Alcuni pensano che la lunghezza della pena può anche peggiorare, nel
senso di abbrutire, un individuo.
Infine c’è chi, ma sono pochi, finalmente ha riconosciuto il valore della legalità. Evi-
dentemente la maggioranza pensa di averlo già posseduto e soltanto i casi della vita,
le ristrettezze o le condizioni familiari li hanno poi portati a commettere dei reati.
Un cenno è dovuto alle aspettative rispetto al mondo fuori. Il timore delle difficoltà
che si possono trovare all’esterno del carcere è abbastanza diffuso. La paura che si possa
ricadere nella delinquenza per mancanza di lavoro e soprattutto di una collocazione,
che in carcere hanno, esiste ugualmente, ma non è così per tutti. L’interesse per il
mondo fuori, inteso come politica, cronaca, è presente in alcuni ma in molti no.
In linea generale però vi è un generale e diffuso ottimismo. Già l’essere liberi di lavorare
fuori dal carcere o aspettare il momento in cui saranno liberi veramente è motivo di
positività, ben consapevoli allo stesso tempo dei problemi di reinserimento che potreb-
bero esserci una volta fuori. C’è chi spera di tornare a vivere con un suo nuovo equilibrio,
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chi invece vive alla giornata, altri che sperano di sfruttare il lavoro imparato in carcere
e chi è pronto a continuare a lottare per riavere una vita.
Per ultimo un pensiero dedicato a chi dalla prigione non uscirà mai più e che quindi ha una
diversa prospettiva del futuro rispetto agli altri. Le sue parole rendono l’idea di cosa significhi
riabilitarsi e riappropriarsi di una vita con le proprie forze ma anche con l’aiuto dell’istituzione
carceraria: “Non ho libertà, ma per me esiste la ricerca della libertà e ciò mi rende libero”.

5.3 Il lavoro rende felici. Il processo di integrazione
attraverso l’attività lavorativa

Quello che ha più meravigliato il gruppo dei ricercatori quando a Rebibbia, una volta
terminati i severi controlli all’entrata, incontravano i detenuti e iniziavamo con loro le
interviste, è stato notare, per quasi la totalità delle 15 realizzate, l’enorme gap che re-
golarmente si creava e si frapponeva tra il loro sistema di aspettative e ciò che real-
mente si trovavano davanti. Si, era stato più volte affermato dai responsabili
dell’amministrazione penitenziaria che il fortunatissimo 20% dei detenuti che lavora
in questo carcere rappresenta un mondo a parte e privilegiato rispetto alla maggioranza,
spesso abbrutita dalla inattività, dalla mancanza di stimoli e dalla noia. Trovare però
una piccola isola così tanto serena (d’altronde il tipo di ricerca affrontata imponeva un
approfondimento solamente con tale tipologia di persone e per lo più limitato a soli
15 casi) è risultato anche per chi, “normale e incensurato”, una esperienza particolar-
mente suggestiva ed emozionante. In generale, con qualche eccezione, il gruppo di
donne e di uomini intervistati possedevano tutti, nelle loro specificità e complessità
individuali, una caratteristica comune: una elevata positività, che veniva declinata nella
voglia di vivere, di riscatto personale e sociale, di affrontare le difficoltà interne al car-
cere e di prospettiva futura (quando torneranno liberi), difficilmente riscontrabili tra
gli individui che non hanno mai vissuto questo tipo di esperienza. Un ottimismo che
quasi mai si è tramutato in illusione, proprio perché in loro è presente un elevato grado
di realismo, che si manifesta nella consapevolezza di quelle che sono le storture della
cosiddetta società libera, che presenterà un conto a loro, una volta fuori le mura, e che
si tradurrà probabilmente in stigma e isolamento, anche e soprattutto lavorativo; ma
che gli stessi detenuti intervistati sono pronti ad affrontare. Un desiderio di crescita, di
recupero di dignità e di autostima e anche di autoaffermazione, che vede nel lavoro
intramurario o in semilibertà e in tutte le altre istanze rieducative (compresi i corsi pro-
fessionali e universitari) una straordinaria opportunità da cogliere. Ed è sembrato che
tanto più efferati fossero i crimini sentenziati (omicidio in primo luogo), tanto più fos-
sero presenti in loro tali aspirazioni migliorative.
Ma andiamo con ordine e nello specifico ad analizzare i vari punti emersi.
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La maggior parte dei detenuti intervistati che lavorano appartengono al regime di se-
milibertà o di articolo 21. Già l’opportunità di potersi relazionare, anche se solo in parte,
con il mondo esterno, insieme a quella ovviamente di lavorare, li pone in una condizione
di leggero privilegio rispetto ai lavoratori intramurari; soltanto un detenuto del cam-
pione è in affidamento ai servizi sociali e quindi la sera non fa ritorno nella propria
cella.
I settori di occupazione, tranne rare eccezioni (dipende anche chiaramente dai titoli di
studio che i nostri detenuti possiedono, generalmente molto bassi), tendono a muoversi
all’interno di un ristretto recinto di lavori e spesso in cooperative sociali. Sono gene-
ralmente di profilo basso e vanno dal carrozziere alla barista, dalla muratrice all’opera-
trice di call center; una detenuta svolge due lavori in quanto semilibera e l’unico
intervistato in affidamento lavora come operatore ecologico in un area archeologica
di Roma. Sono occupati generalmente 5-6 giorni su 7, per 4-6 ore massimo al dì; i loro
stipendi tendono ad essere generalmente bassi e sotto la soglia di mercato, e vanno
dai 400 agli 800 euro al mese, con una unica straordinaria eccezione di 1.300 euro.
Una minima quota del campione intervistato svolge anche dei corsi di formazione pro-
fessionale (ad esempio: operatore di orto botanico), una persona ha preso il diploma di
licenza media, due detenuti stanno studiando all’università, un detenuto invece si è
laureato durante il periodo di esecuzione penale e sta svolgendo il praticantato come
avvocato presso il Tribunale Civile di Roma.
Le motivazioni che spingono le persone a cercare (in tanti) e a trovare (molti di meno
di quanti inoltrino domanda) una occupazione remunerata durante il loro periodo di
detenzione sono variegate e tutte molto interessanti. Il mantenimento per le spese or-
dinarie rappresenta uno degli scopi predominanti. I bassi salari in realtà non costitui-
scono un problema; avere forzatamente un vitto e un alloggio è un paradossale
vantaggio, visti i motivi che hanno portato alla gratuità di tali servizi che lo stato offre
loro, ma d’altra parte, ed è il rovescio della medaglia, questo permette loro di neutra-
lizzare una serie importante, e di peso, di spese che altrimenti non riuscirebbero a so-
stenere. Alcuni detenuti riescono addirittura a spedire parte dei loro guadagni allo loro
famiglie (spesso economicamente disagiate o all’estero), o a crearsi un fondo di garanzia
una volta ritrovata la libertà, soprattutto nel primo periodo, in cui bisogna costruirsi
“legalmente” una propria ri-collocazione nella realtà sociale a partire proprio, e spesso,
dal possedere dei risparmi per poter pagare l’affitto di una casa durante il periodo di
ricerca attiva di un lavoro e, di conseguenza, di disoccupazione. Tutto questo si traduce
anche nel poter fruire quel sentimento contraddistinto da elementi deterrenti alla ri-
caduta nella azione criminale o “recidiva”, che la mancanza oggettiva di condizioni di
minima sopravvivenza inevitabilmente porterebbe con se. E l’acquisizione di compe-
tenze e di abilità per un lavoro già svolto in carcere e da rivendere-riutilizzare fuori,
insieme, appunto, alla raccolta di risparmi, può generalmente aiutare l’ex detenuto
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nella sua ricostruzione identitaria, nuova e migliore. 
Altrettanto fondamentali rimangono i due obiettivi che ineriscono: il primo alla di-
mensione della responsabilizzazione che il lavoro, come patrimonio umano, etico, cul-
turale e professionale, apporta positivamente al detenuto; il secondo riguarda invece
la maturazione che l’individuo compie all’interno di un sistema strutturato di regole
che il lavoro contribuisce a sviluppare, non solo dal punto di vista professionale, ma
anche, e soprattutto, sotto l’ottica della rieducazione culturale tout court.
Per quanto riguarda i capisaldi della psicologia positiva (soddisfazione, ottimismo, au-
tostima), quasi tutti i detenuti dimostrano di possedere un elevato e positivo grado di
valutazione su tutti e tre gli indicatori. La possibilità di poter incontrare altra gente o
di lavorare fuori dalle mura, il gradiente di libertà e di senso di reintegrazione sociale
che i detenuti lavoratori percepiscono di avere, insieme alla fondamentale e “respon-
sabilizzante” consapevolezza che se si rispettano le regole possono essere gratificati
alcuni basilari diritti (tipo, in un caso, “addirittura” la consegna dei buoni pasto), rap-
presentano le principali motivazioni che producono in generale un’alta soddisfazione.
Lavorare nella condizione di detenuto è per molti aspetti un privilegio, che unito al
senso di appartenenza al proprio e nuovo ruolo di rieducante, che porta con se anche
lo sforzo di contribuire a costruire un rapporto sereno con i colleghi, fa sentire molti
detenuti che lavorano in una condizione in cui ciò che per “i normali” è normale (avere
un lavoro), per loro diventa una vera e propria fortuna, vissuta talvolta con senso di
colpa verso i più sfortunati detenuti inattivi. Sulla dimensione della soddisfazione ri-
mane importante, in ultimo, formulare una conclusiva considerazione: Il lavoro aiuta
anche a rendersi conto e a “pentirsi” del reato commesso e a porre le basi, attraverso
una adeguata rielaborazione, per iniziare il cammino di una nuova vita, nella quale
tendono a modificarsi del tutto le basi valoriali e culturali, verso un atteggiamento ge-
nerale di legalità.
Di rilievo anche l’analisi del fattore: prospettive future; in esso, il concetto di “rete” ri-
sulta essere predominante nelle risposte di svariati detenuti intervistati. Essa tende a
essere tradotta come fulcro affettivo/relazionale nella vita dell’individuo che subisce
una restrizione della propria libertà, ed è composta da amici, ex detenuti e volontari
(conosciuti nel periodo di detenzione) che possono aiutare la persona, tornata libera,
per trovare, ad esempio, un alloggio in affitto a costi contenuti oppure una occupa-
zione. La rete viene immaginata anche come forza deterrente contro lo stigma sociale
che normalmente accompagna gli ex detenuti nel momento in cui si attivano per tro-
vare un lavoro. Più in generale il network relazionale è quindi vissuto dagli intervistati
come uno strumento umano e familiare necessario per affrontare le inevitabili difficoltà
sociali che il detenuto immagina di trovare una volta che verranno oltrepassate defi-
nitivamente le mura carcerarie. La rete viene interpretata sostanzialmente nella sua
precipua funzione di “guida”, che si prende carico dei disorientamenti potenziali degli
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ex detenuti e li aiuta nel loro processo di re-inserimento, contro la possibile ricaduta
in situazioni criminali. Nei detenuti stranieri è presente, in quasi tutti i loro desiderata,
la aspirazione a rimanere in Italia; per cui quando parliamo di “presa a carico” ci rife-
riamo sostanzialmente a “guide” italiane.
Non mancano casi in cui sono presenti idee molto confuse circa il proprio futuro, spesso
e volentieri per il periodo ancora troppo lungo di detenzione che manca alla ritrovata
libertà; è comunque presente nel nostro campione un atteggiamento di generale po-
sitività riguardo le aspettative e le prospettive di vita, nonostante una chiara consape-
volezza delle difficoltà che li attenderanno una volta fuori dal carcere.
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6. Le interviste agli operatori

La ricerca promossa dall’ISFOL ha avuto come obiettivo quello di esplorare in profondità
il ruolo che ha l’attività lavorativa in ambito carcerario, in particolar modo ha voluto
indagare sui possibili effetti che produrrebbe sullo stato di benessere del detenuto e
sulle potenziali funzioni rieducative e reintegrative. 
Per rispondere agli obiettivi di ricerca si sono effettuate delle interviste con sette ope-
ratori degli istituti penitenziari romani. Tutti i soggetti intervistati sono accumunati dal-
l’aver avuto l’opportunità di entrare in contatto diretto con i detenuti durante la carriera
lavorativa, ciò può essere considerato come un fattore di rilievo in quanto permette una
lettura del fenomeno più attenta essendo basata sulla percezione dell’altro. La percezione
è considerata, dai teorici del paradigma costruttivista cognitivo, come l’insieme dei pro-
cessi che tentano di “costruire una descrizione che meglio si adatta alla situazione,
usando ad esempio i contesti percettivi dello stimolo” (Helmholtz H., Teoria sulla perce-
zione)3. Il paradigma costruttivista mette in discussione l’esistenza di una conoscenza
“oggettiva” e tiene conto del punto di vista dell’osservatore. “La realtà, in quanto oggetto
della nostra conoscenza, sarebbe dunque creata dal nostro continuo «fare esperienza»
di essa. La determiniamo dal modo, dai mezzi, dalla nostra disposizione nell’osservarla,
conoscerla e comunicarla. Si forma nei processi d’interazione ed attraverso l’attribuzione
di significati alla nostra esperienza” (I concetti di base del costruttivismo)4. Gli operatori
che hanno preso parte alla ricerca svolgono mansioni differenti che permettono loro di
relazionarsi con il detenuto nelle differenti fasi del processo trattamentale. 
Da una prima lettura delle interviste l’ambiente carcerario risulta essere ricco di ambiva-
lenze. Da un lato ci sono le problematiche relative alle strutture carcerarie come il sovraf-
follamento e le difficoltà economiche, che sono quelle che emergono maggiormente “[…
] molti progetti già avviati sono stati “chiusi” in quanto si erano esauriti i fondi disponibili.” 
Dall’altro lato ci sono gli operatori che attraverso il loro lavoro cercano di ottimizzare
le risorse che hanno a disposizione e con l’aiuto, il sostegno e la solidarietà verso i de-
tenuti cercano di mantenere una situazione di equilibrio e di favorire il processo trat-
tamentale. Si evidenzia come il dialogo e l’ascolto siano considerati gli strumenti
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principali, nonché punti di forza, per ottenere la fiducia e la collaborazione dei detenuti,
così da far loro intraprendere il percorso per un positivo reinserimento sociale “[…] da
subito un primo grande bisogno è quello di “essere ascoltati” […]. Il fatto stesso di avere
la possibilità di raccontarsi è per loro già rassicurante, li tranquillizza, si scaricano”.
Questa pratica di lavoro, comune alla maggior parte degli intervistati, permette anche
di stabilire con i detenuti dei buoni rapporti che si possono basare su un legame affet-
tivo più o meno forte, ma che non mancano mai di professionalità.
Il lavoro, quale attività trattamentale, è un diritto che spetta ad ogni detenuto ma,
anche come evidenziato nelle interviste, si deve fare una distinzione tra le diverse ti-
pologie di detenuto che possono ricevere questo tipo di sussidio. Le richieste di lavoro
da parte dei detenuti, le così dette “domandine”, solitamente superano il numero dei
posti occupabili, per questo ogni struttura genera delle graduatorie che rispettano pre-
cisi criteri e sulla base delle quali i detenuti vengono selezionati. Il primo parametro
osservato è la posizione giuridica del soggetto, la prima grande distinzione è tra i de-
tenuti definitivi e gli imputati giudicabili. Quest’ultimi, insieme agli appellanti e ai ri-
correnti, sono nella fase processuale in cui non è stata eseguita una condanna definitiva
per cui godono del principio di innocenza previsto dall’art. 27, comma 2, della Costitu-
zione Italiana. La “presunzione di innocenza” mette l’imputato in una posizione d’attesa,
pur trovandosi all’interno della struttura carceraria; per esso, il più delle volte, non si
attivano percorsi trattamentali. Mentre è ai detenuti definitivi, ossia coloro che hanno
concluso tutti e 3 i gradi di giudizio e che devono scontare una pena certa, che spetta
la costruzione di un percorso detentivo caratterizzato dal trattamento rieducativo come
previsto dallo stesso art. 27 della Costituzione Italiana. 
Andando ad esaminare se esiste una correlazione tra il lavoro svolto e il benessere del
detenuto, le risposte che vengono fornite dagli operatori sono per la maggior parte
caratterizzate da una sostanziale positività. 
Il lavoro per il detenuto rappresenta un supporto psicologico molto importante. Gli in-
tervistati riscontrano che il soggetto riconquista a poco a poco la sua dignità di essere
umano e la propria sicurezza. Ricevere uno stipendio spesso coincide con un’emanci-
pazione dal punto di vista economico, soprattutto significa non gravare più sulle casse
della propria famiglia, ma al contrario contribuire al suo sostegno economico; significa
inoltre poter soddisfare le necessità personali senza fare continue richieste, ma più di
ogni altra istanza il lavoro incide fortemente sul benessere in quanto ritenuto la migliore
arma per combattere l’ozio e la noia “[…] soddisfare autonomamente questi piccoli e
banali bisogni, in una persona che è stata privata della sua libertà e delle sue abitudini,
contribuisce alla riacquisizione della propria dignità e identità. E il lavoro da questo
punto di vista offre un contributo fondamentale”. 
Se quanto appena detto si lega agli effetti strumentali del lavoro, si evidenziano anche
dei risultati a livello soggettivo. Il lavoro sembra che vada ad incidere sul comporta-
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mento del detenuto favorendo un maggior adattamento alle regole, una maggiore re-
sponsabilizzazione e il miglioramento delle capacità di relazionarsi con l’altro. 
Tuttavia gli operatori hanno messo in risalto alcuni aspetti negativi che potrebbero an-
dare ad incidere sul benessere. Il primo riguarda la retribuzione. Spesso infatti per i
lavori svolti all’interno del carcere lo stipendio che il detenuto riceve è irrisorio rispetto
alle ore lavorate; un operatore intervistato parla di vero e proprio sfruttamento dato
che il detenuto è costretto ad accettare determinate condizioni che potrebbero provo-
care una diminuzione di fiducia in se stessi ma anche malcontenti. La seconda nota
negativa si lega al fatto che molti detenuti prima della detenzione non hanno mai
svolto un vero e proprio lavoro, quindi sottostare all’imposizione di un attività proposta
dal carcere spesso coincide con stati di malessere
Riferendoci al potenziale di reinserimento sociale la percezione degli operatori appare
permeata da un livello di ottimismo meno marcato. Esaminando le interviste si percepisce
come alcuni tipi di lavori, ad esempio il porta vitto o il servizio di pulizie, non assicurino
un vero reinserimento sociale. Quest’ultimi non sembrano favorire la professionalizzazione
a causa del numero limitato di ore di lavoro che non garantiscono al detenuto la possibilità
di apprendere nuove abilità per poi spenderle nel post detenzione. 
Ciò che fa diminuire drasticamente la possibilità di reinserimento, in realtà, è la società
stessa che non è in grado di accogliere gli ex detenuti proprio perché hanno cucita ad-
dosso una pesante etichetta “[…] si torna in libertà, ma spesso la persona si ritrova
sola, con una società che ha fortissime resistenze di accoglienza, in quanto produce
visioni assai stigmatizzate nei confronti degli ex detenuti”.
Molti soggetti che escono dal carcere, infatti, si ritrovano immersi nella stessa realtà in
cui si trovavano prima di entrare, respinti dalla società e senza un sostegno raramente
riescono a condurre una vita fatta di normalità. L’elevata aspettativa dell’ex detenuto
che tenta di reinserirsi viene spesso smorsata dalla mancanza di lavoro e quindi dal-
l’opportunità di ricrearsi una vita dignitosa. Sono queste le principali ragioni per cui il
soggetto torna a delinquere, ricadendo nella spirale della recidiva.
Il quadro generale rappresentato dai sette intervistati appare discordante. Se da un lato
l’attività lavorativa viene considerata come un ottimo fattore per incrementare il livello
di benessere nel detenuto in quanto gli consente di impegnare il proprio tempo e di
aumentare la propria stima, dall’altro non sembrerebbe agevolare il reinserimento so-
ciale. Secondo la percezione degli operatori mentre il carcere, con tutte le sue proble-
matiche interne, prova ad offrire al detenuto l’opportunità di intraprendere un percorso
rieducativo e risocializzante, quest’ultimo concretamente si interrompe nel momento
in cui il soggetto torna in libertà. La società non si mostra clemente ed accogliente con
chi ha dovuto scontare una reclusione, quindi la reintegrazione soventemente viene
sostituita con un ulteriore esclusione che comporta il rischio di una successiva ricaduta
nella realtà delinquenziale.
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Conclusioni

Un breve sunto delle sezioni del questionario fin qui esplorate fa emergere un quadro
di elementi fondamentalmente ampio ma riconducibile ad alcuni fattori comuni.
Per quanto riguarda la formazione scolastica, la frequentazione e il conseguimento del
diploma di scuola primaria e secondaria risultano essere i picchi di studio raggiunti
dalla maggior parte dei detenuti maschi e femmine intervistati del nostro campione.
Solo 5 persone possiedono il diploma di scuola media superiore, un solo detenuto è
laureato, mentre un altro sta svolgendo esami universitari. Forse, anche a causa di tutto
questo, i lavori svolti nel periodo precedente la detenzione attengono generalmente,
tranne rare eccezioni, a una filiera di profili scarsamente qualificati (muratore, parruc-
chiere, meccanico).
I rapporti con la famiglia di origine vengono definiti per lo più “buoni”; risulta assente
spesso, però, la trasmissione di valori, quali l’onestà e la responsabilità civile e quel
senso di protezione e di sostegno affettivo indispensabile per ogni sano sviluppo della
personalità. Inoltre, a completamento di ciò, la scarsità di supporti culturali e di risorse
economiche contribuiscono anche a generare un complesso di interessi, a livello di
“tempo libero”, tipici della realtà del sottoproletariato urbano: calcio, motori, sport (arti
marziali), musica rock.
Appare chiaro il collegamento stringente che si determina tra le elevate aspirazioni e
aspettative di vita e le delusioni conseguenti al mancato raggiungimento di queste, che
in alcuni casi sono state causa, proprie esse, dell’ingresso in carcere. I detenuti stranieri
tendevano a raggiungere una condizione economica agiata, mentre la scala dei valori
di quelli italiani assegna il primato al primo gradino della gerarchia della scala sociale
del micro ambiente dove si è vissuti: “diventare qualcuno” assume per loro un significato
preponderante e assoluto nel sistema di relazioni che si sono trovati ad affrontare quo-
tidianamente (spesso già in realtà sociali degradate). Per le detenute, invece, l’allonta-
namento dalla dimensione oscurantista della propria famiglia di origine ha rappresentato
una spinta essenziale per intraprendere una vita nuova, più stimolante, che in molti casi,
però, è stata anche una sorta di concausa per la caduta nell’azione criminale.
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E’ interessante notare come una buona parte degli intervistati utilizzi locuzioni o for-
mule linguistiche e semantiche particolari per descrivere le motivazioni e quindi il reato
che ha determinato la pena inflitta: essere in carcere per “inesperienza” od “orgoglio”
rappresenta per i dichiaranti una modalità “giustificatoria” del grave danno altrui com-
messo, che spesso contribuisce a creare un vuoto di consapevolezza del reato compiuto,
con conseguente assenza o non piena presenza di dinamiche di pentimento.  
L’impatto con gli istituti penitenziari viene generalmente descritto come “traumatico”;
l’inadeguatezza iniziale è decisamente violenta. I rimpianti maggiori rimandano alla
propria dimensione affettiva e relazionale/famigliare (non poter vedere crescere i figli
o invecchiare i genitori). Ma, almeno per alcuni, la prolungata permanenza in carcere
ha rappresentato anche il luogo della “rinascita”, del recupero, della crescita e della
maturazione personale; è la sede “protetta” dalle tentazioni criminologiche della realtà
esterna. Rinormalizzare la propria vita, attraverso corsi professionali, il lavoro, i setti-
manali colloqui con lo psicologo, è fondamentale. Rinvigorisce i pochi fortunati dete-
nuti fruitori di Rebibbia (che non a caso lo considerano il “5 stelle” per antonomasia
tra tutti gli istituti di pena presenti in Italia), non solo dal punto di vista di ricondurli
nella retta via dei valori sociali standard a cui conformarsi (la legalità in primo luogo),
ma anche, e forse soprattutto, sul versante dell’enorme beneficio psicologico che ge-
neralmente ne consegue.
Ma il carcere può anche abbrutire; se da un lato offre utili opportunità, dall’altro può
generare depressione e disperazione… Alcune testimonianze ci confermano che tale
conseguenza è tanto probabile quanto più si entra in una logica di rassegnazione e di
eccessiva abitudine (i detenuti non lavoratori rappresentano la tipologia maggiormente
a rischio nello specifico). Quindi la detenzione risulta essere in alcuni casi il luogo di
“preparazione” ad una vita più dignitosa una volta che si ritroverà la libertà.
Tornando a parlare di lavoro, abbiamo già notato come una maggioranza di detenuti
intervistati svolgano mansioni di basso profilo che derivano spesso da una precedente
istruzione durante il periodo scolastico, anche quella generalmente scadente. Anche i
salari tendono a essere bassi, ma entro comunque i limiti previsti dalla legge su questa
particolare tipologia di lavoratori svantaggiati. Accanto al lavoro sono presenti anche
una moltitudine di attività che ineriscono lo studio tradizionale (conseguire il diploma
di terza media o di scuola media superiore), quanto i corsi di formazione professionale.
Il lavoro intramurario o fuori il carcere per chi è in condizione di Articolo 21 o di semi-
libertà (la maggior parte dei detenuti intervistati appartengono a questi ultimi due re-
gimi citati), o i percorsi di formazione professionale producono per i reclusi, dagli
elementi che emergono dal nostro studio, i seguenti risultati:

• restituzione della soddisfazione, ricostruzione della identità, dell’autostima e
della dignità, tutte frantumate dal caos psicologico personale che deriva dalla
esperienza delittuosa vissuta e dalla permanenza in carcere;
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• sviluppo di capacità autoresponsabilizzanti e di maturazione personale, orientate
all’apprendimento e alla gestione intelligente di nuovi stili di vita in seno a un
sistema strutturato di regole sociali condivise e riconosciute dall’intera collet-
tività (processo rieducativo totale);

• sviluppo di sentimenti di ottimismo per il proprio futuro (ma anche consape-
volezza e timore dei rischi sociali che li attendono una volta ritrovata la libertà,
legati allo stigma); 

• possibilità di mantenimento per le spese ordinarie extra dentro il carcere (ri-
spetto alla gratuità dei servizi che l’istituto offre loro);

• possibilità di spedizione di parte dei loro guadagni alle proprie famiglie (con
conseguente sviluppo del senso di utilità famigliare, “nonostante” la fattiva e
costretta non presenza all’interno delle mura domestiche);

• possibilità di creazione di un fondo che potrà essere utilizzato dal detenuto, una
volta fuori dal carcere, per le prime emergenze, legate alla ricerca probabile di
una casa da prendere in affitto, piuttosto che al puro mantenimento fisiologico
indispensabile per vivere;

• prendere consapevolezza che al rispetto di regole e doveri etico/sociali, che de-
rivano dall’espletamento del proprio ruolo lavorativo, corrisponde il riconosci-
mento automatico di determinati diritti da parte della Amministrazione
Penitenziaria (che nell’immaginario dei detenuti viene percepita come “società
tout court”). La corresponsione di un regolare stipendio o il rilascio dei buoni
mensa rappresentano dei tipici esempi a riguardo.

L’offerta di lavoro di Rebibbia, come di molti altri istituti penitenziari italiani, non è
certo elevata rispetto alla massiccia domanda che continuamente perviene, e questo
fa si che chi ha l’opportunità di svolgere un lavoro talvolta viva questa sua condizione
come “privilegio” rispetto alla maggioranza dei reclusi tenuti in uno stato di forzata
inattività. Tutto questo produce in alcuni di loro sentimenti di colpa ma anche, e so-
prattutto, li trasporta in una dimensione di “normalità” e di autoaffermazione e, come
già abbiamo accennato in precedenza, tende a orientarli verso una nuova vita aggan-
ciata al valore della legalità (in relazione a questo, una parte di detenuti riesce a co-
municare anche il proprio “pentimento” rispetto al reato commesso).
Per quanto concerne il versante di cosa il detenuto si aspetta rispetto alle sue future
prospettive al termine del periodo di detenzione, una percentuale, pari a quasi il 100%
del nostro campione, ritiene che la “rete” relazionale, composta da famigliari, amici ed
ex detenuti, con i quali si è condivisa una forte amicizia, rappresenti il principale de-
terrente contro il rischio di ricaduta nell’azione criminale, in quanto supporta l’ormai
ex detenuto al pieno reinserimento sociale. Le azioni e gli atteggiamenti che lo con-
traddistinguono fluttuano dal semplice ma indispensabile sostegno affettivo, ad attività
di collegamento col mondo del lavoro e residenziale.
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Per tutti gli operatori intervistati, invece, come conditio sine qua non ed in forma espli-
cita, era chiaramente richiesta una lunga esperienza di accompagnamento lavorativo
con i reclusi di Rebibbia, in una gamma di ruoli che rimandavano tutti alla macro fun-
zione di mentoring. 
Dalla analisi delle risposte dei questionari emerge come una ottima conoscenza e ap-
plicazione di capacità efficaci di ascolto attivo e di gestione del dialogo realizzino le
due principali abilità operative per una buona riuscita nella relazione con il detenuto,
con lo scopo di ottenere la sua fiducia e la sua collaborazione. La dinamica interperso-
nale che si realizza nella gestione operativa ed emozionale tra operatore e detenuto
può generare un più o meno involontario atteggiamento di sostegno affettivo da parte
del primo, che può derivare, appunto, dal “calore” che un buon dialogo generalmente
produce. Tale risultato, però, deve o dovrebbe impedire il venir meno del giusto “di-
stacco” professionale perennemente indispensabile per chi ricopre questo ruolo. 
Come abbiamo più volte avuto modo di specificare, anche gli operatori ci ricordano che il
processo trattamentale, che prevede l’assegnazione di un lavoro ai detenuti, è vincolato dal-
l’esclusiva condizione di legge di poterlo erogare esclusivamente ai reclusi che hanno avuto
una condanna in via definitiva e non a quelli che risultano invece in attesa di giudizio.
Tra gli aspetti positivi legati alla attribuzione di un occupazione ai condannati, anche
gli operatori, come i detenuti, sostengono che il lavoro non può che fornire un apporto
sostanzialmente di grande beneficio per chi lo svolge. Gli restituisce infatti dignità, fi-
ducia in se stesso, emancipazione e dal punto di vista economico una certa sicurezza.
Ed è inoltre la più formidabile delle armi per combattere l’ozio e la noia. Il lavoro, tra
l’altro, impatta notevolmente, e ancora una volta in senso positivo e di sviluppo, anche
sul versante del comportamento, favorendo un maggiore adattamento alle regole e
alla responsabilizzazione personale.
Sono presenti evidentemente anche aspetti negativi; il primo che gli operatori sotto-
lineano rimanda al fattore retribuzione, ritenuto generalmente troppo basso. Un altro
riguarda invece il senso di disorientamento che chi svolge un incarico, paradossalmente,
può subire; sono generalmente coloro che nella vita precedente alla carcerazione non
sono mai entrati in contatto con nessuna realtà di lavoro regolare. 
La situazione tende a mutare radicalmente per quanto riguarda invece la valutazione
che gli operatori esprimono rispetto alla dimensione del reinserimento sociale. In loro è
infatti presente un sentimento di pessimismo molto più marcato rispetto a quello rilevato
nel giudizio dei detenuti, che si esplicita, a riguardo, nel considerare che sia il basso nu-
mero di ore lavorate, sia il basso profilo di molte mansioni esercitate non sarebbero in
grado di offrire delle vere e proprie opportunità lavorative una volta terminato il periodo
di detenzione. Lo stigma sociale ha una ricaduta di maggiore impatto, in quanto spesso
crea condizioni di esclusione e isolamento sociale, con conseguenti enormi difficoltà
per l’inserimento in una vita normale e dignitosa, per la probabilità elevata di recidiva.



43Interviste

Legenda

Le interviste ai detenuti e agli operatori sono state effettuate nel periodo tra luglio e
novembre 2013. Si è deciso di indicare con D la domanda dell’intervistatore e con R la
risposta; nel caso dei due intervistatori, il secondo viene indicato con D2. Nel caso di
una registrazione poco udibile, si è preferito inserire il discorso indiretto.
Si riporta il testo semintegrale delle interviste che costituisce contenuto sostanziale ai
fini dell’esposizione degli esiti della ricerca.



44 Interviste

LE INTERVISTE AI DETENUTI

Donna, 32 anni

D: Età, provenienza e titolo di studio?

R: 32 anni sono romana e ho la terza media.

D: Che lavoro facevi prima di entrare in carcere?

R: Ho fatto la parrucchiera presso un negozio.

D: Il tuo nucleo familiare come era composto?

R: Sono cresciuta con i nonni, i miei genitori sono morti e non so niente, ero molto
piccola.

D: Tu hai formato un tuo nucleo familiare?

R: Si, convivo e ho 3 bambini: 12, 10 e 4 anni.

D: Da quanto sei in carcere?

R: Sono 3 anni e la pena termina nel 2017.

D: Pensando alla tua vita prima del carcere e nel periodo dell’adolescenza, cosa ricordi?

R: Io sono diventata mamma a 19 anni, non ho vissuto molta adolescenza,  dai 14 ai
19 anni ho dei bei ricordi con i nonni, papà era in carcere ed io ero contenta di fare la
parrucchiera, sono cresciuta in fretta.

D: Come ti piaceva trascorrere il tuo tempo libero?

R: Andare al centro commerciale o andare in centro a Roma con le amiche, in moto-
rino.
D: I tuoi rapporti con la tua famiglia come erano, con i tuoi nonni?

R: Buoni, ancora oggi, nonostante io sia qua dentro, vengono a trovarmi tutte le set-
timane, poi io ho avuto la bambina qui con me, fino a due anni. Praticamente l’ho cre-
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sciuta in carcere perché io sono entrata che aveva 9 mesi. Poi è uscita ma la vedo tutti
i sabati qui in ludoteca.

D: Sempre parlando della tua vita prima del carcere, avevi delle amiche?

R: Si, anche oggi sono rimasta in contatto con alcune.

D: Ci sono persone alle quali tu puoi fare affidamento, affettivamente, quindi?

R: Sì, sì!

D: Avevi delle passioni prima del carcere?

R: Cucinare, mi piaceva tantissimo e anche un po’ la  musica.
D: Ti interessavi del mondo esterno? Di quello che succedeva in Italia?

R: Si, ero informata, leggevo Il Messaggero perché nonna lo comprava tutti i giorni.

D: Avevi dei progetti che volevi realizzare?

R: Sì, volevo continuare a fare la parrucchiera ma poi la mia vita è andata diversa-
mente.

D: Ci sono degli episodi che ritieni molto importanti?

R: La nascita dei miei figli. La prima nascita soprattutto.

D: Se ti dovessi descrivere, tu, come persona, che diresti?

R: Solare, impulsiva e che mi piace socializzare.

D: Ci sono dei valori in cui credi?

R: La famiglia, la sincerità, la lealtà. Credo in Dio, sono credente, ho la cella piena di
santini.

D: Cosa ha causato il tuo ingresso in carcere?

R: Lo  spaccio di stupefacenti.
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D: Tu facevi uso di droghe?

R: No.

D: Il primo impatto con il carcere come è stato?

R: Brutto, traumatico, con una bambina piccolissima. Piangevo sempre, avevo altri due
bambini a casa. Mio marito è stato carcerato insieme a me. E’ stato bruttissimo, ci è
voluto tantissimo tempo per abituarmi.

D: Pian piano le sensazioni sono cambiate? Provavi rabbia all’inizio?

R: Sì, all’inizio con tutti i problemi che si presentavano, avevo il bambino che andava
male a scuola e ti rendi conto della tua situazione e l’impossibilità di poter intervenire.

D: Ti sei resa conto del danno che hai subito tu e anche i tuoi figli?

R: Si, il mio è stato quello della libertà ma il danno più grande lo hanno subito i miei
figli. I bambini sono andati a vivere con mia suocera, la bimba piangeva sempre. Quindi
non è stata solo una cosa mia, ma ha coinvolto tutti.

D: Il motivo per cui sei entrata in carcere, come lo ritieni oggi, sbagliato? O pensi di es-
sere stata solo sfortunata?

R: Sbagliato, assolutamente.

D: Te lo vivi come un errore, quindi?
R: Sì, perché è stata una situazione nella quale mi sono trovata, non ho avuto la forza
di capire che stavo sbagliando. Non ho pensato alle conseguenze che poteva avere il
mio comportamento.

D: Come passi le tue giornate?

R: Sono tre anni che sono qui. La mattina lavoro nell’azienda agricola del carcere, fino
alle 13 e poi il pomeriggio faccio dei corsi, come il giardinaggio. Ho imparato ad ap-
prezzare le piante e a conoscerle.

D: Come sono i rapporti con gli Operatori?
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R: Buoni, ho un’educatrice favolosa sempre pronta ad ascoltare i miei problemi. Qui le
celle sono sempre aperte e se hai un problema c’è sempre qualcuno a cui rivolgerti.
Buono anche il rapporto con le altre detenute.

D: Cosa ti manca di più?

R: Il rapporto con i  miei figli è la cosa che più mi manca.

D: Qui dentro il percorso che tu hai fatto ti ha cambiata in qualcosa? 

R: Si, io sono cambiata proprio qua dentro, sono cambiata tantissimo. La mia impulsività
riesco ora a controllarla. In tutto questo tempo ho potuto riflettere molto, anche con
l’aiuto di psicologi.

D: La ritieni utile come esperienza?

R: Ti dico la verità, tante cose le ho capite qua dentro, fuori tante cose non le apprezzi,
invece qui apprezzi tutto. Io sono cresciuta.

D: Come immagini il mondo esterno, ti informi di quello che accade? E quali aspetti ti
interessano maggiormente?

R: Si, lo immagino un bel casino. Mi interesso di notizie sulla scuola e poi sulla crisi del
lavoro perché è una cosa che mi tocca pensando a quando uscirò.

D: In questa crescita pensi di aver acquisito dei valori nuovi in cui credere? Valori che
prima non prendevi in considerazione? Hai acquisito il rispetto per la legalità?

R: Si, è un valore che ho acquisito qui dentro, fuori non lo avrei mai capito.

D: Che fai di specifico nell’azienda agricola in cui lavori?

R: Noi piantiamo, raccogliamo e vendiamo i prodotti dell’orto. E’ un lavoro che mi dà
tanta soddisfazione. Ho fatto anche la scopina, ma questo lavoro mi gratifica molto.

D: Può esserti utile un’esperienza lavorativa del genere, fuori?

R: Si, penso proprio di si.
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D: Quindi puoi dire che con l’ingresso in carcere hai migliorato le tue conoscenze lavo-
rative?

R: Sì, sì!!!

D: Secondo te, cosa ti aspetta fuori dal carcere? Ci pensi?

R: Penso soprattutto di riprendere il rapporto con mio figlio più grande, è quello più
arrabbiato con me, non mi bacia quando viene a trovarmi, mi giudica perché ho fatto
delle cose illegali. Lui pensa che se io non avessi fatto quello che ho fatto, ora starei
con lui a casa.  Io ho cercato di spiegargli la cosa, gli ho detto di aver sbagliato e di es-
sere cambiata e che sto scontando i miei errori. Ho un fortissimo senso di colpa nei
suoi confronti.

D: Cosa prevedi per la tua vita, a parte i ragazzi?

R: Di riprendere a fare una vita normale e di lavorare.

D: Hai delle paure?

R: Certo!  Ora sono protetta, tutti i problemi che ci stanno fuori tu non li conosci e di
questi ho paura.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 2
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Uomo, 61 anni

D: Età, provenienza e titolo di studio?

R: Età 61 anni, provincia di Salerno,  titolo di studio 5° elementare prima di entrare in
carcere; ho continuato a studiare in carcere ora mi sto laureando al DAMS di Roma 3,
mancano 8 esami.

D: Prima di entrare in carcere facevi qualche lavoro?

R: Cominciai a lavorare a Torino a 17 anni e lì ho avuto un grave incidente che coinvolse
tutto il braccio. Poi chiaramente questo non mi ha permesso di trovare più il lavoro fa-
cilmente. Come invalido sono riuscito ad avere un impiego, tramite mio padre.

D: Come era composto il tuo nucleo familiare?

R: 9 figli e i genitori, io il primo figlio.

D: Che lavoro facevano i tuoi genitori?

R: Mio padre era dipendente cotoniere, poi ebbe un problema di salute e mia madre
trovò posto come bidella.

D: Tu hai formato un tuo nucleo familiare?

R: Sì, una moglie e due figli.

D: Da quanto tempo sei in carcere?

R: Dal 1975, sono 38 anni: Termine fine pena mai.

D: Come era la tua vita in generale prima dell’ingresso in carcere?

R: La vita di un giovane che non aveva un minimo di istruzione e neppure il necessario
sostegno sociale. Al di fuori di quel mondo ero vittima come tutti gli altri della voglia
di apparire e dell’avere tutto e subito, come un cavallo pazzo che corre una folle corsa
e che trova poi un burrone, ci cade dentro e tocca poi il fondo.

D: Vivevi in famiglia in questi anni?
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R: Ho vissuto in famiglia fino a che mi sono sposato, a 20 anni.

D: Come era il rapporto con i tuoi genitori?

R: Non molto bello, quando si è ignoranti non si riesce ad esprimere i propri sentimenti.
Con mio padre avevo un bellissimo rapporto anche se lui mi menava moltissimo e non mi
chiamava mai per nome!! Però faceva tutto,  affinché alla famiglia non mancasse nulla. Mia
madre,  poverina, che oggi ha l’Alzheimer e non mi riconosce più, allora aveva un amore
esagerato per me che non sapeva anche lei gestire. La mia è stata comunque una famiglia
molto unita. Anche in carcere non mi è mai mancato l’amore e l’affetto dei fratelli.

D: Invece il rapporto con i tuoi familiari come è stato?

R: Guarda, mia moglie e la mia famiglia ho cercato sempre di tenerli fuori da tutto.
Quando ho avuto la condanna definitiva all’ergastolo, la cosa che più mi ha fatto male
è stato il “codicillo”, cioè perdere la podestà genitoriale, la  cancellazione dall’ufficio
anagrafico del comune di residenza e l’affissione di questa sentenza sulla circoscrizione
del comune di appartenenza. Questa cosa mi aveva completamente cancellato. All’er-
gastolo io ero preparato ma a questo no. A quel punto mi sono arreso e ho raccontato
tutta la verità alla mia famiglia, cose che non avevo mai raccontato, di cosa veramente
ero stato accusato e le mie colpe,  che ero un killer della camorra.  La presero malissimo,
tutti, mia moglie però in quell’occasione mi fece capire che non sarebbe stato un muro
di cinta a dividere il nostro amore. Dopo pian piano sono riuscito a riacquistare fidu-
cia.

D: Il tuo interesse e le tue passioni giravano tutte intorno alla criminalità, alla camorra
o c’era qualcos’altro che ti poteva attirare?

R: Si, io con grandi sforzi volevo e sono riuscito a fare qualcosa al di fuori dalla crimi-
nalità, quando sono uscito 9 mesi per scadenza decorrenza termini. Avevo cominciato
a lavorare ma senza percepire stipendio e questo per me era mortificante, andare a casa
e non portare i soldi e vivere sempre sulle spalle di mia moglie. Così feci la cazzata di
andare giù, nel mio paese,  dove ho aperto un canile. Ma è in quel periodo che io ho
commesso un casino.

D: Se tu dovessi descriverti come persona cosa diresti di te, con quali caratteristiche ti
presenteresti?

R: Come una persona assolutamente pentita che vuole contribuire ed aiutare la giustizia
che io chiamo “riparativa”, rendermi utile alla società, con i giovani, affinché possano
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capire bene qual è il fenomeno della camorra. Quindi volentieri partecipo ad iniziative
anti mafia dove mi invitano e dove ho la possibilità di dare il mio contributo.

D: Cosa ha causato il tuo ingresso in carcere?
R: Una rapina nel ‘75, dove morì un nostro complice e ci condannarono a 20 anni, poi
successivamente omicidi tra famiglie contro alcuni membri del clan dei Cutolo.

D2: Come fai a vivere tranquillamente oggi, senza paura della camorra? Non hai timore
per la tua famiglia?

R: No, perché la camorra di cui facevo parte aveva dei valori, se così si possono chia-
mare, aveva un’etica e la famiglia era fuori. Né droga né coinvolgimento dei familiari.
L’ingresso in carcere è stato duro; quando ho deciso di intraprendere questo lungo viag-
gio anche con me stesso sentii di non abbandonarmi alla cattiveria e presi la decisione
di vivere il carcere per bene, feci  uno sciopero della fame per essere ascoltato dal di-
rettore, perché  non volevo sopravvivere il carcere, ma vivere il carcere. Formai così la
prima compagnia teatrale, dove trovai la disponibilità di tante persone e di tante altre
no, ma a me non importava niente. La mia evoluzione nel vivere la pena dava fastidio
al sistema carcerario, perché si sa, esiste una gerarchia e l’arte faceva paura.

D2: Questo percorso di consapevolezza, di crescita  te lo ricordi graduale?

R: Sì, tutto è cominciato con quel “codicillo”, la delusione data a mia moglie e ai miei
figli, poi con l’aiuto della psicologa per 15 anni sono arrivato a conoscermi e a scio-
gliermi completamente. Anche nel mio romanzo ho scritto di questo e del perché io sì
e dei miei fratelli nessuno ha preso la mia strada, quale era la motivazione che mi ha
portato a sbagliare. Forse perché ero il primo figlio e il più fragile. Mitizzavo al massimo
quel mondo nel ‘74, dove l’eroe era il bandito, soprattutto in quel territorio. 

D: Come è stato il tuo impatto con il carcere?

R: All’inizio è stato pesante, ho dovuto superare il trauma dello “spazio-tempo”, poco
spazio e tanto tempo. Lo spazio  è nullo e privo di estetica, mentre la dimensione di
tempo è enorme. Poi col tempo l’anima del carcere conosce la tua fragilità e ti conquista
e alla fine ti fai cullare da questa.

D: Ha avuto un ruolo la religione?

R: No, io sono ancora alla ricerca di questa dimensione, sento qualcosa però, ed ogni
tanto entro in una chiesa. Il mio Caronte che mi ha aiutato ad attraversare l’inferno è
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stato Massimo Marroni, dell’Ufficio del Garante, che ha voluto fortemente farmi intra-
prendere un percorso di studio, non solo di lavoro. Lui mi ha trasmesso  il valore della
cultura. In carcere mi sono diplomato e ora sono iscritto all’università e mi sto laureando.

D: Nel periodo del carcere cosa hai fatto quindi, hai lavorato, come passavi il tuo tempo?

R: Io ho girato molti carceri,  38 in tutta Italia e ho sempre lavorato. A Roma pure, fino
a quando iniziai a lavorare in una Cooperativa esterna: la “29 giugno” di Salvatore
Buzio. Lì  ho scoperto tutti i diritti che può avere un detenuto, come la 14esima oltre
allo stipendio e i buoni pasto, per me è stata un’immensa soddisfazione. E’ una Coope-
rativa che gratifica molto il lavoratore, e per un detenuto che lavora fuori il riconosci-
mento sociale in questo senso è la cosa più importante.  Io continuo a prestare la mia
opera per questa Cooperativa a Roma 3 e svolgo anche un lavoro di portierato alla fa-
coltà di giurisprudenza.

D2: Secondo te il fatto che la camorra esista è in qualche modo fisiologico in un territorio
così depresso dove lo stato è praticamente assente e dove i diritti non sono mai riconosciuti?
R: Sì, infatti una Cooperativa, come il 29 giugno, è un sogno nel Mezzogiorno dove
non c’è la presenza dello Stato. Se io dovessi andare nelle scuole del Mezzogiorno a
fare opera di educazione, nessuno mi ascolterebbe; a me piacerebbe, ma lì purtroppo
esiste un’eminenza grigia che si è impadronita del territorio. Questa eminenza grigia
non si chiama più camorra ma “il sistema”. Se sei ignorante e senza cultura vieni avvolto
da questo in modo inconsapevole. Io ho comunque formato una cooperativa e vorrei
fare un gemellaggio con le scuole del sud, per lavorare su questi argomenti.

D: Ti senti migliorato sul piano delle competenze, hai imparato delle cose lavorando?

R: Ho acquistato un linguaggio nuovo,  ma devo migliorare ancora molto.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R:  Soddisfazione 3 – Autostima 2 -  Ottimismo 3

D2: Per uno nelle tue condizioni cosa significa il futuro?

R: Io vivo con la consapevolezza che per me non esiste la libertà, ma esiste la ricerca
della libertà, ed è questa ricerca che mi rende libero.

D2: La giustizia è uguale per tutti?

R: No.
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Uomo, 34 anni

D:  Quanti anni hai?

R:  34.

D:  Che titolo di studio hai?

R:  Terza media presa in carcere.

D:  Che lavoro facevi prima di entrare in carcere?

R:  Attività autonome come ingrosso alimentari, bar, bische.

D:  Come è composto il tuo nucleo familiare d’origine?

R:  Padre, madre, siamo 8 figli e io sono il più piccolo.

D:  I tuoi genitori che lavoro facevano?

R:  Mio padre il carpentiere e mia madre la casalinga.

D:  Tu hai formato una tua famiglia?

R:  Sì, sono sposato e ho una bambina di 13 anni.

D:  Di dove sei?

R:  Roma.

D:  Da quanto tempo sei qui?

R:  In carcere dal 2007 e da 3 anni a Rebibbia.

D2:  Quando termina la pena?

R:  Nel 2017, tra 4 anni.

D:  Parlando del tuo passato, prima di entrare in carcere, ti ricordi qualcosa di particolare
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degli anni della tua giovinezza, anche se sei molto giovane

R: In particolare il fatto che mio padre se ne è andato a vivere in Sardegna e io ero solo
a Roma, allo sbaraglio a soli 14 anni, e da lì ho cominciato a fare danni.

D:  Studi?

R:  Quinta elementare, fuori dal carcere, e poi in carcere ho preso la terza media.

D:  Il tempo libero come lo trascorrevi, cosa ti piaceva fare?

R: Amavo i motori, quindi macchine, moto.

D:  Il rapporto con i tuoi genitori com’era?

R:  Mio padre era  alcolista, mia madre con i classici problemi della famiglia, sono stato
solo.

D:  Con la tua nuova famiglia?

R:  Ora sono separato ma in buoni rapporti, e con mia figlia ho un rapporto stupendo.

D:  Oltre alla famiglia, avevi amici?

R:  Sì ne ho ancora, per me è un valore importante. Con gli amici puoi condividere tutto.

D:  Quello che succede nel mondo, la società ti interessa o no?

R:  Non me ne frega niente.

D:  Perché?

R:  Perché sono cose stupide e banali, sentire di Berlusconi e la Minetti, o dei figli nati
da Prìncipi, sinceramente non me ne frega niente. Altre cose forse sì, cronaca o guerre
nel mondo. Qui comunque abbiamo 13 canali TV a disposizione.

D:  Avevi progetti che volevi realizzare?

R:  Arrivare ad avere qualcosa o essere qualcuno nell’ambito dell’ambiente che conoscevo.
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D: C’è un episodio che ti ha segnato in modo particolare?

R: E’ stata un po’ tutta particolare la mia vita.

D: Se ti dovessi descrivere come persona, come diresti di te?

R :  Sono un cazzaro, giocherellone, allegro e positivo.

D:  Ci sono delle caratteristiche in cui ti riconosci?

R:  Sono determinato fino alla fine.

D:  Hai valori in cui credi?

R:  La famiglia, l’amicizia. Non credo nella legalità, per lo stato che abbiamo, ma è giusto
che esista e credo nelle regole.

D: Che cosa ha causato il tuo ingresso in carcere?

R:  Una rapina.

D:  Come hai vissuto l’impatto con il carcere?

R:  A 20 anni, in quell’ambiente era normale andare in carcere. Non è stato traumatico.
Poi dopo capisci tutto quello che perdi e rifletti. Ora sono cambiato.

D:  Da quanto ti trovi qui? E come trascorri le giornate?

R:  Questo è un carcere molto aperto,  sono qua dal 2011, faccio ginnastica, gioco a
tennis,  a pallone.

D: Il rapporto con gli altri?

R:  Buoni con i detenuti e con gli operatori, nel massimo rispetto.

D:  Cosa ti manca maggiormente?

R:  La libertà, prima di tutto.
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D: Pensi quindi di aver fatto un percorso che ti ha cambiato?

R:  Sono cresciuto io, mi sono arricchito di mio a prescindere dal carcere. Le realtà che
ho vissuto, vedendo tante cose, mi hanno fatto crescere.

D:  Quindi questo è stato un percorso tuo, non pensi che il carcere possa servire?

R:  No, il carcere italiano no, è solo punizione, non aiuta a crescere. A pochi può servire,
non tutti possono accedere a programmi e a corsi.  Il carcere dovrebbe dare la  possibilità
a tutti di fare qualcosa.

D:  Come vedi il mondo esterno avendo anche una figlia fuori?

R:  Lo vedo una tragedia, soprattutto per uno che deve uscire dal carcere. Per una per-
sona che deve ricominciare da capo non sarà sicuramente facile.

D:  L’esperienza qui in carcere ha cambiato i tuoi valori? 
R:  Forse ho acquisito altri valori.

D:   Attualmente svolgi lavori qui?

R:  No, ma vorrei, ho fatto dei corsi di carrozzeria e di agricoltura, ma ancora non lavoro.
Mi piacerebbe lavorare in carrozzeria.

D2:  Cosa vorresti per tua figlia, sta studiando?

R:  Sta facendo la terza media. Mi piacerebbe che continuasse a studiare.

D:  Cosa ti aspetti,  per te,  fuori di qua?

R:  Una grande salita, tutta da costruire.

D:  Pensi quindi di poter fare qualcosa?

R:  Qualcosa di sicuro in proprio, un autosalone,  un bar. Ho qualche contatto esterno
con amici.

D2:  Ti senti quindi pronto per uscire?
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R:  Si!

D:  Paure?

R:  No!

D:  Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R:  Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 3
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Uomo, 30 anni

D: Quanti anni hai?

R: 30 anni.

D: Titolo di studio?

R: Medie in Albania poi ho finito qui in carcere la terza media e l’ITC, Istituto Tecnico
Commerciale.

D: Lavoravi prima di entra in carcere?

R: Sì, facevo il meccanico.

D: Come era composto il tuo nucleo familiare?

R: Padre, madre, due fratelli e una sorella, mio padre faceva il meccanico e mia madre
l’artigiana, faceva dei cestini.
D: Da quanto stai in Italia?

R: Da 11 anni  e da 9 in carcere. Qui a Rebibbia da un anno e mezzo.

D: Quando termina la pena?

R: Nel 2032.

D: Hai un nucleo familiare?

R: Sì, sono sposato da poco, ma era già in programma prima di entrare in carcere.

D: Hai ricordi particolari della tua giovinezza, prima di entrare in carcere?

R: No.

D: Perché hai interrotto gli studi?

R: Mi ero stufato, poi ero appassionato di macchine, con mio padre ho lavorato per
circa 5 anni.
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D: Come trascorrevi il tuo tempo libero?

R: Con amici. Anche a Perugia prima di entrare in carcere, con amici nei pub. Sono stato
in famiglia fino a 18 anni, poi sono andato in Grecia e poi in Italia.

D: I tuoi rapporti con la famiglia? 

R: Con i miei genitori buoni, anche con mia moglie che è venuta a vivere qua e lavora
saltuariamente.

D: Hai altri affetti significativi, amici?

R: Sì, ma purtroppo ora è difficile mantenere l’amicizia, soprattutto con l’Albania.

D: Avevi delle passioni?

R: Sì, mi piacevano le macchine, la meccanica e guidarle.

D: Come vedevi il mondo esterno?

R: Sono andato via per questo dall’Albania,  ero interessato a conoscere il mondo.

D: Avevi progetti da realizzare?

R: Ritornare al mio paese e costruire qualcosa di mio, magari un’officina. Purtroppo la
strada ha preso un’altra via.

D: Ci sono cose importanti che ricordi nella tua vita?

R: Quando ho vissuto in Grecia, ho lavorato come agricoltore e lì ho capito e ho impa-
rato a cavarmela da solo.

D: Se ti dovessi descrivere come persona, come ti descriveresti?
R: Timido, permaloso ma anche molto amico se mi fido.

D: Hai valori in cui credi?

R: La famiglia è la cosa principale.
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D: Cosa ha causato il tuo ingresso in carcere?

R: Diciamo per orgoglio.

D: Cosa intendi?

R: Questo ha causato il mio ingresso in carcere, quello che mi ha fatto fare delle cose.

D: Come hai vissuto l’impatto con il carcere?

R: È stato duro, tanto, ma avevo tanta speranza.

D: Come trascorri le tue giornate in carcere?

R: Allenamento sportivo, volontariato al circolo stranieri, ma penso molto e ho molti
rimpianti.

D: Quali sono i tuoi rapporti qui dentro?

R: Buoni, io devo fare il detenuto. Non ci sono delle amicizie vere e proprie, poi in celle
da soli è più facile.

D: Rapporti con la famiglia?

R: Buoni, ci sentiamo tutte le settimane, anche con mia moglie, pur non vedendola
questo periodo, perché sta lavorando.

D: La ritieni utile l’esperienza carceraria?

R: Sì, all’inizio sei arrabbiato, poi riesci a capire che ti ha fatto bene, non serve però
troppo a lungo, potrebbe essere peggio, poi ti abitui al carcere.

D: Ti senti sostenuto psicologicamente?

R: In questo carcere sì, c’è molto sostegno.

D: Come immagini il mondo esterno?

R: Spero sia cambiato.
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D: Oggi credi in valori nuovi che prima non avevi considerato?

R: Sì, questo di non voler sprecare il tempo e godere di tante cose, un prato verde, il
bosco.

D: Lavori in carcere?
R: Sto aspettando una risposta per un lavoro in cucina, ho fatto da poco un colloquio
e delle prove.

D: Ci sono lavori che ti interesserebbe fare?

R: Sì qui so che c’è una carrozzeria, però non è facile.

D: Hai imparato qualcosa qui in carcere e queste esperienze  pensi ti possano servire
per un futuro lavorativo?

R: Ho imparato tantissimo, ho fatto 15 lezioni di fotografia e rilegatura di libri. Io pre-
ferirei sempre fare il meccanico, però posso fare anche altre cose ormai.

D: Cosa prevedi che ti aspetta fuori?

R: Lo vedo duro, ho paura, a volta sono ottimista e a volte no.

D: Ti senti pronto per la vita fuori dal carcere?

R: Sì, anche se ho, appunto, un po’ di paure per le difficoltà che si possono presentare.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 2 – Autostima 2 – Ottimismo 0
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Donna, 40 anni

D:  Quanti anni hai?

R:  40, il 19 luglio scorso, sono negli anta.

D:  Titolo di studio?

R: Sono diplomata operatrice turistica, poi ho cominciato un corso universitario qui a
Roma. Mi sono iscritta a scienze dell’Educazione, sono al primo anno a Roma 3 ma non
ci sono mai andata. So che potrei sfruttare la possibilità di andare a fare degli esami in
facoltà.

D:  A che anno sei?

R:  Sono al primo anno e devo dare il terzo esame di Storia, mi piace tantissimo.

D:  Hai fatto qualche lavoro prima di entrare in carcere?

R:  Al di fuori del periodo della illegalità, vendevo libri, compravo e rivendevo libri per
le scuole, elementari, medie, superiori, mi piaceva molto perché ero autonoma e mi
piaceva il contatto con la gente e l’ho fatto per molti anni, poi ho cominciato a fallire
in questo lavoro, perché ho cominciato a fare uso di stupefacenti e usavo anche questo
lavoro per spacciare.

D:  Hai fatto uso di eroina?
R:  Sì, per 10 anni solo eroina, poi ho conosciuto la cocaina , poi ho continuato con
l’ago. Sono entrata in comunità.

D:  Che comunità hai fatto?

R:  La prima, avevo nemmeno 20 anni, ho fatto un corso di operatrice e l’ho terminato,
ho lavorato ai telefoni. Lì però era un po’ uno sfruttamento e io non ci ho più creduto
e ho ricominciato con la droga e a fare reati.  Furti, rapine, ho poi interrotto e fatto
altri lavori, cameriera e lavoretti vari, poi ho conosciuto spacciatori e ho cominciato a
spacciare e questo mi ha portato in carcere. La mia famiglia mi è stata molto vicino,
soprattutto mio padre e sono potuta entrare in  comunità, l’Airone. In quella comunità
succedevano cose strane e me ne sono andata. Successivamente mi sono trasferita a
Roma dove ho trovato lavoro in un night, un mondo nuovo che mi permetteva di gua-
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dagnare tanto e praticamente mi prostituivo. Ho conosciuto persone che facevano uso
di cocaina e ho ricominciato anch’io a fumarla e a farmi. A quel punto mi prostituivo
per droga e mi drogavo per prostituirmi, ho accumulato reati fino ad arrivare ad un
cumulo di 9 anni e 3 mesi. Ora sono 5 anni che sono detenuta.

D:  Ti interrompo per chiederti come era composto il tuo nucleo familiare?

R:  Madre, padre e sorella più grande laureata che ha fatto una vita regolare.

D:  I tuoi genitori che facevano?

R: Mia madre la bidella ed è andata in pensione, mio padre il metalmeccanico in pre-
pensionamento perché mia sorella è malata. Ora mio padre lavora nel sindacato CGIL
ed è molto attivo socialmente.

D2:  Tu non sei sposata non hai figli?

R:  No, non sono sposata, non ho figli.

D:  La regione di provenienza?

R:  Campania, Salerno.

D2:  Tra 4 anni, quindi, termina la carcerazione.

R:  Sì, novembre 2015.

D:  Ti ricordi qualcosa della tua adolescenza che ti ha colpito particolarmente?

R:  Ricordo la scuola, mi piaceva, facevo l’operatrice turistica. Ho un ricordo positivo. Ero
anche molto romantica e sempre fidanzata con qualcuno. Quello è stato anche il periodo,
l’adolescenza, dove è cominciata la mia deviazione per tante conoscenze sbagliate.

D:  Cosa ti piaceva  fare in modo particolare?

R:  Tantissimo lo sport, anche da adolescente facevo ginnastica artistica ed ero bravissima,
sono stata molto impegnata fino a quando poi, dopo un infortunio al braccio, mi sono
allontanata per volere di mia madre, molto autoritaria,  e questo evento sicuramente mi
ha catapultato in un’altra direzione. Quello era il mio sogno ed è stato interrotto.
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D:  Quindi tua madre era severa con te?

R:  Sì, molto severa e molto dura, anche con mio padre, praticamente comandava lei.
Anche questo mi ha fatto allontanare da casa. Ho avuto un rapporto conflittuale con
mia madre, anche gli psicologi mi hanno consigliato di lavorare su questo conflitto che
mi condizionava e cercare di risolverlo. Dopo una mia lettera, dove ho cercato di farmi
capire e di dirle che volevo finalmente uscirne, dalla mia situazione, lei è cambiata ed
è andata meglio e ora vede che sto meglio anch’io.

D:  Amici ne avevi?

R: Veri amici no, forse una sola, a 13 anni, poi le nostre strade si sono divise. Una volta,
divenuta più adulta, poi, ho avuto un buon amico che mi è rimasto vicino. Le amicizie
mi hanno sempre sfruttata e fatta soffrire perché sono molto buona. Ho imparato a
diffidare; ora mi sono allontanata da tutti e questo mi ha fatto stare più con me stessa
e mi ha aiutato a riflettere meglio.

D:  Cosa ti piaceva fare, oltre allo sport, che interessi avevi in particolare prima?

R:  Mi piaceva tanto anche la musica, prima i Duran Duran, oggi, per esempio, Pino
Daniele e la musica da discoteca. Mi piace anche tanto vedere film e leggere. Recente-
mente ho visto qui un film bellissimo che parlava di una storia ambientata in carcere,
molto bello, in cui una donna innocente era ingiustamente detenuta. Comunque leggo
anche tantissimo, poi sono sola in cella e questo mi aiuta tanto.

D2:  Avevi dei progetti dopo esserti diplomata?

R:  Si, volevo vendere libri, anche nei mercati, avevo aperto anche la partita iva a Sa-
lerno, poi mi sono persa, completamente.

D:  Prima del carcere che visione avevi della società, ti interessava quello che succedeva
nel mondo?

R:  Avevo mio padre sindacalista e mi ha trasmesso molti interessi, molti valori, ai quali
però non credo più. Oggi ho comunque maturato, con il carcere, una concezione diversa
della vita.

D:  Come ti definiresti come persona?
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R:  Sono molto ottimista, sono riuscita ad affrontare qualsiasi cosa, anche problemi di salute.

D:  Reati per cui sei entrata in carcere?

R:  Un po’ tutti, spaccio, estorsione, rapina, scippo che hanno fatto un cumulo di 9
anni.

D:  E quando sei entrata nel 2008 l’impatto era diverso dai precedenti?

R:  Prima ero ai domiciliari e avevo sempre a che fare con qualcuno, per esempio con
il padrone di casa che mi voleva mandare via, la polizia che mi controllava, ma comun-
que stavo bene. Poi quando ho avuto la condanna definitiva sono dovuta entrare in
carcere per forza e questa cosa mi ha fatto stare malissimo. L’impatto è stato di rabbia,
tanta rabbia per due anni, poi mi sono rassegnata. Ho cominciato ad interessarmi al
lavoro e anche allo studio. Ho lavorato qui in cooperativa per due anni e stavo benis-
simo, poi è scaduto il contratto ed è stato bruttissimo; ho avuto poi un altro contratto
con il call center, ma attualmente è sospeso e sono vincolata da questo contratto.

D2:  Contatti con i detenuti ci sono?

R:  Prima quando non lavoravo stavo più a contatto con gli altri detenuti, poi quando
ho iniziato a lavorare mi sono distaccata e man mano sempre di più.

D2:  Con gli Operatori, invece?

R:  Con gli Operatori invece, una favola, riesco sempre a dire quello che penso, con la
psicologa, con l’educatrice, benissimo.

D:  C’è qualcosa che ti manca?

R:  Una cosa a cui penso spesso, forse, un amore mi manca. Ma ho paura che possa
compromettere il mio nuovo percorso e il mio obiettivo.

D2:  Pensi allora di aver fatto qua dentro un percorso che ti ha cambiato?

R:  Sì, assolutamente, mio padre me lo dice sempre: “in galera dovevi andare!!!”

D:  Su che cosa ha inciso di più il cambiamento in te?
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R:  Stima di me stessa, credere di più in me stessa.

D:  Pensi che ci possano essere delle cose che non ci sono e delle quali tu hai bisogno?

R:  Guarda, il percorso che mi hanno offerto qui dentro io l’ho sfruttato tutto, ho fatto
anche corsi di teatro, che hanno sbloccato le mie paure. In questo modo il carcere io
non l’ho subito, ma l’ho sfruttato in positivo. 

D2:  Come immagini il mondo esterno?

R:  Io quando vado a casa vedo un mondo povero e disperato, poi però spero di poterci
vivere con il mio nuovo equilibrio.

D:  I valori in cui ti riconosci oggi sono quindi diversi da quelli che avevi prima.

R:  Sì, sicuramente sono migliorati.

D2:  Quindi l’ultimo lavoro che hai fatto è stato?

R:  Call center, abbiamo fatto anche un corso di formazione per questo, tante telefonate
per quattro ore al giorno per 4 mesi, ma ora è sospeso e sto studiando, mi sto prepa-
rando per un esame di Storia. Oggi forse potrei anche chiedere i domiciliari ma non lo
faccio, vorrei una semilibertà per continuare a studiare o lavorare e poi rientrare in car-
cere. Io voglio uscire quando ho una cosa sicura, un lavoro sicuro da fare fuori.

D:  Quindi non è paura dell’esterno?

R:  No, non è paura, non voglio cadere nella pigrizia, nella noia. Preferisco rimanere qui
che posso studiare e lavorare.

D:  Qui, a livello professionale hai imparato delle cose nuove o erano cose che già sapevi
fare?

R:  No, io qui ho fatto cose che già sapevo fare. Forse il teatro è stata una cosa nuova.

D: Presenta la scala  da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R:  Soddisfazione 3 – Autostima 2 – Ottimismo 3.
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Uomo, 40 anni

D: Come è composto il tuo nucleo familiare?

R: Dai miei genitori e dai miei tre fratelli.

D: Che lavoro facevano i tuoi genitori?

R: Mio padre lavorava in una fabbrica di scarpe, mia madre è stata sempre casalinga. I
miei fratelli gestiscono alcune piccole attività, sempre in Albania. Hanno, due dei tre,
aperto un piccolo negozio dove vendono strumenti per l’edilizia, mentre il più piccolo
anche lui ha fatto l’Accademia militare, ed è diventato poliziotto.

D: Ti sei creato un tuo nucleo familiare?

R: No, sono attualmente fidanzato con una ragazza; vedremo come andrà a finire,
stiamo insieme da poco.

D: Da quanto tempo sei detenuto?

R: Dal giugno del 1998. Il mio fine pena è previsto nel giugno del 2015. Nella mia con-
dizione di affidamento posso avere il privilegio del distaccamento totale dall’Istituto, a
differenza della condizione di chi sta in articolo 21, che fuori dalle mura può solo la-
vorare per fare immediatamente rientro in carcere terminato l’orario di lavoro, e per
chi è in semilibertà, che sì, può svolgere anche attività ricreative dopo il lavoro, in
quanto può rientrare in istituto la sera, ma è comunque costretto a dormire a Rebibbia.
Io, come tutti gli affidati ai servizi sociali, ho la possibilità anche di dormire fuori. Sono
alloggiato in una casa famiglia, ma se fossi sposato, o vivessi con i miei genitori, potrei
rientrare  a dormire anche con mia moglie o all’interno della mia famiglia d’origine,
senza uscire però la sera. Le misure alternative sono sempre decise dal magistrato di
sorveglianza. Esse iniziano dai permessi premi e, sempre seguite da risultati positivi,
proseguono con l’articolo 21, la semilibertà, e l’affidamento ai servizi sociali, che segue
anche un altro un criterio, oltre quello della buona condotta, che è quello temporale:
è normalmente somministrata quando al detenuto mancano non più di tre anni al ter-
mine della sua reclusione.

D: Come era la tua vita prima di entrare in carcere?

R: In Albania per tutta la mia vita ho studiato per diventare ufficiale dell’esercito dall’età
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di 14 anni. A Tirana frequentavo un collegio militare, nel quale solo una volta a setti-
mana potevo uscire per circa tre o quattro ore. Ho studiato per sette anni senza mai
lavorare. L’Accademia era molto rigida, modello militare russo. Pensate, che su più di
400 allievi, soltanto un centinaio si sono diplomati come ufficiali. La selezione era ve-
ramente dura. I nostri studi, complementari e sostitutivi di quelli universitari, avevano
in più le materie militari. L’impostazione ideologica, che faceva da sottofondo a tutte
le materie studiate, era di origine marxista leninista, molto più della Russia stessa. Nel
1994 sono venuto in Italia.

D: Come erano i rapporti con i tuoi genitori?

R: Ottimi direi. Non sono genitori rigidi. Di loro ho un ottimo ricordo. Li ho purtroppo
feriti con la mia detenzione. Anche con gli altri parenti e amici andavo d’accordo, anche
se il distacco forzato a 14 anni per andare in Accademia ha portato inevitabilmente a
un rallentamento dei rapporti. In Italia sono arrivato con un collega che era stato
espulso in quanto non aveva superato alcuni esami; nonostante gli avvertimenti dei
miei genitori, mi sono lasciato condizionare da questa persona in senso negativo. Es-
sendo stato quasi costretto a fuggire dall’Albania, dopo la caduta del comunismo, in
quanto ormai inviso come ufficiale alla mia stessa popolazione che ci considerava pro-
tettori del sistema che l’aveva oppressa, in Italia non essendoci lavoro, ho dovuto ar-
rangiarmi a spacciare droga; era molto remunerativo. La mia prima tappa in Italia è
stata Sanremo, poi Milano e in ultimo Roma. È a Milano che ho iniziato la mia attività
di spaccio; ho cercato, frequentando altri ambienti, tipo le mense dei poveri (con mio
grandissimo imbarazzo), di evitare di entrare in quel mondo… Tornando alle motivazioni
che hanno portato me e molti miei colleghi militari a scappare dall’Albania, devo ag-
giungere che per me e per loro, dopo la caduta del comunismo, non c’era più futuro,
la fuga era quasi obbligata. Chi è rimasto ha avuto comunque una sorte miserevole.

D: Quando eri ufficiale in Albania, come vedevi il mondo e la società che ti circondava?

R: in Accademia una delle mie passioni principali, oltre lo studio, era quella di frequen-
tare alcuni sport, tra cui una disciplina attinente alle arti marziali.

D: Quali erano i tuoi progetti di vita quando eri ancora allievo dell’Accademia?

R: Farmi una famiglia, proseguire nell’attività di ufficiale, proseguire la mia vita in generale.

D: Come descriveresti te stesso?
R: Mi ritengo un tipo fatalista, la casualità, nelle sue accezioni positive e negative, in-
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fluenza tantissimo la mia vita. Il contesto che ti circonda conta moltissimo nelle deci-
sioni della vita che ho preso, indipendentemente dal libero arbitrio. Questo vale anche
per le scelte negative…

D: In quali valori ti riconosci?

R: Essere se stessi, fedeltà nelle persone di cui mi fido, lealtà. Un mio caro amico che
ho conosciuto in Italia, psicologo e maresciallo in pensione, mi ha detto che la mia
condanna è stata indirettamente una delle conseguenze della mia impostazione mili-
tare, eccessivamente rigida, che considera l’altro come nemico. L’omertà che ho tenuto
durante il processo era spiegata proprio in relazione al desiderio di non tradire le per-
sone che avevano collaborato con me nelle attività illegali, facendo i loro nomi (anche
per non provocare eventuali ritorsioni sulla mia famiglia). Ma al tempo stesso, non fa-
cendo nomi, era come se tradissi la fiducia della mia famiglia d’origine che invece
avrebbe desiderato che io collaborasse con la giustizia. I miei genitori, soprattutto mio
padre, ha un grande senso della giustizia; per lui è stata una tragedia quando mi hanno
arrestato. Nessuno dei miei familiari, infatti, ha mai avuto problemi con la giustizia. I
miei genitori si sono sempre chiesti come mai proprio a me, ufficiale dell’Accademia
militare, possa essere accaduto tutto questo. Mi sono sentito e mi sento tuttora molto
in colpa nei loro confronti. Come ultima considerazione: subisco io tutte le responsa-
bilità, ma non creo problemi ad altre persone, anche se colpevoli. Sostanzialmente ho
subito due condanne, per due processi distinti, anche se con accuse simili. La prima
condanna, quella più lunga, 17 anni, è fortemente ingiusta in quanto io mi ritengo
completamente estraneo allo spostamento di due chili di eroina a Milano che mi è stato
addebitato. Nell’altro ho subito una condanna di 18 anni. In tutto ho avuto 29 anni
totali di condanna, poi ridotti a 23 con una serie di riduzioni e l’indulto (tra l’altro ero
incensurato). Sono sette mesi che sono in affidamento ai servizi sociali, facendo tutta
la trafila che mi ha portato dai permessi, all’articolo 21, alla semilibertà, fino ad ora.

D: Come hai vissuto l’impatto con il carcere?

R: È stato terribile, a Vigevano ho vissuto giorni che non scorderò mai. Ricordo ancora
la prima volta che due secondini entrarono nella mia cella per effettuare dei controlli
e avevano dei manganelli in mano: un’immagine scioccante. I primi cinque giorni sono
stati traumatici, sempre al buio, non vedi nessuno, ti portano solo da mangiare, avevo
25 anni. Con gli anni la situazione è fortunatamente cambiata, ho reagito, non mi sono
“buttato” sugli psicofarmaci come altri; uscivo, sfruttavo l’ora d’aria, facevo ginnastica,
correvo, e soprattutto ho lavorato. Ho fatto l’aiuto cuoco la maggior parte del tempo
di detenzione, sei anni. Sono stato fortunato in quanto mi piace cucinare; tutto som-
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mato questo lavoro mi è servito anche come una sorta di terapia. Nel carcere di Vige-
vano sono stato fino al 2008; durante i processi mi spostavano a Opera, altri trasferi-
menti periodici che considero traumatici. Nel 2008 vengo trasferito in un carcere
calabrese dove rimango circa 20 giorni, poi un detenuto scappa e si pensa che quel
carcere sia poco sicuro. A quel punto vengo nuovamente trasferito, questa volta nel
carcere punitivo di Viterbo, che poi tanto punitivo non era, decisamente meglio rispetto
a quello di Opera. Nella cittadina laziale uscivo circa tre volte a settimana e andavo nel
campo sportivo in mezzo alla natura, cosa che a Opera accadeva, se accadeva vista la
nebbia, una volta sola e in mezzo al cemento. Da Viterbo il passo successivo è stato
Rebibbia; i primi tre mesi nella casa circondariale. In questo nuovo contesto la situa-
zione è decisamente migliorata; già il fatto di essere solo sei detenuti a cella è un fattore
che ritengo molto importante. Nel Rebibbia Penale la situazione è invece peggiorata,
uno scandalo: 11 - 12 persone a cella, con il bagno che è spesso nella stanza, senza ne-
anche un separé. Ho preferito allora stare in isolamento piuttosto che vivere in una
condizione simile; dopo qualche tempo sono stato trasferito in una cella che almeno
aveva il bagno separato dalla zona notte.

D: Come trascorri le tue giornate?

R: Mi sveglio alle 7, dopo colazione arrivo nel mio posto di lavoro, un’area archeologica
nel centro di Roma, vicino al Campidoglio. Sono occupato dalle 8 alle 12 ogni giorno:
gestisco, insieme alla cooperativa che mi accoglie, l’area, ripulendola dai cespugli contro
l’eventuale danneggiamento dei reperti archeologici. Mi trovo molto bene, l’occupa-
zione, che si basa sostanzialmente su un’attività di cura dell’ambiente, non è eccessi-
vamente faticosa e i colleghi della cooperativa mi hanno accolto molto bene, senza i
pregiudizi classici che accompagnano spesso chi vive un’esperienza di detenzione.
Anche con gli altri detenuti che lavorano insieme a me i rapporti sono ottimi; cerchiamo
di sostenerci l’uno con l’altro. Nel tempo libero che mi rimane, fino al rientro forzato a
casa alle 21, faccio anche altre cose; spesso esco con il maresciallo in pensione di cui
ho fatto cenno prima, che è un volontario che presta servizio in ambito carcerario, an-
dando anche ospite a casa sua insieme alla sua famiglia. A costui sarò sempre ricono-
scente per tutto il resto della mia vita. Quest’anno mi ha pagato l’abbonamento per i
mezzi pubblici. Lo stipendio che noi detenuti prendiamo per questo lavoro è basso:
circa € 400 mensili; è vero, il vitto e l’alloggio sono pagati dall’amministrazione carce-
raria, ma i soldi sono comunque pochi. In questa casa viviamo in sei persone, tutte in
misura alternativa; abbiamo la possibilità di cucinarci e di fare tutte le cose che nor-
malmente si ha la libertà di fare in casa.

D: Come sono i rapporti con i tuoi familiari?



71Interviste

R: Tutto bene, ora i miei familiari sono anche un pochino più tranquilli in quanto sanno
che godo di una certa libertà pur essendo ancora detenuto. Mi piacerebbe che venissero
a trovarmi ma, poverini, non possono in quanto non hanno le possibilità economiche.

D: Di cosa ti senti più deprivato?

R: Mi mancano in primo luogo i miei familiari che spero, una volta tornato in Albania,
di trovare ancora vivi, come anche loro sperano molto di esserlo, per rivedermi. In ge-
nerale, tendono molto a mancare la famiglia e gli affetti quando si sta “dentro”, co-
munque mi consolo sentendoli spesso al telefono. Ho assistito a delle scene molto
commoventi da parte di alcuni miei compagni detenuti ai quali sono morti parenti
stretti… È veramente terribile.

D: Pensi che la tua esperienza di detenuto ti abbia fatto crescere?

R: Mi sento molto cresciuto, ho un’altra visione di me stesso, della vita e del mondo. La
sofferenza si può trasformare in crescita personale. Mi sento molto migliorato, sotto
tutti i punti di vista, soprattutto adesso che sono più libero rispetto a prima. Già guar-
dare il cielo è una grande conquista.

D: Hai usufruito dell’aiuto degli psicologi in carcere?

R: Sì, ho fatto svariati colloqui proprio con lo psicologo volontario, che faceva parte
dell’associazione VIC (ndr Volontari Italiani Carceri), con il quale poi sono diventato
amico e di cui vi ho precedentemente parlato. Non ho mai svolto colloqui istituzionali
con gli psicologi del carcere non VIC. I volontari svolgono un utilissimo servizio di so-
stegno, soprattutto nei confronti dei detenuti che, nel caso ad esempio di Roma, non
hanno i familiari vicini.

D: Ti interessi del mondo fuori?

R: Come ogni persona leggo i giornali, vedo i telegiornali e con una certa passione mi
interesso della vita sociale e politica italiana, soprattutto romana, visto che sono qui a
Roma, che è molto più bella di Milano; tra l’altro, non mi è permesso di uscire fuori dai
suoi confini.

D: Ti senti formato dal punto di vista lavorativo?

R: Sì, molto. Quest’area dove lavoro è particolarmente delicata e la cura del mio lavoro
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è conseguentemente di grado elevato. Dobbiamo essere attenti a non danneggiare quel
patrimonio storico, culturale e artistico che si è preservato fino ad ora. Quest’area ar-
cheologica infatti appartiene a tutta l’umanità e non solo a me o alla comunità di
Roma. Anche l’archeologa che ci guida nel nostro lavoro è molto attenta nella gestione
dei suoi operai, ma al tempo stesso è molto cordiale con tutti noi. Prossimamente,
penso presto, quest’area archeologica verrà aperta. In generale sono molto soddisfatto
del mio lavoro, sarebbe ancora meglio se riuscissi a lavorare più ore, rispetto alle quattro
che già faccio, e guadagnare conseguentemente di più. Al momento mi trovo in una
struttura protetta, sia lavorativamente che dal punto di vista dell’abitazione; non pago
l’affitto e le spese per il vitto non sono a mio carico. Ma una volta uscito definitiva-
mente dovrò trovare una sistemazione lavorativa che mi consenta di guadagnare di
più, perché non dipenderò più da questa struttura. Purtroppo è capitato ad alcuni miei
compagni che, una volta usciti di galera e quindi distaccati definitivamente dal progetto
di reinserimento, abbiano avuto grossi problemi per trovare lavoro; la ricaduta nel-
l’azione criminale è stata purtroppo una diretta conseguenza. Sarebbe responsabilità
dell’intera collettività, e non solo dell’istituto di pena, fare in modo che un ex detenuto
abbia una continuità lavorativa.

D: Credi che le competenze acquisite nel lavoro durante il periodo di detenzione pos-
sano essere sfruttate in futuro?

R: Penso e spero di sì, se ci fosse la possibilità di trovare un lavoro, decisamente! Certo,
con la crisi economica che l’Italia sta attraversando, trovare un lavoro per persone svan-
taggiate come noi è ancora più difficile. La crisi è una costante della realtà italiana in
questi anni, ma le classi che si impoveriscono di più sono sempre quelle più povere e
mai quelle ricche… Non so se tornerò in Albania, da lì manco dal 1994 e i miei genitori
sono anziani e con i miei fratelli i rapporti sono meno imperniate sulla solidarietà, in
quanto si sono formati una famiglia; sarei un pesce fuor d’acqua. Le reti di conoscenze
che ho creato in Italia mi potrebbero permettere di trovare sbocchi lavorativi più facil-
mente qui che là, ma non è facile comunque; il carcere, vuoi o non vuoi, ti fa maturare
e crescere, ma ti segna e ti indebolisce per sempre, anche quando esci. Io certe azioni
che mi hanno portato alla detenzione non le ricommetterei mai e poi mai; mi imme-
desimo nelle famiglie che hanno un figlio tossicodipendente a casa e ora provo pena
a differenza di prima… Questi aspetti ora hanno per me una rilevanza fondamentale.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 1 – Autostima 3 – Ottimismo 3
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Uomo, 64 anni

D: Parlaci di te. Quanti anni hai, da dove vieni e che lavoro hai svolto prima di entrare
in carcere.

R: Ho 64 anni. Vengo da Toritto, in provincia di Bari. Ho la quinta elementare. Ho stu-
diato fino alla prima media e nel 1969 mi sono trasferito insieme alla mia famiglia di
origine (genitori  più tre fratelli e tre sorelle) negli Stati Uniti. Lì ho svolto il lavoro di
cuoco senza continuare a studiare, anche perché ho trovato lavoro dopo 40 giorni dal
mio arrivo. Tutti i miei fratelli hanno compiuto percorsi di studio più elevati. Negli ultimi
anni, prima di trasferirmi in Italia nel 2003, per un breve periodo che poi si sarebbe tra-
sformato in un periodo molto più lungo, vista la detenzione, ho lavorato come com-
messo in un casinò nel New Jersey. Era un modo per ottenere tutti i benefici possibili
e immaginabili per avere in futuro una pensione. In America non ho mai avuto problemi
con la giustizia a differenza di quello che poi è accaduto in Italia; lì mi sono formato
una famiglia, ho due figli e una moglie, calabrese. Per quanto riguarda i miei genitori,
mia madre non ha mai lavorato negli Stati Uniti, mentre mio padre era occupato in
una tipografia. Dei miei fratelli, due sono farmacisti e mia sorella ha aperto un negozio
di parrucchiera. Sono tutti in America. Nel 2003 sono arrivato in Puglia in quanto volevo
vendere un terreno molto redditizio, il cui affittuario (un cugino alla lontana) non ver-
sava una lira ormai da molto tempo con le scuse più varie e per questo avevo deciso di
darlo via. In Italia ormai non avevo più nessuno, solo qualche parente. Sono stato ospite
del sindaco di Toritto. Lì ho avuto modo di verificare il comportamento disonesto del-
l’affittuario, il quale dalla vendita del terreno incassava molto denaro e a me diceva
che faceva la fame e non poteva pagarmi il dovuto. Nell’attesa di trovare un acquirente,
decisi di trasferirmi a Roma in quanto mi piaceva molto la città, nonostante le resistenze
del sindaco che desiderava che io continuassi a essere ospite nella sua casa.

D: Quale episodio ti ha fatto finire in carcere?

R: Dovendomi fermare per molto tempo a Roma, in quanto i tempi di attesa per la
compravendita del terreno in Puglia si erano allungati, decisi di lasciare l’albergo dove
pagavo molto, per trasferirmi in una casa in affitto ai Parioli. Poco tempo prima avevo
incontrato una ragazza rumena in un bar e avevamo iniziato un’amicizia.

D: Avevi una relazione con lei?

R: No, però abbiamo avuto due rapporti sessuali. L’ho portata nell’appartamento e ho
convissuto con lei, ma a puro scopo di amicizia. Fidandomi di lei, non mi aspettava che
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una mattina, al risveglio, non ritrovassi i soldi, € 3000, e il mio cellulare, con lei che
era scappata. Dopo qualche settimana dalla sua sparizione, una mattina arriva una
pattuglia di carabinieri nel mio appartamento per arrestarmi e mi dicono che la ragazza
era morta per overdose. I carabinieri mi hanno accusato, ma io non c’entravo niente.
Mi hanno chiesto di fare dei nomi, ma io non glieli ho dati, perché non li sapevo. Sono
una persona onesta e buona.

D: Sei venuto direttamente a Rebibbia?

R: No. Inizialmente sono stato portato nel carcere di Velletri, in carcerazione preventiva,
nell’attesa del processo in cui ero imputato perché sospettato per concorso in omicidio.
Ho avuto una pena di 14 anni e quattro mesi, di cui nove già scontati, più tre anni di
indulto. Uscirò dal carcere nel novembre del 2014. Ho rifiutato gli arresti domiciliari
dato che non ho  un’abitazione a Roma ed ho rifiutato anche il patteggiamento della
pena: avrei dovuto riconoscere la mia colpevolezza, ma io sono innocente. 

D: Come hanno reagito i tuoi familiari nei momenti successivi al tuo arresto?

R: Nelle prime tre settimane dopo il mio arresto non ho sentito i miei familiari che
erano in America, i quali preoccupati hanno contattato il sindaco del mio paese che,
saputo quello che mi era successo, si è informato con maggior dettaglio presso di me
circa la verità dei fatti. Io gli ho detto che nella mia vita non avevo commesso mai nulla
di male né negli Stati Uniti né in Italia. Anche i miei familiari hanno creduto alla mia
versione perché hanno fiducia in me. I miei figli sono venuti due volte a trovarmi,
quando ero però nel carcere di Velletri; erano disperati, soprattutto il più piccolo che è
stato addirittura ricoverato in ospedale per il dolore... ha avuto un collasso. Ho deciso
a quel punto di non farli più venire dagli Stati Uniti a trovarmi. A Velletri sono stato
dal 2004, anno di inizio detenzione, al 2010. Ho cominciato subito a lavorare in cucina
come cuoco, avevo una grande autonomia di movimento, comandavo circa 10 persone.
Nel 2010 a causa di delazioni fornite al giudice di sorveglianza da un giovane maroc-
chino (sosteneva che le guardie rubavano nelle cucine), il direttore del carcere, per to-
gliermi dai pasticci e stimandomi molto, ha deciso di trasferirmi a Rebibbia.

D: Come ti sei trovato all’inizio a Rebibbia?

R: In nove anni a Velletri ho avuto un’ottima condotta, mai un richiamo. Qui l’impatto
è stato meno favorevole, ho pochi amici, esco poco all’aperto. Rispetto tutti e tutti mi
rispettano ma ribadisco, ho poche amicizie. Tendo ad andare d’accordo anche con gli
operatori che, in generale, mi vogliono tutti bene.
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D: Che lavoro hai svolto a Rebibbia?

R: Ho provato anche qui a lavorare in cucina, ma notavo che c’erano molte gelosie e
competizioni tra le varie persone che già vi lavoravano, allora ho rinunciato. A quel
punto sono stato trasferito in infermeria; ora mi occupo del trasporto dei pacchi che i
familiari portano ai detenuti durante i colloqui.

D: In che maniera è organizzata la tua giornata?

R: Mi alzo alle sette e mi prendo il caffè, alle otto sono già al lavoro e intorno all’1.30-
2 termino il mio turno. Poi mangio, mi faccio la doccia e poi, intorno alle quattro di
pomeriggio, mi incontro con gli amici e ci facciamo una passeggiata fuori. Nel tardo
pomeriggio rientro in cella dove ceno, spesso cucinando io, anche per i miei colleghi.
Dopo cena ci facciamo una passeggiata per i corridoi della sezione, andando a trovare
i vari amici. Intorno alle 8.30-9 (orario di chiusura della sezione) mi rilasso, leggendo i
giornali, scrivendo lettere ai miei figli, o più semplicemente coricandomi e pregando.
La domenica anche, passeggio e incontro gli amici.

D: Hai mai incontrato lo psicologo?

R: Ho fatto due o tre colloqui.

D: Pensi che l’esperienza di detenzione ti abbia cambiato?

R: Mi sento arrabbiato dentro, perché ritengo sia profondamente ingiusto essere qui
in carcere da innocente. Perché proprio io? La mia è una sofferenza profonda; se avessi
veramente commesso il reato sarei più contento perché pagherei giustamente per
quello che ho commesso. Per fortuna che i miei figli e mia moglie credono nella mia
innocenza. Nonostante tutto non sfogo il mio dolore con nessuno, né dentro il carcere,
né fuori; mi rimetto alla volontà di Dio, e mi consola sapere che lui sa che io sono in-
nocente.

D: Che progetti hai, quali prospettive una volta uscito dal carcere?

R: Una volta uscito, ho intenzione di tornare nuovamente in America. Qui in Italia avrei
grosse difficoltà, sia dal punto di vista lavorativo, che affettivo. Ho pochissimi amici e
quasi nessun parente. Sento molto la mancanza della mia famiglia; li chiamo una volta
a settimana, ogni giovedì. Tra l’altro sono diventato anche nonno di un bel nipotino
che ancora, chiaramente, non ho mai visto e non vedo l’ora di farlo. Dovrò però rima-
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nere in Italia almeno altri due anni, in quanto ho delle cose da sbrigare, tra cui la pulizia
dei denti. Probabilmente sarò ospite da un amico che vive a Terracina che ho conosciuto
in carcere a Velletri. Tornando al discorso del mio terreno da vendere di inizio intervista,
all’ultimo il sindaco mio amico è riuscito a farlo; quindi qualche soldo da parte ce l’ho.

D: Hai interesse per la vita fuori? Quello che succede all’esterno del carcere?

R: Mi informo spesso, leggo i giornali e vedo la televisione. Mi preoccupa molto lo stato
di crisi economica in cui versa l’Italia.

D: Qual è il tuo guadagno mensile?

R: I primi tempi, quando lavoravo in caserma (facendo le pulizie), guadagnavo circa €
300 al mese. Ora che sono ai “colloqui”, 1200, lavorando anche di meno. In realtà “puliti”
sarebbero poco sopra i 900, con le mance arrivo a quella cifra. Quando ero a Velletri
come cuoco ne prendevo invece 800. Ho sempre mandato parte dei miei guadagni (dai
100 ai € 500 mensili) ai miei figli; loro mi dicono di non farlo, ma io so che, seppur
piccolo, è sempre un aiuto e io mi sento ancora di qualche utilità nei confronti della
mia famiglia. D’altronde le mie spese in carcere sono molto limitate, non ho vizi e mi
accontento di poco.

D: Quanta soddisfazione ti procura il lavoro in carcere?

R: Quando io lavoro sono soddisfattissimo, mi sento un leone, mi piace stare in movi-
mento e avere contatti con le persone durante il giorno.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 3.
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Uomo, 38 anni

D: Parlaci un po’ di te. Da dove vieni, quanti anni hai e della tua famiglia di origine.

R: Sono nigeriano e ho 38 anni. Sono stato iscritto all’università di economia e com-
mercio in Nigeria. Nel 2003 sono arrivato in Italia. Prima di arrivare in Italia ho lavorato
con mio padre in un’azienda che produce alluminio. Mia madre si occupa della vendita
degli accessori in alluminio, lavora all’ufficio vendite dell’azienda gestita mio padre. La
mia famiglia d’origine è composta da padre, madre e quattro fratelli, me compreso. Nel
2001 sono andato via dalla Nigeria per andare in Svizzera dove ho iniziato l’attività di
spacciatore. Nel 2003, come dicevo, sono arrivato in Italia. Anche qui ho cominciato a
spacciare droga, in quanto, tra i tanti problemi, non sono in possesso del permesso di
soggiorno. Il mio problema è simile a quello di altri miei connazionali emigrati; non es-
sendoci la possibilità di svolgere un lavoro regolare, lo spaccio diventa il canale più im-
mediato e sicuro per cominciare a guadagnare. Dal 22 maggio 2006 mi ritrovo ad essere
un detenuto, prima a Poggioreale e poi, dal 2009 in poi, a Rebibbia. Sono stato condan-
nato per spaccio a 26 anni, i primi tre sono stati condonati, poi ho avuto altri benefici
di legge ed ora mi rimangono 13 anni. Non mi sono mai formato una famiglia, non sono
sposato. Prima di essere arrestato ero fidanzato con una ragazza bulgara; dopo il mio
arresto ci siamo lasciati, le ho detto che è meglio che lei prosegua la sua strada e che
non mi aspetti per tutti questi anni. I primi tempi era restia ad accettare il mio consiglio,
ma con gli anni che passavano è stata costretta dal suo buon senso ad ascoltarmi.

D: Come sono stati gli anni della tua giovinezza?

R: In Nigeria, oltre a studiare, giocavo a calcio. Era chiaramente un hobby. Ad agosto,
ogni anno, partecipavo a una festa popolare, che mi teneva occupato molto tempo e la
cui attività principale era quella di dedicarmi al raccolto. Ho anche suonato in gruppi
musicali; attualmente anche in carcere continuo a scrivere musica, principalmente di
genere reggae e pop, anche se mancano alcuni strumenti, tra cui il computer. Sono cin-
que anni, da quando sono a Rebibbia, che ho fatto richiesta, ma non c’è nulla da fare.

D: Com’è il rapporto con i familiari e i tuoi genitori?

R: Il mio rapporto con i miei genitori è ottimo, come anche con due dei miei fratelli,
uno dei quali gestisce le attività di lavoro di mio padre, in quanto io sono in carcere e
non lo posso fare, e per questo ha lasciato anche l’Università di Medicina. In Nigeria
tra l’altro avevo molti amici, mentre in Italia quei pochi che avevo ora chiaramente li
ho persi per ovvie ragioni. L’esperienza carceraria è stata traumatica oltre che per me,
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anche per i miei familiari. Li ho avvertiti che ero stato rinchiuso dopo due anni, tramite
due dei miei fratelli ai quali ho comunicato di dare la triste notizia anche a tutti gli
altri. Ho altresì detto loro di non farmi né chiamare né scrivere lettere, in quanto la
sofferenza loro e mia nel riattivare un contatto mentre sono detenuto sarebbe troppo
grande per tutti. Nonostante tutto, con questi due fratelli ci scriviamo regolarmente,
anche se ci sono delle difficoltà imputabili all’efficienza della nostra ambasciata che
tende ad abbandonare me e tutte le persone in difficoltà, detenuti e non, connazionali.
Anche mio padre ha cercato di contattare l’ambasciata, ma tale richiesta è rimasta ine-
vasa. Il disagio e il dolore aumentano in relazione anche di questi prolungati e obbligati
silenzi tra me e la mia famiglia. Mia madre appare essere la più disperata, spesso piange;
non vorrei che si ammalasse. Tra l’altro, la preoccupazione di rivedere tutti vivi i miei
familiari tra 13 anni, quando uscirò dal carcere, è grande. I miei genitori sono anziani
e se a questo aggiungiamo che le tensioni sociali dovute alle guerre civili che stanno
infestando il mio paese stanno facendo morire molte persone, attraverso l’innesca-
mento di una serie di attentati, la preoccupazione diviene ancora maggiore. Sono morti
anche due miei familiari.

D: Come hai vissuto e che cosa hai fatto durante il tuo primo periodo in Italia?

R: A differenza di molti miei connazionali, costretti a fare le disperate attraversate in
mare tanto conosciute all’opinione pubblica, io sono arrivato sia in Svizzera, sia in Italia
in una condizione di benessere, avendo molto denaro in tasca. Mi sono inserito bene,
ho affittato casa, ma una volta terminati i soldi, non riuscendo a trovare nessun tipo
di lavoro, sono stato costretto a spacciare droga. Purtroppo lo Stato e le persone italiane
tendono ad avere atteggiamenti pregiudiziali nei confronti degli stranieri, soprattutto
se di colore, che fermano qualsiasi possibile buona iniziativa di inserimento lavorativo.
Questo produce lassismo e difficoltà burocratiche nella produzione della documenta-
zione per poter lavorare (ndr permesso di soggiorno); sostanzialmente sei costretto a
vendere droga. A me piacerebbe lavorare con onestà nel campo delle esportazioni, gua-
dagnare e mandare i soldi ai miei familiari. Per quanto riguarda l’accoglienza che ho
ricevuto in Italia, solo una famiglia di Napoli mi ha dato ospitalità come se fossi un fi-
glio. Per quanto riguarda la mia detenzione, io penso di aver subito una fortissima in-
giustizia in quanto nel 2006 sono stato condannato per aver ucciso un diplomatico
canadese, ma questo non è vero. Io questa persona neanche la conoscevo. Sostanzial-
mente io sono un bravissimo falsario (documenti denaro, eccetera), mi hanno venduto
la carta di credito di questo diplomatico con la quale sono stato ritrovato durante un
controllo della polizia e con la quale avevo prelevato € 5000. Questo signore è stato
ritrovato morto ammazzato e sono stato accusato io, ingiustamente, di averlo ucciso.
Ho commesso sicuramente il reato di ricettazione (per cui ho scontato una pena di
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quattro mesi), ma non quello di omicidio a scopo di rapina. Ribadisco, io mi ritengo in-
nocente. Tra l’altro io non ho fatto i nomi delle persone che mi hanno venduto la carta
di credito, anche se nel momento stesso in cui sono stato condannato, ho deciso di di-
chiarare il nominativo di questi, ma a quel punto nessuno ha voluto più ascoltarmi. Mi
riconsola solo il fatto che nessuno della mia famiglia crede che io abbia potuto com-
mettere un reato così grave. La mia famiglia è molto rispettata e ritenuta importante
in Nigeria; mio padre, ad esempio, è stato uno dei capi tribù del villaggio dove la mia
famiglia vive. Mi hanno sempre dato una educazione i cui valori sono stati sempre
orientati verso l’onestà e la legalità, non provengo da una famiglia degradata. Purtroppo
è stato il mio trasferimento in Europa che mi ha costretto, per sopravvivere, a delin-
quere. Mio padre si raccomandava affinché io non cedessi verso l’illegalità… Ma l’affitto
lo dovevo pur pagare… E dovevo mangiare… 

D: Come è stato l’impatto iniziale con il carcere?

R: È stato pessimo, non ho mangiato per una settimana, non avevo appetito, non riu-
scivo a fare niente. Alcuni compagni cercavano di tirarmi su e di consolarmi. Pensavano
che facendo ricorso io sarei stato assolto; ma anche se fosse stato così, solo il fatto di
gettare ombra su una persona, la stessa è totalmente rovinata nella sua reputazione.
Ero distrutto. Mi hanno rovinato la vita, un’accusa così infamante, viverla da innocente,
è veramente terribile. C’è chi non ce la farebbe… La fede mi ha molto sorretto. Ora, tra
vari benefici e con gli anni che sono già passati, comincio a vedere la luce in fondo al
tunnel, sono un po’ più sereno. Ci sono state una serie di persone molto buone che mi
hanno aiutato, a Secondigliano un sacerdote, e poi altre persone, e poi mia madre mi
ha addirittura spedito la Bibbia dalla Nigeria. Purtroppo se sei straniero e di colore rischi
molto di più se finisci a essere indagato in una storiaccia come la mia. In tribunale, du-
rante il processo, volevano con determinazione che io dichiarassi una mia diretta re-
sponsabilità nell’omicidio. Chiaramente non l’ho fatto, non potevo dichiarare ciò che
non ho commesso. Ci si approfitta sempre dei più deboli; nessuna prova, tra cui l’esame
del DNA, ha avuto mai un riscontro oggettivo e al tempo stesso negativo nei miei con-
fronti. È stato un processo sostanzialmente indiziario. Ho subito un’ingiustizia enorme.

D: In carcere che lavoro fai?

R: Il carrozziere.

D: Vai d’accordo con gli altri detenuti e con gli operatori?

R: Vado d’accordo con tutti, meno che con i detenuti ignoranti, tra l’altro qui dentro
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regna la cultura dell’illegalità, alcuni si vantano dei reati commessi per cui sono stati
condannati e non mi va di essere condizionato dai loro modi di vedere la realtà. Tendo
a stare soprattutto con i miei connazionali, cerchiamo di aiutarci; anche quando ero
fuori mi impegnavo sempre a dare una mano ai miei “paesani” in difficoltà, anche se
poi, una volta incarcerato, molti di loro si sono dileguati, come dire che forse la mia
amicizia era per loro un’opportunità solo per vedersi i propri affari. Ho imparato per
questo a essere un pochino più diffidente. Comunque non penso di avere amicizie
strette qui. Anche con gli operatori non ci sono problemi.

D: Sostieni colloqui settimanali con lo psicologo?

R: Non ho bisogno di fare colloqui con lo psicologo, so tirarmi su di morale da solo.
Solo una volta, nei primi tempi, una psicologa è venuta da me, senza che io l’avessi
chiamata, a chiedermi se avessi bisogno di una terapia farmacologica per dormire. Le
ho detto di andare via in malo modo…

D: Ti interessi della realtà esterna?

R: Sì, seguo molto la politica italiana, così come facevo anche in Nigeria e mi informo
anche dei fatti sociali, politici e di cronaca che riguardano il mio paese. Da mio fratello
mi faccio spedire mensilmente pacchi di quotidiani locali.

D: Come si svolge la tua giornata lavorativa e che altri lavori ha svolto oltre quello attuale?

R: Nei primi mesi di detenzione ho lavorato anche come scopino. Da svariati anni, come
lavoro fisso, svolgo il lavoro di carrozziere, prestando servizio “oltre il muro”… Sono in-
fatti in articolo 21 con la scorta e posso lavorare in esterno. La mia giornata è organiz-
zata in questo modo: la mattina dopo colazione, vado al lavoro alle 8, fino alle 2.30.
Quindi lavoro sei ore e trenta al giorno. Le automobili che riparo appartengono a privati
cittadini, ai membri della polizia penitenziale, ai vigili del fuoco e agli impiegati di Re-
bibbia. Il lavoro mi piace molto, sto imparando cose nuove; sto già progettando la pos-
sibilità di aprirmi una carrozzeria quando uscirò dal carcere perché sicuramente tornerò
immediatamente nel mio paese, questa è la mia prospettiva di vita futura. Nel mio
paese, inoltre, è auspicabile sposarsi entro i 34 anni, e io ne ho già 38… 

D: Hai paura di trovarti solo una volta uscito dal carcere?

R: Non ho paura, io solo non lo sono mai stato. Mi ritengo una brava persona, degna di
fare molte amicizie, anche se al momento a Roma conosco poche persone. Spero di in-
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contrare persone che mi aiutino nel lavoro e che mi guidino nella mia vita in generale.

D: Quanto può aiutare il lavoro in carcere?

R: Il lavoro mi aiuta molto a passare il tempo, mi realizza, non mi fa pensare. Le persone
apatiche e che non fanno nulla sono opera del diavolo e rischiano di ricadere nel cri-
mine, anche dentro il carcere. Il lavoro sostanzialmente mi soddisfa, anche da un punto
di vista economico. Con il mio guadagno aiuto la famiglia in Nigeria. Lo stipendio men-
sile si aggira tra i 580 e i € 600 mensili. Il lavoro mi aiuta anche sul piano dell’autostima
personale. Mi aiuta a essere anche più ottimista; tra l’altro, mantenendo qualche soldo
in tasca, frutto del mio lavoro, una volta uscito potrò avere il denaro sufficiente per
affrontare le prime spese, come l’affitto di un appartamento. Tutto questo pone le basi
per poter cambiare la tua vita una volta tornato libero ed è un ottimo deterrente contro
il rischio di recidiva o di accattonaggio.

D: Presenta quindi la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione,
facendo riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 3.
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Uomo, 44 anni

D: Il tuo ultimo titolo di studio?

R: Sono laureato in giurisprudenza.

D: Il tuo lavoro prima di entrare in carcere?

R: Diciamo che una vicenda personale e poi anche processuale particolari, nel senso
che sono stato latitante per tantissimi anni, a 23 ero già latitante ed ero iscritto al-
l’università, fuori corso, e quindi non ho mai lavorato. Dopodiché sono stato arrestato
a 33 anni in Indonesia, quindi trasferito in Italia, dall’Interpol, ed eccomi qua a 44 anni,
diciamo, sto iniziando a lavorare adesso.

D: Allora da qualche mese?

R: Da qualche mese, esatto.

D: Perfetto. Il tuo nucleo familiare d’origine com’era composto?

R: Io sono figlio unico. Ho una sorellastra di genitori che si separano quasi subito nel
’71, mio padre è un fisico nucleare , mia madre è un medico chirurgo. Si sono sposati
giovanissimi e si sono separati giovanissimi, dopo quasi due anni. Di fatto io cresco con
la nonna materna, perché mia madre all’epoca non era ancora laureata e continua il
percorso di studi in medicina, anche abbastanza lungo. Mio padre si risposa e viene a
Roma per ragioni soprattutto di lavoro.

D: Di dove sei?

R: Nasco a Sanremo però per ragioni di famiglia cresco a Verona, dove c’è mia madre
ovviamente, dove avevo i nonni.

D: Quindi al centro del nord.

R: Certo. È un po’ complicato a spiegarsi. Sono veronese, mi sento veronese perché cre-
sco a Verona, anche se non sono nato a Verona. Ho una sorella, che ha 8 anni meno di
me, frutto del secondo matrimonio di mio padre. Lui è un fisico teorico, che adesso è
all’estero, al Max Planck Institute di Stoccarda. Sostanzialmente però cresco come figlio
unico.



83Interviste

D: Comunque il nucleo che descrivi è più complesso.

R: Sì, esatto. È un po’ complicato rispetto a uno standard normale, sia per distanza geo-
grafica, sia per vicende che separano i miei, quindi anche le mie vicende…

D: Dicevi che sei in carcere da 11 anni.

R: Dal 2002, da agosto del 2014 e quindi sono… (ndr 12 anni)

D: Il termine della pena?

R: Dovrebbe essere nel 2019. Ho una pena complessiva di 24 anni e qualcosa, quindi
24 anni sostanzialmente, all’incirca tra indulti e meccanismi premiali è attualmente in-
torno al 2019.

D: Va bene. Allora iniziamo con questa domanda, con questo blocco del passato. Se ti
ricordi qualche esperienza particolare , oppure proprio qualche ricordo particolare, che
riguarda la tua adolescenza, giovinezza… Iniziamo da lì.

R: Episodio particolare?! Mi devi dare qualche aggancio.

D: In realtà si intende un ricordo che ti abbia particolarmente segnato, un evento o
anche più eventi, che tu puoi riferire a un’età molto giovane, diciamo collocabile tra i
13, 17, 18 anni che abbia avuto un significato per te sia in positivo o molto in negativo.

R: Per la situazione familiare a 14 anni mi succede questo. Io cresco con la nonna ma-
terna fino a quell’età, ma d’accordo con i miei genitori, proviamo un esperimento: ero
abbastanza ribelle e quindi a 14 anni, con l’inizio del liceo, mi viene proposto di andare
a vivere con papà. Quindi vengo a Roma, faccio la prima liceo all’Avogadro. L’accordo
era: se stai bene a Roma te ne stai a Roma e se no torni a Verona. Io faccio la prima
liceo e torno a Verona. Ecco forse questo episodio ha un significato.

D: Non ti trovavi bene a Roma?

R: No. Proprio la città... Vengo da una città completamente differente. Poi per tante ra-
gioni: mio padre era sempre in giro per lavoro, per conferenze, per impegni lavorativi. La
stessa compagna di mio padre, la seconda moglie, era un’altra persona molto impegnata
in campo scientifico, quindi praticamente io ero a casa da solo. Venivo da scuola. Quindi
mi ritrovo in questa città molto grande, mentre provenivo da una città più piccola.
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D: Più disordinata rispetto a Verona.

R: Più disordinata, ed essendo un ragazzino, mi ritrovo un po’ solo. Al di là della scuola
in sé, mi ritrovo in questa casa, vicino a Villa Borghese, vuota, fino a sera. Non è tanto
quello, cioè non è addebitabile a questo, è proprio il feeling con la città che non c’è,
non mi trovo bene a Roma. Non so.

D: Per energie, magari per l’atmosfera… Non è la tua città, non la senti tua.

R: Ancora adesso mi sento ospite, anche se mi sta offrendo più chance ovviamente,
visto tutto il percorso, rispetto a quelle che potrebbe offrirmi una città piccola come
Verona. Ho vissuto anche a Milano, ci sono andato verso i 19 anni. Premetto, mia
mamma, mia nonna, mio nonno son tutti di Milano. Si trasferiscono a Verona per ra-
gioni di lavoro: mio nonno era un piccolo industriale e, a fine anni ’60, sposta il suo
maglificio in quella città; ecco la ragione per cui li seguo. Quindi per me la città di ri-
ferimento era Milano. Per tante ragioni avevo un feeling con Milano. Adesso sono pas-
sati tanti anni, ovviamente sono altre le esigenze, anche il modo di approcciarsi.

D: Tra Roma, Milano e Verona è ancora peggio, non è mai corso buon sangue tra vero-
nesi, romani, o romani e milanesi.

R: No no, ma forse proprio è un modo di fare.

D: Forse si tratta di un senso di appartenenza geografica?

R: No, no, per vicende familiari sono legatissimo a un gruppo di amici. Adesso, negli
anni, quindi ho questa sorta di famiglia quasi allargata con alcuni amici, amici della
mia adolescenza, e quindi ho questa serie di situazioni.

D: Di legami affettivi insomma.

R: Sì, ecco, in senso lato certo. Probabilmente l’episodio che determina in modo signi-
ficativo il percorso della mia vita è quello: quel bivio a 15 anni, anziché continuare qua
a Roma con il liceo decido di tornare a Verona. Ovviamente a Verona io sono molto li-
bero, nel senso che ho come punto di riferimento mia nonna materna; mia madre non
c’è perché impegnatissima con il lavoro, ma è l’epoca e una serie di circostanze mi por-
teranno qua ad oggi, insomma.

D: Ci arriveremo. Invece come hai vissuto il tuo rapporto con lo studio, da quando inizi
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gli studi a tutto il tuo percorso? Ti piaceva studiare? Che valore gli davi? Lo vivevi come
qualsiasi ragazzo?

R: No. Vengo da una famiglia di laureati, quindi l’importanza dello studio era qualcosa
di scontato. Essendo una persona molto incostante, per tante ragioni, però il liceo lo
faccio malissimo.

D: Liceo scientifico?

R: Scientifico. Vengo buttato fuori da un sacco di scuole, è un periodo molto tormen-
tato. Mi iscrivo all’università a Milano, faccio tre esami in… non mi ricordo…  in tre
anni, qualcosa di questo genere…

D: In giurisprudenza sempre?

R: In giurisprudenza, però insomma…

D: Con un senso di irrequietezza.

R: Non frequentavo assolutamente, quindi abbandono gli studi. Lo studio invece ritorna
con il carcere, perché diventa un modo di mettermi alla prova e diventa anche la mia
ancora: vengo portato in Italia nel 2002 e mi ritrovo una condanna a 30 anni con un
altro processo di fronte. Per fortuna se vogliamo o comunque per dinamiche proces-
suali, la pena mi viene ridotta. Quindi io mi ritrovo a quell’età di fronte a un arco tem-
porale veramente lungo, ecco quindi la voglia, la necessità di rimettermi a studiare.
Rimettermi a studiare era più una questione di atteggiamento, sai, il discorso di disci-
plinarmi. Io ero stato completamente indisciplinato e invece mi metto alla prova in
quel senso: lo stare proprio seduto a una sedia, a un tavolo per tante ore. Diventa un
po’ una sfida con me stesso.

D: Una cosa per strutturarti la tua vita.

R: Certo. Infatti cambio proprio totalmente, attraverso lo studio sto anche molto con
me stesso. Per tanti anni e per tante ragioni io ho vissuto tra l’Indonesia, dove sono
stato  arrestato, il Brasile, avevo una casa in Spagna, per cui continuavo a girare, avevo
queste case sempre piene di gente, ero molto di compagnia, avevo intorno sempre
tante persone, non ero abituato a stare con me stesso. All’inizio è stato il panico: questo
sconosciuto che ero io! Lo studio mi ha portato a relazionarmi con me stesso, mi ha
aiutato tantissimo. Ancora adesso, che mi sveglio alle 4 la mattina, proprio provo piacere
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nel riguardarmi qualcosa dentro di me, quindi diventa proprio un atteggiamento, un
modo di vivere, nel senso che dalla disciplina che metto nello studio poi mi viene più
facile vivere meglio.

D: Estenderlo ad altri ambiti, in generale alla tua vita.

R: Sì, in generale, ecco.

D: Il passaggio a questa autodisciplina, da quello che tu dici della tua vita precedente, a
cosa lo riconduci? Cioè perché avevi questo senso di irrequietezza? Se c’è un motivo…

R: No, non ne ho sicuramente uno, forse il fatto che sono  cresciuto con la nonna e
senza le figure genitoriali di riferimento, qualcuno che mi desse le regole. Ecco, proba-
bilmente è stato quello. Mi annoio facilmente.

D: Una sorta di smarrimento?

R: Sì, forse ho anche bisogno di attrarre l’attenzione. Insomma tutta una serie di com-
ponenti… 

D: Psicologiche?

R: Poi c’è la teoria dell’etichettamento, per cui magari sei quello un po’ più irrequieto
quindi fai automaticamente l’irrequieto perché insomma è quello che un po’…

D: Sì, perché ormai sei etichettato così. La sindrome della profezia che si auto-adempie
insomma. Rispondi a un ruolo che ti viene dato dall’esterno.

R: Sì, esattamente, in automatico.

D: Sindrome della profezia avverata. Sempre riferendoci al passato, alla vita affettiva,
amici, persone forti a livello affettivo le hai in quel tempo?

R: Sì, ho legami, ho qualche amico veramente con cui lego. Ho delle relazioni sentimen-
tali, che poi diventano anche i miei punti di riferimento, tre in particolare, che ancora
adesso mantengo e sono diventate buone relazioni. Sono i miei punti di riferimento, lo
sono sempre stati. Ho una certa facilità nel relazionarmi con gli altri, forse anche un po’
per sopperire alla mancanza della famiglia, al senso di smarrimento. Ovviamente ritro-
vandomi con la nonna, io cresco a Verona, con una nonna che è milanese e che non
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c’entra niente con lì. Quindi esco da casa, come dire, trovo una famiglia negli amici, e
comunque anche nelle famiglie degli amici, e torno a casa e trovo una situazione un
po’…, ovviamente non è colpa di mia nonna, però oggettivamente è così. Dunque ho
questo sbilanciamento, da una parte la carenza dell’affetto, la mancanza dei genitori,
delle figure proprio di riferimento e dall’altra parte cerco questo affetto, tento di trovare
amicizie o comunque qualcosa di un po’ più grande rispetto alla famiglia. 

D: Comunque per te sicuramente le relazioni avevano, e ovviamente hanno, un valore forte.

R: Certo, certo… senz’altro! Poi adesso, crescendo, ho un’evoluzione del concetto di
amicizia, come penso tutti noi, no?!

D: Assolutamente, sì. Invece rispetto a interessi particolari o passioni del passato, ov-
viamente, ti interessavi a qualcosa di particolare, dallo sport, alla musica?

R: Io faccio tanto tanto sport, gioco a pallone per tanti anni e riesco anche discreta-
mente bene (tra l’altro era uno dei modi con cui mi inserivo più facilmente, dovendo
cambiare scuola o per tante altre ragioni), poi gioco a tennis. Lo sport è un filo continuo,
anche oggi ne pratico parecchio, è uno dei miei punti di riferimento. Una delle passioni
sono i viaggi, attraverso uno di questi faccio quel passaggio, uno scalino, che mi troverà
coinvolto in certe vicende. A me piace tantissimo viaggiare, quindi comincio da subito.
Ricordo che nonno mi regalò un appartamento a 18 anni e io subito lo vendo e col ri-
cavato di quei soldi comincio a viaggiare: India, Brasile, Colombia, Kenia e via dicendo.
Quello diventa il punto di riferimento, come dire, un po’ la costante. E continuerò a
viaggiare, anche parecchio, finché qualcuno poi non mi ferma. La legge del contrap-
passo, cioè ho viaggiato tanto, per tanti anni ed ora… Sicuramente l’amore o comunque
il piacere di viaggiare.

D: È sicuramente una passione che ti caratterizza.

R: Sì, sicuramente. Sono sempre stato affascinato dalle persone che viaggiano, oppure
dai racconti o anche solo dal fatto di viaggiare di per sé. 

D: Lo stimolo di vedere posti nuovi, di confrontarsi. Avevi dei progetti che volevi rea-
lizzare, un’idea, un obiettivo così da perseguire? 

R: No, diciamo che vivevo alla giornata. Faccio questo passaggio, per cui da Verona
passo a Milano, un mondo completamente diverso. Insomma per un ragazzino di pro-
vincia questa città poteva offrire un po’ di tutto e rimango molto affascinato da Milano,
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da una serie anche di stili di vita, che a Verona, ovviamente, non avevo o che comunque
avevo in minima parte, però ero uno che viveva abbastanza alla giornata.

D: Non c’era un obiettivo particolare.

R: No, assolutamente no.

D: Divertirti, per certi aspetti.

R: Esattamente, ma anche nel divertirmi non è che avessi proprio un obiettivo.

D: Era proprio una libertà totale. Gli episodi importanti della vita li abbiamo più o meno
detti. Invece se tu dovessi descriverti come persona, descrivere i tratti principali, che in
qualche modo ti delineano sinteticamente, che cosa diresti?

R: Mah, guarda, adesso farei veramente fatica perché mi sento un ragazzino di 44 anni.
Immagino che ve l’avranno detto altre persone, io posso dire che ho una detenzione
abbastanza lunga, per cui si perde un po’ il senso del tempo, della propria età e in rap-
porto all’evolversi della vita non si ha il mutuo da pagare, non si ha famiglia almeno
nel caso mio. Tra l’altro non avendo figli e non avendo un rapporto col mondo esterno
con cui confrontarsi, la cosa strana è che uno sente ancora l’esigenza del trentenne o
comunque non capisce esattamente che età abbia.

D: Si perde un po’ il senso del tempo.

R: Sì perché uno è deresponsabilizzato in tutto.

D: Come se la tua identità la riferissi in qualche modo anche alla temporalità.

R: Assolutamente, perché la vita si blocca in quel momento. Nel caso mio, penso, ri-
spetto ad altre persone cosa succede? Io sto via tanti anni, sto via quasi 10 anni, non
ho contatti con nessuno. Mio padre…

D: Non tornavi neanche a Roma?

R: Assolutamente no.

D: Viaggiavi tra paese e paese in quegli anni?
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R: Stavo tra Brasile e Colombia. Stavo in Europa, ma stavo ad Amsterdam oppure a
Ibiza, stavo dall’altra parte del mondo, tra l’India e l’Indonesia, poi l’Indonesia soprat-
tutto, la Nuova Zelanda, per tantissimo tempo, però non ho contatti. Cosa succede?
Quando torno in Italia, io ho una compagna islandese e per una serie di ragioni non mi
permettono di avere nessun tipo di colloquio, che era l’unico modo per continuare ad
avere dei rapporti con lei. L’Islanda non era nella Comunità Europea, quindi per una
serie di ragioni burocratiche… In Italia sono convinti che io sia l’anello di un meccanismo
molto più grande o forse l’anello debole, fatto sta che mi danno trent’anni  e in più ho
un altro grosso processo. La pressione era quella: collabora con la giustizia, dopodiché
quando inizi a collaborare hai sicuramente dei benefici. Questo non succede da parte
mia e dall’altra parte non mi viene nemmeno permesso (ndr le autorità non danno i
permessi al detenuto di poter sostenere dei colloqui con la compagna, visto che è is-
landese e l’Islanda è fuori dalla Comunità Europea e in più il detenuto non collabora
con la giustizia), quindi muore questo rapporto, muore  l’idea, svanisce la mia figura di
riferimento, la mia compagna. Perdendo questo, io praticamente rimango a Roma, per
mia scelta, e non a Milano, perché ho un sacco di co-imputati e di persone che conosco,
tra Milano, Torino e Verona, per cui preferisco stare a Roma. Ho paura di venire coinvolto
in qualche altro processo, quindi preferisco starmene a Roma e qui ho la figura di ri-
ferimento in mio padre. Quindi, avendo solo mio padre io rimango quasi 10 anni sotto
una campana di vetro, perché non ho una moglie che nel quartiere mi dice, l’amico sai
ha cambiato casa. Io non scrivo a nessuno, per ovvie ragioni, e quindi ho questa sepa-
razione totale dal mondo che avevo vissuto, anche perché casa mia non è qui. Io ancora
adesso, se prendo un aereo, sto meglio a San Paolo forse, che a Roma. Sicuramente la
conosco meglio.

D: Anche la lingua parli bene, il portoghese?

R: Abbastanza bene il portoghese, certo. Io per tutti quegli anni non vivo in Italia, quindi
mi manca proprio, mi manca per tanti anni anche il racconto della quotidianità, del
quartiere, dell’amico che si sposa. Per tornare alla domanda che mi facevi prima, non
saprei darmi un’età in questo momento, nel senso che sono pienamente cosciente del-
l’età che ho, però anche per una serie di ragioni sono deresponsabilizzato.

D: Sì, ho capito. Effettivamente è un contratto, cioè quelle tappe un po’ canoniche… 

R: Io faccio sempre l’esempio del mutuo perché mi sembra qualcosa che dà la cadenza,
gli amici che si sposano, i figli che nascono, le responsabilità. Uno per tantissimi anni
si ritrova già con una vita disordinata a monte, perché faccio il latitante da tanti anni,
quindi per tante ragioni appunto non ho la… (ndr il senso del tempo che passa).
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D: Tu già da quando avevi 23 anni hai avuto la prima condanna?

R: Sì, quindi da subito vivo da latitante con documenti falsi, identità differenti, un con-
tinuo spostamento: come dire, una vita non incardinata in quello che può essere, ad
esempio, il lavoro.

D: Regolarizzata. E ti crea disagio questo?

R: No, io la vivo così. Mi ci butto. Scappo dall’Italia, così. Vengo a sapere, anche qua
coincidenza, che indaga su di me uno dei miei migliori amici, che adesso è a capo del-
l’anti-crimine a Verona. I miei processi e scappo per fortuna… 

D: È lui che indagava?

R: Lui indagava. All’epoca poliziotto, adesso ovviamente graduato. Queste cose simpa-
tiche le ho viste col senno del poi, a distanza di anni. Quindi scappo in modo rocam-
bolesco e affronto tutta la cosa a testa bassa, quindi non ci penso neanche. In tutti
questi anni continuando a muovermi, a inventarmi situazioni, conosco un sacco di
gente, è ovvio, ho una grossa disponibilità di soldi, è un mondo che mi crea molti ap-
poggi. Anche se nel frattempo sono stato condonato per alcuni episodi legati al traffico
di cocaina.

D: Quindi non avevi problemi economici?

R: Quando scappo, io scappo bene?

D: No, però lì poi riesci ad avere delle entrate economiche notevoli, derivate dal traffico.

R: Sì. Mi posso tranquillamente permettere una vita agiata. Almeno con l’esigenza le-
gata alla situazione, quindi documenti, case, aerei, spostamenti e via dicendo. Ecco,
però affronto tutto a testa basta, di corsa, per una serie di ragioni, anche perché è un
mondo abbastanza è complicato, per usare un eufemismo. E quindi con fughe diciamo
un po’ (ndr repentine), fatte un po’ in apnea che neanche me ne rendo conto, scappo
a due blitz dell’Interpol, uno a Ibiza e l’altro a Bangkok. Al terzo riescono a prendermi
a Bali, di ritorno dalla Nuova Zelanda e per cui a quel punto, la terza volta, non riesco
a scappare, quindi mi riportano qua e ovviamente qua cambia totalmente. 

D: Quindi questo è un punto dirimente, no di ingresso.
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R: Sì, assolutamente sì.

D: Prima di addentrarci nella fase della detenzione, riferendoci al passato, tu pensi di
poter dire che c’erano dei valori in cui credevi? Ti riconoscevi in qualche valore parti-
colare o comunque cos’era per te un valore in quel momento?

R: Guarda, io ho un progetto all’università. Sono presidente di un associazione con
un’ottantina di persone, tra cui c’è una professoressa che insegna “Il metodo e l’uso
delle parole”. Proprio la parola “valore” spaventa tantissimo. Fatta questa premessa pro-
prio sul significato di “valore” no. Da ragazzo io sono molto superficiale, sicuramente,
prendo le cose molto con superficialità, non per tentare di scusarmi, ma semplicemente
a tante cose non penso. Quando dico che probabilmente ho affrontato le cose di corsa,
un po’ a testa bassa, alla giornata, era proprio un modo di… (ndr dire questo). Bisogne-
rebbe discutere sul significato di “valore”. Tranne per alcuni punti, diciamo che io sono
la stessa persona di vent’anni fa. Sostanzialmente non penso di essere cambiato, non
tanto in quello che faccio, ma in quello che possono essere i miei punti di riferimento.
Tolto il discorso legato al profilo criminale, per il resto mi considero una persona con
valori più o meno normali, ovviamente con quella grossa ombra. Se dicessi che do valore
all’amicizia, alle relazioni è già nel racconto. La vita è relazione, tutto il resto si compra,
si perde, te lo dice uno che ha perso tutto più di una volta e quindi materialmente tutto
e quindi quello che rimane son solo le relazioni  ed io ci credo tantissimo. Credo in que-
sta cosa particolare che sono le relazioni quali che siano. Sostanzialmente penso di es-
sere la stessa persona, più maturata, e quindi con esigenze più strutturate, tranne
appunto, elimino, metto da parte questa grossa scelta che è stata quella di abbracciare
un’attività illegale. Tra l’altro questo discorso è molto a parte, però è difficile scinderlo
da una valutazione globale. Penso di essere la stessa persona, non la stessa, ma diciamo
con una base simile a quella di quand’ero ragazzo, insomma. Quindi ecco, se i valori
sono quelli…

D: Proprio quello che pesa in qualche modo nella gestione della tua vita. Era in questo
senso?

R: Penso di essere una persona normale. Nel senso che non mi sento sbilanciato troppo.

D: Sì, è vero, il discorso dei valori può sembrare scontato no, anche in astratto, però
spesso non coincide e quindi può non essere così scontato. Quello che magari è un va-
lore condiviso, per alcune persone può essere non riconosciuto. Non mi vengono degli
esempi, ma prendiamone uno universale: il valore del diritto alla vita o comunque il ri-
spetto della vita altrui. Per qualcuno potrebbe non essere un valore riconosciuto.
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R: Be’, non sarebbe normale.

D: No, per carità, era per fare un esempio estremo!

R: No. Nella mia risposta molto generica, con normale intendevo dire quello che co-
munemente vedo nelle altre persone. Non potrei dire per me è più importante quello
rispetto alla normalità, rispetto ad altre persone non so. Ho rispetto di più dei genitori
rispetto agli altri, ecco penso in una tavola comune insomma.

D: Sai, la maggior parte delle risposte che abbiamo avuto su questa domanda è “la fa-
miglia”, cosa che per un sociologo ha un senso di condizionamento culturale forte. A
volte si risponde in automatico, ma poi la famiglia non è neanche identificabile in senso
stretto come valore.

R: È un controsenso per chi fa certe scelte. Ci sono tipologie di reato differenti: il reato
singolo, fatto d’impulso, è una cosa, invece chi si ritrova in un certo mondo lo fa per
scelta. È un po’ un controsenso se io do valore alla famiglia e poi faccio di tutto per
starne lontano, magari trent’anni. Sarebbe da discutere.

D: Infatti la tua risposta è andata in una direzione assolutamente non automatica, cioè
la tua risposta non è stata un automatismo, perché hai una prospettiva completamente
differente.

R: Anzi, continuando con il discorso sulla famiglia, nel caso mio è molto presente, in
modo particolare io ho riscoperto una relazione con i miei completamente differente.
Mi ha unito tantissimo in modo differente con mia madre e mio padre il carcere, ma
anche per una questione di tempi. I miei sono da pochissimo in pensione, quindi li ritrovo
persone attive, che hanno tanto tempo libero e si ritrovano tra i piedi un figlio, con ven-
t’anni di scarto. Ecco la sensazione che dicevo da prima, è una situazione strana, perché
sembra quasi quella del laureato a 25 anni, che ha quel periodo un po’… solo che lo vi-
viamo con uno scarto di venti. Loro hanno il tempo che non avevano una volta, io ho
questo tempo davanti in cui mi sto normalizzando, perché normale non lo sono per tante
ragioni, e quindi viviamo questo momento, pienamente coscienti tutti, in un modo ab-
bastanza ironico e penso carino. Il rapporto ovviamente cambia perché non è più quello
del figlio e il genitore, ma è più paritario. Anche su questo ci sarebbe molto da discutere.

D: Mi ha proprio colpito la risposta, l’automatismo della risposta “famiglia” rispetto alla
domanda “valore”, che si verifica soprattutto in quei contesti poveri da un punto di
vista culturale.
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R: No, ma lo capisco.

D: Come se fosse un appiglio e in qualche modo lo diventa, certo.

R: Lo diventa nei momenti del bisogno e, normalmente il carcere lo è. Poi si riducono
tutti i contatti, alla fine, e l’unico contatto è la famiglia.

D: È come se fosse un orizzonte molto ristretto, che invece si allarga quando la mente
va oltre i confini.

R: Io lo contesto un po’, è un controsenso logico, per chi abbraccia un certo tipo di vita,
e lo fa coscientemente. Va in senso esattamente opposto al valore famiglia, se vogliamo,
perché se per noi, l’affetto è il tempo che dedichiamo a una persona, io coscientemente
sto facendo di tutto per allontanarmi. 

D: Chiaro e schizofrenico per certi aspetti.

R: È una contraddizione all’origine, per cui sempre con questa postilla sul significato di
valore, a me spaventa un po’.
D: Assolutamente. Invece tornando all’impatto con il carcere, come ci sei arrivato più
o meno lo hai detto, ma il primo impatto come lo hai vissuto? Inteso proprio come
sensazioni.

R: Io avevo chiarissimo di fronte il fatto di doverci rimanere tanti anni, per una scelta
mia sin dall’inizio. Non avrei mai collaborato e quindi sapevo che non me la sarei cavata
con qualche anno.

D: L’imputazione è traffico internazionale di stupefacenti  con degli aggravanti?

R: Traffico internazionale di stupefacenti. Nell’impianto teorico di chi svolge le indagini
su di me, io sarei stato un trait d’union tra una situazione e un’altra all’estero e questo
avrebbe comportato l’inserimento mio in una compagine organizzativa con l’aggravante
dell’associazione.

D: A delinquere.

R: A delinquere, di stampo mafioso, o comunque fosse organizzato, il che comporta
un aggravamento della pena, non tanto in quantità, quanto nell’accesso a delle… (ndr
aumento di alcune restrizioni).
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D: L’Italia era uno dei destinatari del traffico?

R: Sì. Infatti io ho problemi con l’Italia. Ci sono tre episodi: uno a Verona, che è quello
che mi fa partire con la latitanza ed è un episodio legato a quel contesto, a una certa
situazione, dopodiché io stando all’estero allargo i miei contatti e allora rientra una se-
conda situazione che è invece su Milano e Torino, passando dalla Sicilia, insomma una
cosa abbastanza complessa, dove io ci rientro forse marginalmente, perché entro in un
contesto molto più importante. Chi segue le investigazioni si chiede cosa c’entro io in
quel contesto, è interessante dal punto di vista investigativo. Questa è una chiave di
lettura mia, che a mio modo di vedere emerge abbastanza chiaramente nelle indagini.
Questo cercarmi ripetutamente vuol dire che nei miei confronti avevano aperto dei
procedimenti penali. Sono tre casi separati: c’è Verona, Torino che è la ragione formale
per cui mi cercano, per poi invece portarmi in questo grosso processo a Milano, che
invece, pur vedendomi condannato, diventa un po’ la mia fortuna, nel senso che mi
viene rideterminata la pena e per cui di fatto ridotta. La vera utilità nel ricercarmi con
una certa insistenza nel mondo era quella per cui probabilmente, secondo chi mi aveva
portato in Italia, se io avessi collaborato, avrei fornito delle informazioni su una certa
struttura organizzativa. Da dove eravamo partiti?

D: Riduzione della pena, dall’impatto con il carcere.

R: Ah sì, quindi ho questa diminuzione di pena, perché non mi viene riconosciuto un
reato associativo e quindi questo mi permette oggi di essere qua e anche di fare un
certo tipo di percorso, ovviamente, perché altrimenti sarei stato più compresso.

D: È stato subito dall’inizio così? Come è stata organizzata la tua detenzione?

R: Io arrivo e ho il primo reato, ma nell’altro processo importante a Milano salta fuori
che io vengo stralciato. C’è un grosso sequestro nel ’99 in Italia, cade una rete tra Mi-
lano, la Sicilia e altri posti e vengo stralciato io. Il mio processo, fatto a me e a poche
altre persone, riappare così quasi per caso nel 2007.  

D: Eri stato arrestato a Bali dall’Interpol?

R: Sì, al ritorno in Indonesia, torno dalla Nuova Zelanda e c’è l’antiterrorismo che mi
blocca su segnalazione dell’Interpol. Anche lì in maniera rocambolesca perché salta
fuori un mio ex socio Corso, il quale aveva dei documenti. Lo trasferiscono e questo
Corso collabora, viene arrestato a Ginevra e portato in Italia e immediatamente colla-
bora. Lui, fortunatamente per le indagini, aveva il numero del passaporto con cui viag-
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giavo in quel momento, perché mi aveva trasferito dei soldi che mi doveva per altre vi-
cende. Quindi io mi ritrovo coinvolto in una faccenda e loro sono stati molto bravi a li-
vello investigativo perché seguivano lui da due anni, avevano capito che in qualche
modo poteva portare a me. In quell’occasione sono stati fortunati perché lui per totale
casualità sapeva il mio passaporto, quindi io arrivo in un aeroporto dove trovo ad at-
tendermi, in area internazionale, quello che là è l’antiterrorismo. Vengo fermato come
alias e via dicendo però io avevo un buon passaporto brasiliano, per cui per 15 giorni
non riescono a dimostrare niente, cioè risulto cittadino brasiliano. Ovviamente salta
fuori che io sono italiano, per cui una mattina, di prima mattina, mi prendono e mi ca-
ricano su un aereo. È una vicenda che mi porta tra Bangkok e Parigi, arrivo sul suolo
italiano, vengo arrestato qua con un’azione di polizia, ma abbastanza di prassi. Io ne
ho seguite tante in questi anni, per varie ragioni, anche perché essendo al nuovo com-
plesso, mi trovo in un reparto particolare che è il 18, dei definitivi, dove da tutto il
mondo arrivano le persone estradate o deportate. È il carcere della capitale e quindi
ho visto i casi di tantissime altre persone, è un escamotage per superare le pratiche
burocratiche, più che altro perché l’Interpol ha spesso paura che la gente scappi, poiché
a livello di burocrazia ci vorrebbero mesi per le rogatorie. Arrivo in Italia, non mi ritrovo
spaesato, perché era qualcosa che io avevo messo in conto da tempo, non è che in-
ciampo per caso in questa situazione. Non ho, come dire, un impatto negativo.

D: Positivo tantomeno…

R: Fin dall’inizio il lavoro è sempre stato con me stesso, cioè proprio lo stare con me
stesso, trovare questa ricostruzione, come dicevamo prima. Penso che sia stato un la-
voro buono per me, perché oggi mi porta ad essere la persona che sono ed è stata la
più grossa difficoltà: non tanto lo stare in carcere in sé, quanto proprio lo stare con me
stesso.

D: Mi fai venire in mente un film, non so se l’hai visto Prova a prendermi con Leonardo
Di Caprio, in cui il protagonista si ricicla in tante figure professionali senza saper fare
nulla, ma ha questa abilità, è un latitante, è uno che fa imbrogli. L’hai visto? È una corsa
continua contro se stesso in qualche modo.

R: Forse sì. Ma lui cosa fa? Imbrogli? Sì, l’ho visto. No, è una cosa mia, mi ricordo dal-
l’inizio l’impatto: oddio adesso cosa faccio? Io ero uno sconosciuto con me stesso. Io
ho affrontato un po’ tutto di corsa, da quando ero ragazzino. Questa situazione è più
grande di me per cui scappo e di lì comincio a fare di tutto: cercare i soldi, cominciare
a metterli in mille cose e mi diverto.
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D: Quando sei ancora latitante?

R: Latitante no. Scappo subito, vado e lì inizia.

D: Non hai corso pericoli, viste le varie faide in questo ambiente?

R: Sono stato tanto tempo a San Paolo. È lì che faccio poi il passo, perché io ero a San
Paolo senza soldi. Quella zona era una delle più pericolose, ci sto parecchio tempo, co-
nosco un sacco di gente e sono i primi anni in cui sostanzialmente non ho soldi e quindi
mi reinvento. Diciamo che del gruppo nostro ne sono morte parecchie di persone, per
cui vedendola a ritroso la cosa…, certo, specialmente in Sudamerica. Dopodiché la for-
tuna mia era che viaggiavo, stavo soprattutto in Europa, o in giro in Asia, per cui facevo
il punto di riferimento e quindi rientravo in Brasile per stare a San Paolo. A quel punto
ero di un altro livello, nel senso che avevo contatti con alcune persone, ero un po’ un
public relation. Non vivevo quell’aspetto più crudo che ha il traffico, specialmente in
Sudamerica sul territorio, dove è la parte un po’ pesante. Ci sono due profili: quello
della gestione del territorio e quello invece del traffico all’estero e con l’estero, che è
un’altra cosa, la parte molto violenta e cruda. Tutti quei passaggi che vanno dalla pro-
duzione al momento in cui si imbarcano le cose non la vedevo quasi, nel senso che
c’erano altre persone.

D: Eri in una posizione per cui non la vivevi.

R: No, era proprio il mio profilo, in quanto europeo. Era normale, pur essendo stato pa-
recchi anni (ndr in Sudamerica). Passati i primi anni, era naturale che io fossi in giro e
tornassi lì. Con queste persone avevo legato, erano molto amici oltre che avevamo in-
teressi in comune. Loro si occupavano dell’interno, io facevo qualcos’altro, che era
quello, appunto, di trovare contatti. Quindi quella parte più cruda o comunque più vio-
lenta a me sfuggiva quasi totalmente.

D: Non ti rendevi neanche conto del male che potevi in qualche modo creare.

R: No, assolutamente. Ripeto, la superficialità. Io sono stato per tanto tempo molto su-
perficiale, per cui non è che non me ne rendessi conto, non mi ponevo neanche…

D: …il problema. Sei in un meccanismo, quindi non vedi, cioè hai una visione diversa.

R: Sì, appunto. Non è una giustificazione, penso che sia semplicemente abbastanza fe-
dele alla percezione, anche perché io comunque per anni vivevo appunto tra feste, per
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cui ero a Ibiza, trascorrevo vari mesi lì, me ne andavo poi in India, insomma, ero spesso
in giro. Arrivavo, quindi c’erano feste, io vivevo in un altro mondo rispetto poi a quello
crudo, e più legato all’aspetto economico del territorio, non che sia meno grave per
carità.

D: Staccato da certe dinamiche, parallelo sì. Tu sai che c’è un’incidenza su questo però
stai dall’altra parte.

R: Esatto. Lo so benissimo e specialmente in Europa, meno violento del Sudamerica.
Non è che vedessi la parte finale di tutto, perché il mio ruolo era quello di mettere in
contatto sostanzialmente due gruppi di persone: chi aveva qualcosa, chi aveva i soldi
per comprare quel qualcosa. Non avevo il contatto diretto. Appunto, molta superficia-
lità, ma poi di fatto per il ruolo che mi ero ritagliato, non vedevo nemmeno le cose in
Brasile. Insomma è abbastanza chiara la faccenda…

D: Quindi i primi tempi qui in carcere che hai fatto? Che facevi?

R: Qua ritorniamo a prima. Lo sport mi ha aiutato tantissimo all’inizio, tre o quattro
ore al giorno. Ovviamente mi aiuta, sia a livello di disciplina mentale sia di energie fi-
siche consumate, dopodiché io do per automatico, sapendo di dover stare lì molto
tempo, di riprendere a studiare. Infatti io lo dico proprio così, lo dico a me stesso, prima
che agli altri, che secondo me sarà l’occasione per cui mi rimetto a studiare, come se
fosse naturale, cosa che invece non era perché ero abituato a tutto meno che a quello
sicuramente. Quindi mi rimetto a studiare, studio tanto.

D: I tre esami te li riconoscono?

R: No, ma non lo chiedo nemmeno. Non l’ho mai nemmeno chiesto.

D: Quindi ricominci da capo. 

R: Sì, rinizio da capo. Siccome tra gli esami a giurisprudenza il più complicato è diritto
privato, io faccio una cosa, mi dico che se riesco a dare privato vado avanti con l’uni-
versità, sennò non fa per me. Quindi preparo questo esame con molto impegno, anche
per sei mesi, e mi presento alla commissione d’esame, ovviamente in carcere.

D: Roma tre no?

R: No, La Sapienza. Quello è il progetto del Garante, noi abbiamo un braccio di ferro da
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anni perché io ho un progetto indipendente che è autogestito e quindi va completa-
mente in un’altra direzione. Io ho un protocollo d’intesa con La Sapienza, quindi do il
primo esame di diritto privato con un professore, poi scopro famosissimo, che è Lipari,
Nicolò Lipari, questo mostro sacro, che poi ha terrorizzato generazioni di studenti. Mi
fece i complimenti, che pensavo almeno sul momento fossero di circostanza, invece
dopo un po’ di giorni mi arrivano dei libri e scopro che è senatore, che ha una serie di
cariche importanti. Lui invece continua a scrivermi nel tempo, tanto che io mi laureo
con lui e soprattutto è stato un passepartout per la mia situazione.

D: Con tesi in?

R: Ne ho fatta una prima in “Tutela di società …” (ndr non si capisce) e poi un’altra in-
vece su “Querele in ufficiosi testamenti” che è una sorta di querela degli antichi romani,
la quota di legittima ai parenti più stretti.

D: La legittima, la famosa legittima. Mentre studi, lavori anche?

R: Lavoro come bibliotecario.

D: Quindi hai cominciato a lavorare subito?

R: Sono stato i primi due anni senza lavorare anche perché io non avevo la necessità
economica di farlo e a quel punto dico no, ho una stanza, dove ho i libri dei miei. Da
quando sono bambino ho un amore viscerale per i libri e quindi mi sembrava la cosa
più adatta. Attendo in lista che si liberi il posto da bibliotecario e faccio il bibliotecario
per tanti anni alla casa di reclusione, là dove c’è Marziale. Dopodiché invece nel 2009
mi stufo totalmente, perché quello è un carcere molto piccolo, invece adesso è sovraf-
follato, prima era solo per pene altissime. Cambiano il direttore, ora c’è Ricca, che ri-
spetto al precedente ha comunque snaturato la situazione, al di là dei giudizi sul meglio
o peggio. Ma cosa succede in questo caso? Pur essendo nella capitale non ho mai fre-
quentato nessuno. È un posto super-asfissiante, quindi almeno per dinamiche mie nel
2009 chiedo il trasferimento e mi reinvento nel carcere a fianco, facendo tutti i passaggi
e quindi lì di nuovo faccio il bibliotecario. Là c’è la figura dello scrivano che è centrale,
perché essendo un carcere molto grande con quasi 1.800 persone, diviso in reparti che
sono una sorta di feudi indipendenti, l’uno dall’altro deve essere per forza organizzato
molto meglio rispetto all’altro, quindi c’è questa figura dello scrivano che è il filtro tra
l’amministrazione penitenziaria e il detenuto, cioè è quella persona che raccoglie tutte
le istanze, come dire aiuta le altre persone nella formulazione delle richieste e via di-
cendo e si interfaccia con la direzione, dà una sorta di ordine e comunque fa da primo
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filtro. È un ruolo abbastanza chiave, nel senso che si conoscono tante persone. Per quasi
tutti gli anni ho questi due profili. Premetto che il bibliotecario in casa di reclusione fa
la stessa cosa dello scrivano, perché quello nuovo che arriva non ha nessuno, per cui
va dal bibliotecario e gli chiede cosa può fare, se deve fare delle richieste sa cosa fare,
chiede qual è l’avvocato, chiede se per piacere non capisce magari cosa c’è scritto. Di-
ciamo che hai quel ruolo di sportello di prima necessità, o come vogliamo chiamarlo,
e quindi sostanzialmente faccio quello in tutti questi anni e quindi lavoro per parecchio.
Insomma su 11 anni, almeno 8 per l’amministrazione, dopodiché negli anni metto in piedi
questo progetto universitario che è quello che mi occupa più di tutti perché noi arriviamo
oggi con 35 studenti, quasi 65 tutor tra professori di cattedra,  insomma è una cosa ab-
bastanza complessa, anche solo per tenere l’agenda  e lo faccio da detenuto. Ci inventiamo
tutto. Sì perché Roma non ha un polo universitario benché ci sia il Garante.

D: Verso cui dicevi che c’è una lotta?

R: Sì, il progetto fallisce, perché non può non fallire, nel senso che un carcere ha dina-
miche proprie. Una persona che è in cella con altri cinque come fa a studiare? Ma non
è solo questa la difficoltà che comunque è enorme. Il discorso è questo: perché l’attività
didattica funzioni vuol dire che quella persona deve essere lì in quel momento, deve
avere accesso a un computer e quindi collegarsi con l’università. Cazzo non funziona
così! Non c’è nessun agente che sia stato preposto per questo. Tra 1800 detenuti prendi
quella persona, la accompagni fuori, gli apri una porta, gli colleghi il computer.. fallito
tutto, per forza! Quindi l’esigenza portava a tentare di fare qualcos’altro. Io faccio gli
esami e riesco abbastanza bene, con i voti. Riesco a coinvolgere Lipari, altri professori
e qualche altro compagno di detenzione, quindi cominciamo a fare un gruppo. Ho co-
minciato a scrivere. Comincio ad avere un primo aggancio con Veltroni alla “profession
attuative”, un’associazione. Dall’associazione comincio ad avere i fondi, è un’associa-
zione esterna, quindi comincio a comprare borse di studio per tutti, a fare un accordo
con La Sapienza per l’esenzione dalle tasse. Il carcere è spazio, cioè è una lotta di spazi,
se non hai uno spazio, non puoi fare niente, non sei nessuno.

D: Con la legge svuota-carceri, legge inutile, i detenuti sono pure aumentati.

R: Vedi, io lo dico da detenuto, ma in generale è l’Italia. La parola svuota-carceri è of-
fensiva perché intanto è una falsità enorme. Io ho studiato diritto, mi occupo di questo,
lavoro con uno studio legale. Lo svuota-carceri è una legge, che non fa altro che can-
cellare quello che era previsto fino al 2007, prima della recidiva. A regime, cioè parliamo
fra un anno e mezzo, permetterà non tanto di far uscire le persone, quanto di non farne
entrare 1.600. Cioè una realtà di 70.000 oggi, ma in un anno sono 140.000, in un anno
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e mezzo sono quasi 200.000 persone. Se 1.600 su 200.000 è svuota-carceri!

D: Non è così, certo.

R: È offensivo, scusa. Chiamala come vuoi, ma da lì a… questo è offensivo, perché dai
un input sull’opinione pubblica, per cui nel momento in cui tu volessi fare un’operazione
veramente di deflazione del carcere, nell’opinione (ndr nascerebbe lo stupore). Anch’io
leggo solo i titoli, per la maggior parte dei giornali, ma se per anni sento svuota-carceri
e poi mi risento un’altra notizia dove si discute magari di un procedimento indulgen-
ziale, automaticamente dirò: ma è anni che gli danno lo svuota-carceri cosa vogliono
ancora di più? Quindi è offensivo al massimo.

D: Certo. E poi tra i lavori hai detto stai anche al tribunale?

R: Adesso, anche qua una fortuna incredibile, nel senso di pressione incredibile. Negli
anni faccio un protocollo d’intesa con l’ordine degli avvocati, col Comune di Roma, con
il sindaco Alemanno e quindi cosa succede? Io prendo una laurea, mi laureo molto
bene, con 110 e lode, la seconda laurea la prendo quest’anno, io ho fatto prima la trien-
nale laureandomi con Lipari, poi con Diliberto quest’anno.

D: Cioè la specialistica?

R: Con la specialistica, esattamente, ripetendo gli esami.

D: Ma fai anche l’assistente universitario?

R: No. Cosa succede? Faccio la richiesta per essere iscritto all’albo dei praticanti. Prati-
camente ci sono mille ostative e tra il presidente nazionale, che è Alpa, e Vaglio; invece
troviamo una formula, e sono il primo caso. Io sono ancora in un’esecuzione piena,
quindi non ho una piena capacità giuridica e quindi è un’acrobazia veramente quella
che hanno fatto loro. Penso invece che è un buon segno perché dà una possibilità a
tante altre persone.

D: Chiaro.

R: Significa che, fino adesso lo studio specialmente in giurisprudenza per una persona
che lo intraprende in carcere significa una sorta di aumento culturale o comunque fine
a se stessa, invece adesso dà, per pochissimi, quel punto di riferimento. Adesso c’è anche
un’opportunità pratica che non era per niente scontata, quindi loro hanno fatto questa
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incredibile apertura, ovviamente è stata una decisione molto combattuta. Adesso arriva
un tesserino e quindi io sono in aula. In tutta questa vicenda io ho un avvocato che è
un amico ormai da un sacco di anni, che mi ha aiutato tantissimo perché tutto questo
è frutto di un lavoro almeno di altre 10-15 persone, cioè il fatto che io sia qua a svolgere
la pratica. Questo è legato al progetto universitario, per noi era importante, lo è, in
quanto ci permette di vivere uno spazio/tempo differente, perché in carcere il brutto
sono la ripetizione degli argomenti, l’appiattimento…

D: La noia.

R: La noia. Il discorso è questo: gli argomenti si riducono sempre a quei tre-quattro per
anni, è un lavaggio del cervello tremendo, anche le persone più illuminate, dopo breve
tempo si riducono. Il fatto di inventarsi un meccanismo del genere, per cui ogni giorno
faccio entrare due-tre-quattro persone dall’università, in uno spazio dove non ci sono
agenti, dove non si parla di carcere e dove ci posso stare dalle nove della mattina alle
sei del pomeriggio, mi consente di (ndr respirare), una bombola d’ossigeno, per cui regali
uno spazio e guarda che intuitivamente l’avevano capito in pochi.

D: Be’, buono dai!

R: Siamo riusciti ad inventarci questo meccanismo, che all’inizio era visto con sospetto.
Poi partendo dallo stato di detenuto, per una serie di cose, era un po’ difficile. Adesso
è riconosciuto e penso che veramente regali un’opportunità alle persone, di non vivere
anni o comunque un tempo lungo in quel modo lì. Ovviamente chi viene da fuori è fa-
vorevolmente impressionato da tutta quella freschezza che è la normalità, cosa che lì
dentro invece non c’è.

D: Invece qui che fai?

R: Qua io collaboro con il gruppo “Ambiente e legalità”. Legambiente è strutturata, or-
ganizzata a seconda delle attitudini, delle professionalità delle persone, quindi avendo
una cultura in ( ndr giurisprudenza)… Quindi la mia attività è quella da tanti anni. Con-
tinua adesso, sto pensando di far accedere altre persone all’associazione. A breve pas-
serò da qua a un altro lavoro. Adesso ho un lavoro retribuito, con due società
abbastanza grandi che stanno facendo un progetto in comune, per cui a giorni verrò
assunto con un contratto di lavoro, per seguire questa sorta di fusione, come supervi-
sione insomma, nulla di veramente impegnativo. La parte buona è che ho un mio ufficio
e riesco a fare la pratica e quindi penso di passare nell’arco di un mese a quello che è
il traghetto che mi porterà alla fine di questa misura, tra circa due anni, la semi-libertà.
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D: Adesso stai in articolo 21?

R: No. Non l’art. 21. Sono in semi-libertà.

D: Sei in semi-libertà.

R: L’articolo 21 si riferisce ad una persona detenuta che, per un meccanismo molto si-
mile alla situazione in cui sono io, ha ristrettezze maggiori.

D: Poi c’è l’affidamento che invece è ancora più…

R: Esatto. L’affidamento sì, nella sostanza uno è a casa propria. È una sorta, non di ar-
resti domiciliari, ma di libertà vigilata, per cui la notte uno è a casa e non può allonta-
narsi dal comune, ma per il resto è  sostanzialmente libero.

D: Tu invece la sera devi rientrare.

R: Io rientro la sera. Rientro in carcere.

D: Alle nove.

R: Alle nove ed esco alle sette la mattina.

D: Hai dei permessi ogni tanto?

R: Ho 45 giorni di permesso, che si chiamano licenza.

D: Puoi andare a casa.

R: Posso andare. Per me sono orientati su Verona o su Sanremo, perché io ho le due
nonne ultranovantenni con le quali ho un ottimo rapporto, per cui vado come punto
di riferimento una volta da una una volta dall’altra. Mi gestisco questa libertà.

D: Quindi puoi uscire da Roma, quando vai in licenza, invece quando stai qui non puoi uscire.

R: No, assolutamente. Anzi io sono reperibile in questo momento qua. Io non posso allon-
tanarmi da qua. Quindi la semi-libertà prevede proprio questo. Ecco perché le difficoltà.

D: Invece nell’affidamento puoi anche fare sport, fuori dal lavoro puoi anche…
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R: In teoria anch’io. Adesso, dipende da come uno si organizza. Io mi sono posto due
impegni: la pratica e il lavoro. Adesso per il lavoro collaboro con Legambiente, ma al-
trimenti io potrei lavorare fino all’una, le due, dopodiché sarei libero di andare in pale-
stra o fare qualcos’altro, per cui è abbastanza previsto. Salvo il fatto che poi c’è una
direzione di cui uno non si rende conto, nel senso che c’è una separazione tra la realtà
e chi gestisce il carcere che delle volte è sconvolgente. Il problema è che lo fanno a re-
gime, non lo fanno solo persone. Siccome io faccio i programmi e le istanze, vado in
causa, sono in tribunale di sorveglianza, vedo i programmi di tantissime persone. La
follia pura: non so come si pretenda che una persona attraversi la città in mezz’ora,
con i mezzi pubblici. I passaggi sono praticamente obbligati. Nel momento in cui da
qua mi dai un’ora per arrivare a Rebibbia con i mezzi, non è che mi lasci alternative,
perché non ce la faccio in un’ora ad arrivare. 

D: Pensi di essere pronto, quando uscirai nel 2019 anche dal punto di vista lavorativo?
Non ti chiedo dal punto di vista dell’integrazione personale per cui mi sembri assolu-
tamente integrato adesso, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della società.

R: Non lo so, perché ho questi vent’anni di parentesi molto lunga, quindi non lo so.
Qualsiasi cosa rispondessi adesso sarebbe... Io ho vent’anni in cui non ho vissuto una
vita normale, per cui non so.

D: Il lavoro ti può aiutare in questo comunque, per le capacità acquisite, l’equilibrio
personale.

R: Sì, assolutamente. Sicuramente io ho un obiettivo che è quello della semi-libertà e
quello coincide all’incirca con l’esame da avvocato, dopodiché vedrò cosa fare nella
vita, perché non penso che alla mia età mi metterò a fare mai l’avvocato.

D: Ti è rimasto quel senso di pensare alla giornata.

R: Sì, lo stavo dicendo, mi hai tolto la parola di bocca. In questo caso è ragionato, nel
senso che se facessi l’avvocato, che potrebbe essere un’aspirazione, ma non è (ndr pos-
sibile). Sarebbe più semplice fare (ndr altro). Ho un cugino con parecchie attività o altre
situazioni, non so… devo campare adesso. Quindi ho questo lavoro che mi entra come
ponte, che mi permette di essere autosufficiente a livello economico, ma non è un la-
voro in pianta stabile. Questo è un lavoro, l’altro è una professione. 

D: Diciamo che più o meno il quadro tra presente, passato e futuro l’abbiamo un po’
più o meno ricostruito. C’è questa parte finale in cui chiediamo quanto sostanzialmente
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l’esperienza da detenuto che lavora in qualche modo possa aiutare la parte della sod-
disfazione, dell’autostima e dell’ottimismo.

R: Allora diciamo le tre componenti assieme oppure separate?

D: Sì, separate.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 3.
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Uomo, 44 anni

D: Intanto quanti anni hai?

R: 44.

D: Che titolo di studio hai conseguito?

R: A casa mia ho studiato fino alla terza media.

D: Che lavoro facevi prima di entrare in carcere?

R: Autista.

D: Hai sempre fatto solo l’autista?

R: No, ho fatto anche un altro lavoro. Manovale, nel commercio.

D: La tua famiglia d’origine da chi era composta?

R: Sta in Marocco. Papà è morto nel 2007.

D: Avevi dei fratelli? Quanti?

R: 5 fratelli e 3 sorelle.

D: E tu sei il più grande, il più piccolo?

R: No, il più grande sta giù in Marocco.

D: Tutta la tua famiglia d’origine sta giù in Marocco?

R:  No.

D: E che facevano i tuoi genitori di lavoro?

R: Loro lavorano in campagna.

D: Sono degli agricoltori. Tu hai formato una tua famiglia? Hai una moglie?
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R: Sono sposato e ho due figli.

D: Qui in Italia?

R: No.

D: Loro stanno lì allora? Li vedi ogni tanto?

R: (ndr incomprensibile).

D: Quindi la tua famiglia è in Marocco. Da quanto tempo sei qui in Italia?

R: Dal ’92. Sono 19 anni, anche di più.

D: La tua famiglia, i tuoi figli sono mai venuti in Italia?

R: No.

D: Quindi sei tornato tu?

R: Sì, vado e torno, vado e torno. (ndr incomprensibile).

D2. E da quanto stai qua?

R: 3 anni e 2 mesi.

D2. A Rebibbia.

R: No. Qua da 2 anni. Un anno a Velletri.

D: Quando finisce la pena?

R: 18 novembre 2015, però io vado via il 20 settembre, senza discussioni.

(ndr da qui in avanti l’intervista viene trascritta come sintesi per difficoltà di compren-
sione del file audio).
Esperienza di detenzione - Non ricorda molto episodi legati alla sua adolescenza. Ha
studiato fino alla terza media e ha interrotto per lavorare in Italia. Prima di entrare in
carcere ha lavorato come autista. Il suo tempo libero lo trascorreva facendo palestra e
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andando a correre. Ha vissuto con i suoi genitori fino all’età di 25 anni. Come già ac-
cennato ha una moglie in Marocco e 2 figli. I suoi legami affettivi sono solo in Marocco.
Aveva come progetto di portare la sua famiglia in Italia. Si definisce normale, tranquillo,
allegro. Crede nella famiglia e nella religione.
Ingresso in carcere - Entra in carcere per ricettazione aggravata dalla mancanza di per-
messo di soggiorno, per la qual cosa deve scontare 6 anni. L’impatto con il carcere lo
giudica terribile. Soprattutto per il fatto di trovarsi con altri detenuti condannati per
aver commesso reati gravissimi che lui non farebbe mai e da cui si sente completamente
estraneo. Prende molto le distanze da certi detenuti che hanno commesso omicidi e
reati gravi.
Esperienza in carcere - In carcere passa il tempo lavorando, poi facendo palestra. È
sempre impegnato in qualcosa. Sostiene di avere buoni rapporti con gli operatori e con
gli altri detenuti. Ma non ha rapporti di amicizia all’interno del carcere. Ha buoni rap-
porti con la famiglia di origine. Ha una compagna in Italia che lo viene a trovare spesso.
Gli manca la sua famiglia. Non riconosce l’utilità dell’esperienza in carcere. Probabil-
mente perché giudica di stare dentro ingiustamente. Però sente di pensare in modo di-
verso, di avere capito le cose essenziali della vita. Il suo lavoro è portavitto e scopino.
La sua esperienza lavorativa lo ha aiutato a imparare a fare una serie di semplici man-
sioni.
Prospettive future - Non vede l’ora di uscire, tornare in Marocco. Dice che non verrà
mai più in Italia. Non vede l’ora che finisca questa detenzione per ritornare dai suoi af-
fetti nel proprio paese. Ha un approccio positivo rispetto al suo futuro.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 0 – Ottimismo 3.
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Uomo 40 anni

D: Che titolo di studio hai?

R: Ho preso la prima ragioneria qua, poi mi hanno mandato a lavorare, ho un orario
che stacco all’una, le due, a volte fino alle quattro, a seconda delle esigenze, per cui
non ho potuto proseguire la scuola.

D: Ok. Fai dei corsi la mattina e il pomeriggio per studiare? Non si può fare tutt’e due
lavorare e studiare?

R: No. Io vado a lavorare la mattina. Quindi finisco alle due, alle quattro, dipende. Non
ce la faccio.

D: Che lavoro facevi prima di entrare qua in carcere?

R: Un’azienda di artigianato napoletana, mi arrangiavo. Un po’ saltuaria, un po’ in nero.

D: Ma in che campo? Edilizia?

R: Nella laccatura, facevo sedie, tavoli…. Artigianato.

D: Com’era composta la tua famiglia d’origine?

R: Mio padre, mia madre, due sorelle e due fratelli. Io sono il primo. Sono il più grande.

(ndr da qui in avanti viene effettuata una sintesi dei contenuti in quanto il file audio
risulta poco decifrabile).
Il detenuto ha perso il padre a 17 anni. A quel periodo il detenuto riferisce l’inizio di
sbandamenti. Il contesto familiare è ascrivibile a uno strato sociale di livello basso. Il
padre era un impiegato comunale e la madre una casalinga. Il detenuto ha formato un
proprio nucleo familiare composto da moglie e due figli. Si trova in carcere dal 2008
terminerà la sua pena nel 2019.
Il periodo precedente alla detenzione - La perdita del padre comporta le prime difficoltà
in un periodo delicato data la giovane età (17 anni). Durante l’adolescenza riferisce di
aver intrapreso un percorso sbagliato che lo ha condotto a fare uso di cocaina. L’uso di
droghe lo ha portato a commettere due reati: due rapine per procurarsi il denaro. L’espe-
rienza di devianza ha comportato anche difficoltà con la moglie, che però gli dà un’ul-
tima possibilità di recuperare. Sua moglie è di Napoli. La moglie è completamente
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estranea al mondo della devianza e ha sempre combattuto per avere una vita normale
e tranquilla. Non ha ritenuto opportuno fare un percorso di recupero in comunità te-
rapeutica per tossicodipendenti perché non si identificava come tossicodipendente. Le
condizioni economiche generali riferite dal detenuto sono di livello scarso. Ha sempre
avuto bisogno di lavorare all’interno del carcere per portare soldi alla famiglia. Il per-
corso fatto fin qui lo rende orgoglioso di essere riuscito a riemergere dopo aver toccato
il fondo. Sui rapporti con i propri familiari riferisce di avere un ottimo rapporto e di
sentire il senso di responsabilità nell’impegnarsi a non ricadere in situazioni di devianza
per non deludere le aspettative della sua famiglia. Soprattutto per la sua figlia maggiore
che ha 19 anni e sta costruendo la propria vita. Sostiene di avere un ottimo rapporto
con la figlia che ha lasciato quando aveva 14 anni. In merito all’esperienza con la scuola,
nel periodo precedente all’ingresso in carcere, riferisce di aver abbandonato subito,
quindi la scuola non ha avuto un ruolo nella vita del detenuto. Durante la giovinezza
aveva rapporti con amici che poi ha perso strada facendo. Con la madre aveva un rap-
porto che definisce “normale”. Un buon rapporto, ma non considera la sua famiglia
molto presente, anche se ne parla in termini positivi. Le sue amicizie le riferisce preva-
lentemente in ambito familiare (cugini, parenti). Si è sentito solo. In merito alle sue
passioni, sostiene che gli piaceva la musica, le canzoni napoletane. Per quanto riguarda
l’attualità e l’informazione sostiene di essere interessato e di voler essere informato.
Non ricorda di aver avuto particolari progetti. La famiglia lo ha coinvolto totalmente.
Su episodi importanti della sua vita riferisce in generale più ricordi negativi. I momenti
più belli riguardano la nascita dei suoi figli. La moglie ha 38 anni. La figlia grande non
lavora. La più piccola va a scuola. Alla richiesta di descriversi risponde di essere una
persona positiva, socievole. Sui valori dichiara: onestà per una vita tranquilla. Si dispiace
per la sofferenza causata alla propria famiglia. Riferisce di denutrizione e dimagrimento
per la cocaina. Sulla famiglia sostiene che sono molto uniti. Lui provvede economica-
mente alla sua famiglia.
Ingresso in carcere - Entra in carcere per rapina a un benzinaio e a una farmacia. Il
primo impatto è negativo. È stato male fisicamente. Era magro. Poca consapevolezza,
non capiva. Gradualmente ha smaltito e superato l’impatto negativo. Ha molta voglia
di uscire e tornare dalla famiglia. Si trova in carcere da 5 anni. Trascorre il tempo pre-
valentemente lavorando. Il lavoro all’interno del carcere ha una funzione importante
per il sostentamento della sua famiglia. Con gli operatori ha rapporti buonissimi. Ha
anche amici all’interno con cui si relaziona molto bene. La famiglia la sente vicina e la
vede spesso. La mancanza maggiore riguarda la sua famiglia. La percezione del mondo
fuori è molto legata a qualche superficiale notizia sulla crisi economica. Esprime pre-
occupazione per il futuro dei suoi figli che non hanno lavoro. Ritiene utile l’esperienza
maturata in carcere. Si sente cresciuto, maturato e ha compreso i suoi errori. Ritiene
che quando uscirà forse riuscirà a trovare un lavoro. Ci tiene molto a dare alla moglie
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la dimostrazione di essere cambiato. In carcere si occupa di manutenzione di fabbricati.
È un lavoro faticoso che gli piace molto. Si sente molto gratificato. Lo facilita a non
cadere in situazioni difficili all’interno del carcere. Riferisce di un episodio di cui si è
sentito molto orgoglioso, in cui è intervenuto per salvare un agente vittima di un ag-
gressione fisica da parte di un detenuto. L’aspetto lavorativo è stato utile e fondamen-
tale, ha combattuto per averlo. Si è attivato molto per ottenere questo lavoro. Ha
migliorato le sue conoscenze lavorative e le potrà utilizzare una volta uscito. La situa-
zione esterna al carcere la percepisce difficile. L’unica paura che aveva rispetto alla sua
uscita era di ricadere in situazioni legate alla droga, ma le ha superate. Si sente sicuro
di sé. 
È stato contento di fare l’intervista.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 3
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Donna, 30 anni

D: Quanti anni hai?

R: Trenta.

D: Il tuo titolo di studio?

R: Terza media.

D: Parlaci della tua famiglia.

R: Siamo di Tagliacozzo. Mio padre è morto quando avevo quattro anni e ho cinque
fratelli. Mia madre ha fatto la bidella nelle scuole elementari, mentre mio padre lavorava
come falegname.

D: Come è stata la tua vita prima di entrare in carcere? 

R: La mia vita, soprattutto nell’infanzia, non è stata molto bella. Non credo di avere
avuto un’infanzia felice e non credo di essere cresciuta, come molti altri bambini, in un
ambiente sereno. Mia madre è rimasta vedova in giovane età, successivamente si è ac-
compagnata ad un ragazzo che era tossicodipendente; problemi a non finire. Tra l’altro
ho saputo della morte di mio padre, che adoravo, addirittura a 10 anni; è stato un
trauma incredibile, anche perché io pensavo che il compagno di mia madre fosse mio
padre. Sono quindi cresciuta tra ospedali e caserme dei carabinieri con la famiglia che
si allargava, in quanto mia madre ha avuto altri figli da quest’uomo. In questo clima,
va da sé, che non sono cresciuta in maniera serena. A 17 anni ho effettuato la mia
prima fuga da casa; durante una di queste ho conosciuto una ragazza a cui mi sono
molto appoggiata e di cui mi fidavo ciecamente, che pensavo potesse portarmi via per
sempre dall’ambiente familiare. Quindi a 17 anni ho iniziato la mia vita fuori casa e in
realtà non ne ho fatto più ritorno. Con questa ragazza, divorziata, tossicodipendente e
madre di un bambino, ho cominciato a convivere in quanto avevo una relazione; pen-
savo di aver svoltato nella mia vita e invece la stessa ragazza mi ha portato in una
strada totalmente sbagliata. Tra l’altro, il fatto di non avere una famiglia alle spalle che
mi controllasse e mi educasse efficacemente, essendo io ancora molto giovane, ha con-
tribuito ancora di più al mio sbandamento. Ho cominciato a drogarmi, facendo uso di
cocaina, e l’ho fatto per cinque anni; inoltre rubavo e facevo rapine, fino ad arrivare
nel 2005 al reato gravissimo che ho commesso e che mi ha portato in carcere. Il primo
istituto dove sono entrata è stato quello di Teramo, poi Campobasso, fino ad arrivare a
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Rebibbia. In questo carcere si sta molto bene, contrariamente a quello che dicono le
mie colleghe, essendo stata io nel carcere punitivo di Teramo dove non eravamo asso-
lutamente seguite. A Campobasso invece c’erano solo cinque celle ed eravamo molto
strette per quanto riguarda la sezione femminile. Qui c’è l’educatore, lo psicologo e
tante persone che sono pronte a farti inserire, ad aiutarti a reintegrarti, a farti rendere
conto che seppur hai sbagliato puoi sempre riparare. Negli altri istituti mancava quasi
del tutto, come dicevo prima, il sostegno che invece ho trovato qui, considerando che
i primi momenti sono quelli più delicati. Una delle prime domande che ti poni appena
entrata è quella classica: che cosa ho commesso? Il reato che mi ha portato a questa
pena così lunga (ndr la fine della pena è prevista per il 2035) è molto grave e non è
facile da metabolizzare. Mi rendo conto che quel processo di crescita e di maturazione,
insieme a quello della consapevolezza, che sto avendo soprattutto in questo carcere, si
evolve sempre di più. Prima avevo sempre bisogno di una persona a cui aggrapparmi;
invece adesso ho scoperto che nella vita bisogna soprattutto fare riferimento a se stessi
e scegliere delle amicizie degne di questo nome. A distanza di otto anni mi sono total-
mente pentita del reato commesso, un omicidio, soprattutto per la persona che non
c’è più, in quanto  penso che nessuno di noi abbia il diritto di togliere la vita al prossimo.
Tornando al rapporto con mia madre, è stato buono fino a circa i miei 10 anni; poi ho
cominciato a ribellarmi in quanto ho perso la fiducia nei suoi confronti. In realtà dovevo
vendicarmi della bugia che mia madre mi aveva perpetrato per tutto quel tempo. Ri-
badisco che quando mia madre mi dette la notizia rimasi sconvolta, mia madre doveva
dirmi la verità sin da quando ero molto piccola. A distanza di anni ho perdonato a mia
madre questa sua mancanza di sensibilità e ho riacquistato grande fiducia nei suoi
confronti; i rapporti con lei ora sono ottimi anche grazie al processo di maturazione
che sto vivendo da quando sono reclusa.

D: Come vedevi il mondo prima di entrare in carcere? 

R: Io in quel periodo non vedevo il mondo intorno a me, vedevo solo l’amica con cui
convivevo e la consideravo molto in quanto mi aveva strappato dai dolori della mia fa-
miglia. Grazie a lei ho cominciato a fare uso di droghe, tutto questo anche per amore.
Per seguire la mia donna in realtà ho bruciato la mia vita. Le ho dato talmente tanta
fiducia che ora, rendendomi conto di quello che ho fatto, mi rimane molto difficile
dare fiducia al mio prossimo. 

D: Avevi un’occupazione?

R: Per quanto riguarda il lavoro, ambedue ci arrangiavamo, eravamo occupate saltua-
riamente. In tutto questo contribuiva anche la situazione socio economica del posto
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dove vivevamo che non è delle più floride. Ho fatto la giostraia, ho lavorato come ca-
meriera in pizzeria… In realtà non facevo progetti; vivevo il presente e basta. Nei mo-
menti di disoccupazione, soprattutto, stavo molto a casa insieme alla mia compagna,
e il fatto di essere ambedue tossicodipendenti faceva sì che cercassimo spesso la “dose”
quotidiana. Dovevamo comunque essere molto attente, in quanto la convivenza con il
figlio piccolo della mia compagna era per noi problematico per quanto riguarda la ri-
cerca della droga. Essendo la mia ex compagna anche lei in carcere, in quanto mia com-
plice nello stesso reato da me commesso, il bambino, ora diventato grandicello, è stato
dato in adozione ad un’altra famiglia, essendo stata tolta a lei la patria potestà.

D: Quali sono i rapporti con la tua familgia?

R: Per quanto riguarda i contatti con i parenti che ho mantenuto da quando sono de-
tenuta, continuo a vedere regolarmente i miei fratelli in visita, una volta ogni 15 giorni.
I rapporti con loro sono buoni, anche se c’è qualcuno che non mi perdona la colpa che
ho commesso. Devo però dire che per me l’esperienza che sto vivendo qui a Rebibbia è
molto positiva; mi ha letteralmente salvata, in quanto se avessi continuato a restare
fuori, non so che fine avrei fatto. Non mi sono mai curata con il metadone, in quanto
non mi sono mai dichiarata tossicodipendente; se l’avessi fatto avrei avuto diritto a
degli sconti di pena, ma non l’ho voluto fare. Paradossalmente a me serve stare in car-
cere, per crescere, per maturare, per responsabilizzarmi, per capire, per riabilitarmi. Se
fossi rimasta fuori, sarei stata ancora più pericolosa per me e per gli altri. Qui ho trovato
un ambiente di protezione per me indispensabile.

D: Descrivi te stessa, prima della detenzione ed ora.
R: Otto anni fa ero pericolosa e violenta per me e per gli altri. Ora, crescendo, sto avendo
dei cambiamenti importanti e significativi. Sto riprogrammando la mia vita, sto ripen-
sando me stessa proiettandomi in un futuro migliore. Desidero essere una persona mi-
gliore quando si aprirà quella porta carraia, tra tanti anni, a 52 anni. Credo molto ora
nel valore della famiglia, e della legalità. Otto anni fa non ci credevo.

D: Cosa ha causato il tuo ingresso in carcere?

R: Un omicidio a scopo di rapina. I soldi ci servivano per acquistare le dosi di droga. È
un modo facile per fare soldi. Abbiamo commesso il reato la mia compagna, la sotto-
scritta e un ragazzo, tutti e tre condannati alla stessa pena: 30 anni. Era difficile stabilire
chi avesse avuto responsabilità maggiori rispetto agli altri; per questo la pena è stata
uguale per tutti. Ho fatto solo i primi due gradi di giudizio, ma non sono ricorsa in cas-
sazione su consiglio del mio avvocato.
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D: Come hai vissuto l’impatto con il carcere?

R: I primi tempi vivevo uno stato di vuoto mentale, non riuscivo a rendermi conto dove
stavo e cosa avevo fatto, mi sembrava di stare in una sorta di convento. La confusione
che vivevo era anche dovuta alla terapia a base di psicofarmaci che avevo cominciato
ad assumere a inizio detenzione nelle prime due carceri dove sono stata. Ero confusa,
ma tranquilla in quanto sedata. Qui a Rebibbia ora lavoro come MOF, cioè faccio lavori
di muratura e pittura. Sono occupata per quattro ore al giorno, dal lunedì al venerdì,
dalle otto a mezzogiorno. Dopodiché rientro in sezione, mi faccio la doccia e vado a
mangiare. D’inverno invece frequento corsi scolastici il pomeriggio. Nella fattispecie:
l’Istituto tecnico industriale, terzo anno; sono stata promossa. Sto scoprendo ora ciò
che non sono riuscita a scoprire quando ero libera, cioè il bello dell’apprendimento.
Chiaramente d’inverno, dopo la mattina passata a lavorare e il pomeriggio a studiare,
rientro in sezione, due chiacchiere con le compagne e poi la cena. Ho le giornate, so-
prattutto d’inverno, decisamente molto piene. La sera normalmente sono distrutta,
tanto è che alle nove già dormo, anche perché ho la sveglia la mattina molto presto,
alle sei. Quand’ero libera, la mia vita disordinata mi portava a fare normalmente molto
tardi la notte. Qui in carcere ho ritrovato, tra le altre cose, una certa regolarità di vita
anche nei ritmi fisiologici. Avendoci ridotto le ore lavorative, il mio guadagno netto è
di € 300 al mese. Gli stipendi purtroppo si sono abbassati. Si lavora non solo per il gua-
dagno, ma anche per se stessi; si evade fisicamente dalla sezione, mentalmente ti al-
lontani dai soliti ossessivi pensieri: quanto mi manca? Lavoro con un assistente uomo
che dirige. Sono la sola detenuta che svolge questo tipo di mansione così tipicamente
maschile. Mi ritengo abbastanza brava.

D: Com’è il tuo rapporto con gli operatori e con gli altri detenuti?

R: Il rapporto con tutti è molto umano, con gli operatori e con gli assistenti di polizia
penitenziaria; c’è molta comprensione da parte soprattutto degli operatori. Se hai qual-
che problema tendono sempre a darti una mano, sono sempre presenti. Con le altre
detenute il rapporto è più difficoltoso, in quanto tendo a essere più diffidente dopo
una vita nella quale ho donato molto me stessa. Nonostante questo, alcune amicizie
me le sono create e ho attualmente una relazione con una collega; non si può ovvia-
mente andare d’accordo con tutte. Io risiedo in una cella singola, e nel mio piano, che
ha 35 detenute, tutte risiedono in una cella singola. Questo perché, oltre che per i lavori
di ristrutturazione che stanno effettuando nel mio piano, anche per la mia buona con-
dotta.

D: Cosa ti manca maggiormente? Di cosa ti senti deprivata?
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R: In questo periodo estivo, uscire e andarti a fare un bagno al mare (l'intervista è stata
effettuata a Luglio 2013. ndr). Mi manca soprattutto quell’attimo di libertà per stare
soprattutto in rapporto tra me e la natura. Mi continuo a incontrare con lo psicologo,
una volta a settimana per circa un’ora, un’ora e mezza. Non c’è nessun obbligo a in-
contrare lo psicologo, la richiesta è personale e arriva direttamente dai detenuti, come
nel mio caso.

D: Come immagini o vedi il  mondo esterno?

R: Mi informo con gli assistenti, con mia madre, leggo i giornali, Il Messaggero; non
m’informo molto di politica perché penso che i politici mangino tutti, nello stesso modo.
Le mie aspettative nei riguardi del mondo esterno non sono molto rassicuranti; penso
che quando uscirò l’impatto con esso non sarà affatto facile, in quanto dopo tanti anni
di detenzione si perde parecchio la percezione e la cognizione di quella che è la realtà
esterna. Qui si vive un mondo molto concentrato intorno alle sue regole e alle sue strut-
ture. Il supporto della psicologa serve anche a questo. Penso che sarà molto difficile da
parte della società accogliermi una volta uscita, in quanto il fatto che mi risulti un pre-
cedente molto grave comporterebbe da parte della stessa una sorta di marchio molto
forte.

D: Pensi che le capacità acquisite durante il lavoro in carcere potrebbero essere riven-
dibili all’esterno una volta riconquistata libertà?

R: Voglio imparare più abilità possibili qui e ora nel lavoro in quanto, una volta uscita,
e se fosse possibile, vorrei cominciare a lavorare nella ditta di mio cognato, il marito di
mia sorella. Oggi sono in ferie, maturiamo due giorni al mese. I riposi sono considerati
quelli domenicali in quanto anche il sabato lavoriamo. La domenica dormo un pochino
di più rispetto agli altri giorni, si esce all’aria aperta, organizziamo le partite di pallavolo,
c’è la Messa per chi vuole andarci.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 3
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Donna, 34 anni

D: L’obiettivo è di verificare quanto l’esperienza lavorativa all’interno della detenzione
possa migliorare sia il benessere della persona detenuta che lavora e sia la sua possibilità
di reinserirsi nella società una volta uscita dalla prigione.

D2: Quanti anni hai?

R: 34.

D2: Che titolo di studio hai?

R: Sono professoressa di musica e danza.

D2: Di dove sei?

R: Ucraina.

D2: Sei qua in Italia da quanto tempo?

R: Da 6 anni.

D2: Dal 2007. E’ un diploma, una laurea, quello che hai conseguito in Ucraina, penso?

R: Ho finito la scuola musicale, 8 anni, poi 4 anni di collegio musicale e università mu-
sicale.

D2: Che sono 4 anni?

R: 8, 4 e 4.

D2: Quindi tu sei laureata in musica e danza. In quale città?

R: Leopoli.

D2: Prima di entrare qua lavoravi?

R: Sì, ho sempre lavorato.
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D2: Che lavori hai fatto?

R: Sempre come professoressa di musica e danza.

D2: Anche qui in Italia?

R: Purtroppo qui in Italia no, perché non avevo il permesso di soggiorno. Ci ho provato,
avevo anche 30 bambini dai 10 ai 15 anni, però poi quando una mamma ha saputo
che io non avevo il permesso di soggiorno ha fatto scatenare… Anzi, questo non era
un lavoro, io ho fatto volontariato.

D2: Per riepilogare, tu hai lavorato in Ucraina come professoressa di musica e danza.

R: 9 anni.

D2: Poi sei venuta qua e hai tentato di fare la stessa cosa, a livello di volontariato?

R: Sì. All’inizio come pubblicità, all’inizio era tutto bello, tutti erano contenti, però dopo
una mamma ha scoperto questa cosa e non voleva che…

D2: Dove ti appoggiavi? In palestre, circoli ricreativi…

R: Era una casa, una stanza grandissima come una palestra. La stessa casa dove vive-
vano i ragazzini.

D2: In quale zona di Roma?

R: Boccea.

D: Il tuo nucleo familiare d’origine come era composto?

R: Io da quando ho 6 anni ho perso tutti i miei familiari. Sto da sola. Sono morti mia
madre, mio padre, i nonni. Non tutti insieme, ma nel giro di un paio di anni. Quando io
avevo 6 anni è morta mia madre, anche io dovevo morire.

D2: In un incidente?

R: Sì, era un annegamento in un fiume. Siamo cadute tutt’e due, ma hanno salvato me
e lei no.
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D: I tuoi genitori che lavoro facevano?

R: Mia madre in fabbrica e anche papà.

D2: Fabbrica di che?

R: Cuciva mi sa, anzi, non lo ricordo bene.

D2: Poi non hai avuto nessuno che te ne ha parlato.

R: Quello che ricordo è che forse cuciva.

D2: Tuo papà l’hai perso dopo pochi anni, dopo un paio d’anni?

R: Mio padre era alcolista e perciò sua sorella mi ha portato via da lui, perché lui si di-
menticava di me. A volte non mangiavo, a volte neanche dormivo.

D2: Tu non hai fratelli, quindi?

R: No, sono figlia unica. Da quel momento non ho più visto mio padre e quando avevo
19 (nds o 10 o 9 anni?) anni vengo a sapere che mio padre è stato ucciso e non si tro-
vava il corpo. Non l’ho trovato. Mi hanno rubato la casa di mio padre, cioè mia, a Leopoli
e mi hanno detto che non devo “scavare” tanto che farò la fine di mio padre.

D2: Ti hanno minacciato. E tu fino al 2007 hai vissuto in Ucraina. Nel frattempo hai
perso i nonni.

R: Anche la zia è morta in un incidente stradale. Una storia un po’…

D: Hai formato un tuo nucleo familiare?

R: No.

D: Sei fidanzata?

R: Ero fidanzata. Dovevamo sposarci, però per questi motivi sto qua. Lui era polacco.

D2: L’hai conosciuto qui?
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R: Sì, sono arrivata in Italia per fare, come avete detto, nucleo mio.

D2: Per rifarti una vita.

R: Rifarmi una vita, perché purtroppo in Ucraina non potevo, cioè… Lavoravo e il lavoro
mi piaceva, però la paga era pochissimo e io pagavo l’affitto. A volte non mi bastavano
i soldi nemmeno per mangiare, perciò l’unica zia che mi è rimasta, materna, era qui in
Italia, mi ha detto di venire in Italia, io ho detto subito di sì. Così sono venuta qua e ho
conosciuto nello stesso 2007 questo ragazzo polacco. All’inizio era tutto bello, poi piano
piano lui ha cominciato a picchiarmi e ho scoperto tante cose, che anche lui era alco-
lista. Lui mi picchiava e io per paura, per il fatto che non ho il permesso di soggiorno,
non l’ho mai denunciato. Un giorno mi sono difesa e mi hanno dato tentato omicidio.

D2: Questa è la pena che tu hai.

D: Poi ne parleremo più in là.

D2: Da quanto tempo sei qui?

R: Da 3 anni e mezzo. Dal 2010.

D: Quando termina la pena?

R: Adesso, con i giorni nel 2016.

D2: Ti hanno dato 6 anni?

R: 7 anni. Mi hanno dato 8 anni, 7 con l’appello. 7 definitivi.

D: Con la Cassazione.

R: Non ho fatto ricorso in Cassazione. Ancora non ho fatto niente. Solo in appello. Sto
a metà pena. Lui mi ha denunciato.

D2: Lui ce l’aveva il permesso di soggiorno?

R: Lui è polacco, la Polonia sta nell’Unione europea, non ha bisogno del permesso di
soggiorno.
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(Valutando che a molte domande ci ha risposto già, passiamo oltre ma lei aggiunge un
particolare)

R: Sono stata anche vicepreside del liceo dove lavoravo. C’è un preside e due vicepresidi
ed io ero quella che si occupava della parte artistica.

D2: Tu quindi avevi una soddisfazione personale, l’unica cosa che mancava era la sicu-
rezza economica. E da lì, la tua decisione di venire in Italia. Perché tu stavi bene, eri
soddisfatta.

R: La mia soddisfazione morale, psichica e tutto il resto in Ucraina era ad un livello alto,
perché facevo un lavoro che mi piaceva. Mi conoscevano tutti, stavo anche nei pro-
grammi televisivi e collaboravo anche come regista.

D2: Regista di spettacoli, non televisiva?

R: No, regista di spettacoli.

D2: La tua passione è la danza, la musica e l’insegnamento, mi pare d’aver capito. Avevi
altri interessi? Come trascorrevi le tue giornate?

R: Era pieno. Andavo la mattina a lavorare. Lavoravo in due-tre lavori al giorno, perciò
non avevo il tempo…

D2: Sempre nella musica e nella danza?

R: Sempre nella musica e nella danza. Arte, direi. La mattina andavo al lavoro, il pome-
riggio andavo in teatro a fare piccoli lavoretti, sia regista, sia musicista, sia cantante e
tornavo a casa alle 8-9 di sera, perciò non avevo il tempo per le altre cose.

D: Avevi amici, persone care?

R: Certo. Amiche.

D2: Scusa, danza classica?

R: No, moderna, ma anche classica, però più moderna. Sportiva, direi.

D2: Venivi dallo sport?
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R: Sì, non ho detto che io frequentavo scuola musicale, scuola normale e scuola sportiva.

D: Oltre alla danza, avevi interessi e passioni non lavorative?

R: Non facevo in tempo neanche a pensare.

D2: Ci hai detto che non hai fatto in tempo a sviluppare il rapporto con i tuoi. Che ri-
cordo hai di tuo padre? Hai saputo dopo che tuo padre era alcolista?

R: No, lo sapevo perché picchiava la mia mamma.

D2: Quindi hai dei ricordi? Eri legata a tua madre.

R: Di mia mamma no, di mio padre sì. Dei ricordi brutti. Gli unici ricordi che ho sono
che mi tiene in braccio e che picchiava la mia mamma. Questo è il ricordo di mio padre.

D2: Questa è una mia curiosità personale. In questo fiume eravate andate a fare una
gita? C’è stata una piena, vi siete allontanate… Se ti va di parlarne.

R: Prima di venire qua, del percorso con lo psicologo, ero molto chiusa. Anche se facevo
dei lavori così, dentro, per i miei problemi personali, ero molto chiusa. Non parlavo così
facilmente come faccio adesso.

D2: Perché ti costava, forse?

R: Sì, i sensi di colpa.

D2: Senso di colpa per la morte di tua madre? Per cui non c’entravi niente.

R: Sì, è questo che mi tormentava per tutta la mia vita.

D2: Il percorso di psicologia l’hai fatto qua all’interno del carcere?

R: Sì, qui in carcere.

D: Quindi sei stata sostenuta.

D2: In un certo senso è stato positivo. C’è una parte positiva di tempo trascorso qui.
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R: Sì, come dico io da ogni cosa negativa si può prendere una cosa positiva. Io cerco di
sfruttare ogni momento che sto qua, non negativo ma sempre positivo.

D: Se dovessi descriverti come persona che diresti di te a qualcuno che ti vuole cono-
scere meglio?

R: Questa domanda è ben fatta, perché all’inizio sono sempre fredda. Non mi apro fa-
cilmente con le persone. Adesso, ripeto, sono cambiata in questo, perché all’inizio se
tu mi devi conoscere, prima conosci il mio lato freddo, duro, perché sono molto dura.
Vengo dall’Ucraina, dalla Russia, siamo così. Siamo molto freddi, nel senso che siamo
duri, prima con noi stessi e poi con gli altri e pretendiamo dagli altri quello che pre-
tendiamo da noi. Sono molto dura, ma sono molto allegra quando mi conosci dentro.
Il mio lato, quel piccolo nucleo che ho dentro di me, che nascondo sempre. Sempre per
la paura che mi faranno del male, però quando mi apro con le persone, mi conoscono
come una persona solare.

D: Hai dei valori in cui ti riconosci?

R: Sì.

D: Ce li vuoi dire?

R: Rispetto. E’ quello che prevale di tutti i valori. Rispetto che io do e che voglio ricevere.
Prima di tutto io lo do, non è che voglio riceverlo subito. Io rispetto tutti quanti e voglio
anche da parte degli altri rispetto.

D2: Posso ritornare ad una domanda, che in parte viene fuori? Quando tu eri in Ucraina
proseguivi il tuo lavoro, avevi dei progetti o l’elemento economico non ti ha permesso
di sognare?

R: Non ho mai sognato in vita mia.

D2: Neanche a livello di progetto? Hai vissuto sempre giorno per giorno?

R: Sì, lottare giorno dopo giorno. Lottare per la vita, lottare per mangiare, lottare per sor-
ridere, lottare per divertirsi. Sempre una battaglia, ogni giorno una conquista era per me.

D2: Non ti ha permesso di avere una progettualità. Neanche quando sei arrivata qua?
R: Progettavo, cominciavo a progettare con il mio fidanzato e poi lui ha ammazzato…
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D2: Con cui sei stata quanto?

R: Due anni e mezzo. Finché non sono venuta qua.

D2: E quando ti sei accorta che stava prendendo un’altra piega? All’inizio hai detto
“tutto bello”…

R: Dopo due anni. L’ultimo mezzo anno io lo lasciavo, lui veniva da me, chiedeva soldi.

D2: Dopo due anni questo.

R: Sì due, più o meno, un anno e mezzo.

D2: Quindi per due anni tu hai vissuto questa sensazione di poter progettare con lui
una famiglia, una casa… Penso che già vivevate insieme?

R: Sì.

D2: E poi lui ha iniziato a chiederti dei soldi?

R: Lui non aveva mai i soldi, perché giocava. Dopo ho scoperto…

D2: Lui lavorava?

R: Lui lavorava ma giocava a quelle macchinette da gioco… slot machine. Era proprio
la sua ossessione. Una dipendenza.

D2: Stavi a Boccea con lui?

R: Non era Boccea, era Valle Aurelia (quartieri di Roma, ndr).

D: Fino al tuo ingresso in carcere. E’ stato dovuto al fatto che tu hai reagito ad una sua
violenza?

R: In modo eccessivo.

D: Hai tentato di ucciderlo?

R: No no.
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D2: Ti hanno dato tentato omicidio.

R: Mi hanno dato. Era legittima difesa.

D2: Secondo te.

D: Ma lui non è morto?

R: No.

D: E ti ha denunciato.

R: Sì.

D2: Non l’hai più rivisto, ovviamente.

R: No. Lui per la paura non è nemmeno venuto al processo. Credo per la paura.

D: Come è stato il tuo primo impatto con il carcere?

R: Era duro. Sono stata 4 giorni chiusa, in me stessa. Ero già chiusa quando sono entrata,
mi sono chiusa ancora di più. Poi è successa una cosa ancora, che mi sono rotta la gamba.

D2: Qua dentro?

R: Sì. Sono stata 7 mesi in infermeria. È ancora più chiuso in infermeria: non puoi an-
dare da nessuna parte, hai 50 metri solo per camminare… E 7 mesi sempre chiusa.
Quando dall’infermeria sono passata al cellulare, 1 mese sono stata chiusa dentro una
cella, per mia volontà.

D2: Tu hai richiesto questo?

R: No no, cioè non uscivo dalla cella.

D2: Stavi da sola in cella?

R: No, stavo con un’altra persona. Non uscivo dalla cella perché… be’, ci sono tanti per-
ché. Prima pensavo alla mia vita, a tutti i passaggi che ho fatto. Poi, nella mente, “Perché
io? Perché sempre a me? Perché tutto questo dolore tutto a me?”. Piangevo sulla mia
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vita che ho passato, sempre incolpando me stessa. Piano piano, è il lavoro che mi ha
fatto uscire da questa situazione, il lavoro che ho cominciato all’inizio del 2011 in pel-
letteria, “Ora d’aria”, la società cooperativa.

D2: Quindi tu hai iniziato a lavorare subito in pelletteria?

R: Nell’ottobre 2010 son passata dall’infermeria al cellulare. L’11 gennaio ho cominciato
a lavorare.

D: E che fai in questa pelletteria?

R: Cucio le borse.

D: Quante ore lavori al giorno?

R: 3 ore al giorno. Prima era 4 giorni a settimana, 4 ore. Poi la società aveva un paio di
problemi e abbiamo diminuito a 3 giorni. Da martedì a venerdì, 4 ore. Prima era la mat-
tina dalle 9 fino all’1, adesso dalle 2 fino alle 6.

D2: Quindi fai?

R: 3 giorni a settimana, 4 ore al giorno.

D: Se ce lo puoi dire. Il guadagno?

R: Prima guadagnavo poco di più di 100 euro, quando non ero ancora definitiva.
Quando sono diventata definitiva e piano piano sono diventata più brava,… cucio alla
macchina, perché ci sono le persone che tagliano, che montano le borse e cuciono. Io
faccio tutto quanto, ormai. Non ho mai cucito in vita mia. Ho iniziato qua, non ho mai
fatto il lavoro di pelletteria, però questo lavoro mi appassiona tantissimo. Spero tanto
che quando uscirò e non potrò lavorare come musicista, di continuare questo lavoro
che faccio qui.

D: Stai rispondendo a tutte le domande.

D2: Sì, infatti, stai andando troppo avanti.

D: Se dovessi dire il tuo lavoro quanto ti soddisfa, quanta autostima e quanto senso di
ottimismo ti dà…
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R: Tutto al massimo.

D: Quindi ti aspetti, una volta uscita dal carcere, di voler fare…

R: Di poter continuare.

D: … che ti possa aiutare a reinserirti.

R: Sì, lavoro anche in un call center: Questo anno mi hanno dato questa possibilità. Ho
chiesto al direttore.

D2: Quindi tu lavori il pomeriggio in pelletteria e poi call center?

R: La mattina al call center.

D2: Sempre 4 giorni a settimana o tutti i giorni?

R: Il call center dal lunedì al venerdì.

D2: E quante ore fai al giorno? 3-4?

R: 4-5.

D: 4-5- ore al giorno dal lunedì al venerdì.

D-D2: Sei molto impegnata!

R: Continuo a fare perché ho bisogno di questo. Devo fare qualcosa.

D: Lo fai per lavorare, per guadagnare, per passare il tempo, per sentirti realizzata psi-
cologicamente?

R: Tutto. Lavorare perché devo mantenermi, perché non ho nessuno che mi aiuta, que-
sto prima di tutto, perché quando uscirò vorrei avere qualcosa da parte.

D2: Tu hai detto che in Ucraina hai vissuto giorno per giorno, per le tue vicende per-
sonali. Qui in carcere hai un’idea, un progetto da fare fuori, oltre al lavoro che speri di
continuare con la pelletteria se non riesci a realizzare il tuo lavoro principale? Hai un
progetto? Ti vedi qua in Italia? In Ucraina? Ti vedi in un altro paese?
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R: Rispondo “a secco”. Vorrei restare in Italia, perché in Ucraina non ho nessun punto
di riferimento. Voglio restare qui. Non è importante che l’Italia è peggio dell’Ucraina,
ormai qui mi sento bene e voglio stare dove mi sento bene. Non mi vedo in Ucraina,
perché ci sono i ricordi brutti. Anche qui ci sono ricordi brutti, magari non così brutti
come in Ucraina. Ho visto la morte di tutti i miei familiari. Non è che sto scappando,
però non me la sento. Vorrei con tutto il cuore… Anche quando sono appena entrata
in Italia, volevo subito il permesso di soggiorno. Dicevo sempre, pagherò tutto… mi
hanno preso in giro due famiglie. Mi hanno preso a lavorare, poi non mi hanno dato il
permesso di soggiorno, mi hanno cacciato fuori. Lavoravo 7 mesi come badante.

D2: Quindi hai fatto anche altri lavori.

R: Certo. Ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili. Badante, infermiera, tagliavo
l’erba, orto…

D2: Sempre qui a Roma?

R: Sì. I lavori che trovavo.

D2: Andavi nelle case e ti facevano fare tutto. Ti facevano fare la domestica, badante,
assistenza infermieristica, pulisci il prato…

R: Tutti i lavori che mi hanno chiesto di fare.

D2: In due famiglie sei andata?

R: Sì.

D2: Quindi tu vuoi rimanere in Italia, i tuoi progetti sono qui in Italia.

R: Sì, anche se in carcere si pensa che non si possa progettare, oppure ci sono tante per-
sone che si chiedono come si possa progettare qualcosa. Dal carcere, poi quando esci
hai questo timbro. Per me, invece, non è così, io sento la voglia di lottare ancora di più.

D2: Ti senti di avere altre opportunità nella vita.

R: Sì, perché ho scoperto qui in carcere, è un paradosso, che posso fare tutto quello
che voglio. Non ho mai pensato che io potessi lavorare come una sarta nella pellette-
ria.
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D2: Trovi delle risorse in te.

R: Sì.

D2: Siccome ti dovevamo chiedere a cosa ti è servita questa esperienza in carcere. Tu
hai scoperto che…

R: … ho tante risorse dentro me stessa.

D2: Anche moralmente?

R: Anche moralmente, perché anche nel call center, io come detenuta straniera avevo
paura, però ho fatto la battaglia con me stessa e ho detto “Io la vinco”.

D: Anche perché bisogna rispondere in italiano a persone che non vedi, non ti puoi aiu-
tare con la gestualità, solo con la voce. È difficile.

R: Assolutamente. Comunicare è difficilissimo. Avevo paura all’inizio, cioè avevo com-
plessi di lingua.

D: Che call center è? Che assistenza?

R: La 3. Per il momento è chiuso, però speriamo che a settembre riapra.

D2: Ti aspetta qualcuno fuori? Non parlo necessariamente di una relazione, di un uomo.

R: Un’amica, che purtroppo ho conosciuto qua.

D: Che già è uscita.

R: Sì.

D: Com’è il tuo rapporto con le altre detenute?

R: Dico subito che io ho frequentato anche la scuola qui, media.

D2: Hai preso il diploma?

R: Non ancora. Non l’ho potuto prendere perché con il lavoro non avevo tempo per
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venire a scuola. Non per studiare, ma per venire a scuola. Però ho finito il terzo anno
di ITIS. Non so se mi hanno bocciata, sempre per il lavoro, lavoravo la mattina e il po-
meriggio non potevo… Però la scuola mi ha aiutato a parlare italiano, anche a scrivere.
Anche se quando sono venuta a scuola il primo giorno, io già sapevo parlare perché
studiavo da sola, leggendo. Con le detenute… dipende… sempre basandoci sul fatto
che io sono una persona molto chiusa, molto difficile. Io devo inquadrare la persona,
mi serve il tempo per inquadrare la persona. Poi dopo se io ho inquadrato bene la per-
sona e sto bene con questa persona, io mi apro in tutto, quindi canto, ballo e tutto il
resto. Poi c’è un’altra cosa che non ho detto, da tre anni che sto qua, la domenica suono
il piano in chiesa, alla messa. Mi hanno dato questa possibilità.

D2: Dato che ti senti una persona molto diffidente, hai costruito dei rapporti qua in
carcere?

R: Un paio di amiche. Ho inquadrato queste persone nel call center come sono e perciò
mi fido di più. Non tutto, ma mi fido di più. Perché è difficile qui in carcere fidarsi delle
persone. Non mi sento superiore, che sono professoressa e tutto il resto, però c’è da
pensare che ci sono le persone che facevano la malavita da tanto tempo e io non è che
facilmente mi avvicino a queste persone. Cerco persone, più o meno, tra virgolette, al
mio livello.

D2: Io penso che sia un discorso di affinità. Quello che poi cerchiamo tutti nei rapporti
d’amicizia.

R: Non perché non hai studiato, io ti tolgo da me. L’intelligenza per me non è quanto
hai studiato, ma quanto hai capito della vita.

D: Quindi se trovi persone affini a te a livello intellettivo, è meglio per te. Fuori dal car-
cere ti vedi inserita?

R: Ci saranno i problemi, certamente. Adesso sto aspettando i permessi.

D: Hai una prospettiva?

D2: Ora te lo danno il permesso di soggiorno? Tecnicamente non lo so come funziona.

R: Finché non finirò la pena, non posso occuparmi del permesso di soggiorno. Ho co-
minciato a pianificare due anni fa. Lavorare, perché quando uscirò, adesso dopo metà
pena, posso chiedere i permessi. Permessi per uscire dal carcere due-tre giorni. C’è anche
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un articolo che tu vai a lavorare e torni in carcere. Oppure lavoro affidatario, che tu vai
a lavorare fuori e torni al carcere sempre.

D2: E’ la semilibertà questa?

R: Semilibertà. E poi c’è uno che vai in una casa famiglia e vai a lavorare.

D: Questo è il massimo della libertà in stato di detenzione penale.

R: Io spero, sempre piano piano, con piccoli passi. Il posto in casa famiglia già ce l’ho.
Il lavoro non è ancora sicuro, perché purtroppo la società nostra è nata qui in carcere,
Ora d’Aria funziona in carcere. Io ho anche il contratto sia con Ora d’Aria che con il call
center.

D: Prende i finanziamenti dalla regione, immagino?
R: No. Adesso hanno vinto qualche progetto, il progetto Sigillio, di cui parlano tutti. Il
lavoro fuori dei detenuti, come un lavoro normale, come una fabbrica, una società
fuori. Purtroppo la società nostra è molto piccola. Io sono socia-lavorativa. Fuori non
abbiamo, per adesso, il posto dove posso andare a lavorare; però, da come ho capito,
loro sono soddisfatti del mio lavoro e cercheranno di inserirmi in progetti piccoli. Mi
baso su questa cooperativa.

D2: Una domanda che mi incuriosisce. I rapporti che hai creato con le tue amiche. Sono
connazionali? Straniere, italiane oppure non c’è differenza?

R: Non c’è differenza.

D2: Con gli operatori hai la stessa diffidenza che hai verso le altre detenute? Com’è il
tuo rapporto con gli operatori?

R: Il mio si basa sul rispetto. Questo è fondamentale. Lo ripeto sempre. Io sono detenuta
e sto al mio posto, loro sono operatori e fanno il loro lavoro. Io lo rispetto e sono molto
precisa con tutti, troppo precisa anche. E rispetto le regole. Ci sono un paio di operatori
con cui mi apro di più, do un sorriso di più. Questo è logico, non sai il perché ma a pelle
lo senti di più che con un altro.

D: Per finire, la tua prospettiva futura, al di là dei problemi, rappresenta caratteri di po-
sitività e soprattutto il tuo lavoro ti aiuterà molto ad inserirti.
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D2: Quali sono i tuoi timori?

R: Il timore più grande è che mi rimandino al mio paese. Altri timori non ne ho, perché
io sono sicura di me stessa. Ho detto che all’inizio sono fredda, ma quando mi apro di
più, la persona che ho davanti capirà. Non mi reputo una persona cattiva oppure ne-
gativa. Io ho lavorato sempre con i bambini. Canto, musica e danza, e tutto questo
sempre con un sorriso. Qui il sorriso si è spento un pochino, questo è vero.

D: E’ anche comprensibile.

R: Credo, però l’ultimo anno ho rimediato tanto, specialmente con il lavoro.

D: Quindi aiuta tanto il lavoro.

R: Questo è fondamentale. Qui in carcere è fondamentale, perché ti aiuta ad uscire. Qui
stiamo in una gabbia, ti chiudono, ci sono delle regole e quando esci al lavoro e so-
prattutto il lavoro ti piace, ti vedi aperta.

D: Anche il parlare con altre persone che non sono detenute.

R: In pelletteria non c’è un assistente che mi guarda, ci sono le telecamere, poi dopo ti
dimentichi. Con me è successo così, è nata questa grande amicizia con le persone e mi
sento non così chiusa. Non sento queste sbarre che si chiudono, quando lavoro.

D2: Dalle tue risposte, lasci pensare che la tua visione di quello che ti aspetta fuori è
abbastanza buona, positiva. Credi molto in te stessa.

R: Io sono pronta a lottare. Anche questo ho sviluppato qui. Pronta a lottare ancora di
più, perché fuori le botte della vita ti spengono un pochino.

D: Non tutti i mali vengono per nuocere.

D2: Lei l’ha detto, da ogni cosa negativa si può prendere sempre qualcosa di positivo.
R: Dipende da che parte lo guardi. Io cerco di vedere il mezzo bicchiere pieno.

D: Presenta la scala da compilare del grado di stima, ottimismo e soddisfazione, facendo
riferimento all’esperienza lavorativa.

R: Soddisfazione 3 – Autostima 3 – Ottimismo 3
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Uomo, 27 anni

D2: Intanto sei di Napoli.

R: Sì.

D2: Quanti anni hai?

R: 27.

D2: Che titolo di studio hai?

R: Qua mi sono preso la qualifica di terzo anno operatore turistico.

D2: E prima di venire qui?

R: Solo quinta elementare.

D2: Quindi qui hai fatto le medie e poi hai fatto tre anni… me lo ripeti per favore?

R: Operatore turistico.

D: Terzo anno vuol dire qualifica e diploma?

R: Sì, qualifica e diploma, però non ci sono riuscito perché ho lavorato all’orto, inau-
gurato una settimana fa.

D2: Fammi capire, non hai preso il diploma?

R: No, la qualifica.

D: Il terzo anno dà la qualifica e al quinto c’è il diploma.

D2: Lavoravi prima di entrare qui? Prima del carcere hai mai lavorato?

R: Sì, quando stavo fuori ho lavorato, però non sempre.

D: Che lavori facevi?
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R: Ho fatto muratore e pescivendolo.

D2: Di dove sei di Napoli?

R: Di Secondigliano.

D2: Ci parli della tua famiglia d’origine? Papà, mamma, se hai fratelli…

R: Sì, ho mia sorella.

D2: E papà e mamma?

R: Mia madre è morta un anno e mezzo fa. Papà lavora.

D: Più grande?

R: Più piccola. 25 anni.

D: I tuoi genitori che lavoro facevano, fanno?

R: Mia madre era casalinga, mio padre impiegato comunale.

D2: Ti sei fatto una famiglia?

R: No, sono entrato troppo giovane in carcere.

D2: A quanti anni?

R: 18.

D2: Da quanto tempo stai qui?

R: 3 anni.

D2: Dal 2010?

R: Sì.

D: Ma l’inizio pena quando è stato?
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R: 2005.

D2: Dove, giù a Napoli?

R: Sì.

D: 2005 inizio pena, già con una condanna definitiva?

R: No, definitiva nel 2011.

D: E quando termini la pena?

R: Nel 2028.

D: Che ricordi hai della tua giovinezza, della tua adolescenza? Come era la tua vita
prima dell’ingresso in carcere?

R: È stata una bella gioventù. Con l’aiuto degli amici intorno non mi mancava niente,
però io…

D: Come passavi il tempo? Che facevi?

R: Con i miei amici. Ho fatto pure cose che non dovevo fare. Mi divertivo, andavo a
ballare… Sono appassionato di calcio, andavo a vedere le partite del Napoli quasi dap-
pertutto.

D: Vivevi con i tuoi genitori?

R: Sì, sempre.

D: Come erano i rapporti con i tuoi genitori.

R: Tranquilli. Mi davano dei consigli che non ho ascoltato. Per questo sto qua.

D2: Hai buoni rapporti. Tua sorella?

R: Mia sorella viene tre volte al mese ai colloqui con mio padre, i miei cugini.

D2: Quindi hai buoni rapporti con tutti, pure con i cugini… Gli amici vengono a trovarti?
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R: Non possono. Ci sentiamo per corrispondenza a volte.

D: Nel periodo prima di entrare in carcere come vedevi il mondo, cosa ti interessava,
eri spensierato, contento?

R: Ero spensierato. Dicevo, oggi faccio questo e domani è un altro giorno.

D: Non avevi progetti a lungo termine?

R: No.

D: Giorno per giorno.

R: Senza progetti.

D: Ma perché? Non ti andava di fare progetti…

R: No, non mi andava. Dicevo sono giovane, ho 19 anni…

D2: Tu hai fatto la quinta elementare, poi hai iniziato subito a lavorare, no?!

R: Ho lavorato con mio cugino. I miei genitori hanno detto “non vai più a scuola, mettiti
a lavorare” e hanno parlato con mio cugino. 7-8 mesi e me ne sono andato.

D2: A 11 anni hai iniziato a lavorare?

R: No, stavo con mio padre. Poi andavo a scuola, ma non andavo quotidianamente.
Andavo poi non andavo…

D: A corrente alternata. Se dovessi descriverti a noi, che diresti di te? Come ti presen-
teresti? Cosa diresti di te adesso?
R: Sono uguale a prima. Sempre la stessa mentalità. Sono un ragazzo semplice. Mi ac-
contenterei di poco.

D: E di cosa ti accontenteresti?

R: Una famiglia, un lavoro sicuro. Ho fatto degli errori, ma non sono delinquente. Mi
sono lasciato un po’ trascinare. Per me molti soldi non sono indispensabili. Non sono
tipo da Rolex, macchina, quello…
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D2: Ci sono degli episodi nella tua vita che ti hanno colpito? Sia belli che brutti.

R: Brutto è stata la morte di mia madre un anno e mezzo fa. Non me l’aspettavo perché
era giovane, 51 anni.

D2: Malattia?

R: No, all’improvviso. Un infarto.

D2: Adesso dici che ti piacerebbe un lavoro, mentre prima da tuo cugino ci sei stato 6-
7 mesi. Ti senti un po’ cambiato?

R: Questo sì.

D: Se chiaramente vuoi rispondere: cosa ha causato il tuo ingresso in carcere?

R: L’inesperienza e frequentare persone molto più furbe di me.

D2: Ci vuoi parlare di quello che hai fatto? Il contesto generale.

R: In quel periodo mi lasciavo trascinare dalle macchine belle, queste cose qua.

D2: Ma cosa hai fatto, furti? Perché stai dentro?

R: Per omicidio.

D2: A 18 anni.

R: Una lite tra ragazzi.

D: Per motivi futili?

R: Sono entrato in carcere per omicidio, non ero mai stato dentro.

D2: Quindi non sei entrato da minorenne in carcere?

R: No, avevo quasi 19 anni.

D: Come hai vissuto l’impatto con il carcere all’inizio?
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R: All’inizio bruttissimo. Terribile. Poggioreale è una delle carceri peggiori d’Italia.

D: Molto meglio Rebibbia.

R: Non c’è paragone.

D2: Quando sei venuto qua?

R: 2010. Poggioreale è orrendo: stanze da 15 persone, docce due volte a settimana, pu-
nizioni corporali… Di tutto e di più.

D2: Provi a dirci il cambiamento rispetto all’impressione iniziale che hai avuto del carcere?

R: Qua è diverso: c’è l’inserimento, il dialogo con gli educatori, psicologi che ti chiamano,
se hai qualche bisogno i volontari non te lo negano, c’è rispetto reciproco con le guardie.
Si scherza, si vive tranquillamente.

D: Come trascorri le tue giornate qui?

R: Faccio palestra, gioco a pallone, vado a vari corsi, cineforum. Uno l’abbiamo termi-
nato una settimana fa.

D2: Su cosa era il cineforum?

R: Ci hanno fatto vedere dei film che non conosciamo e dovevamo fare dei commenti,
compilare delle schede, cosa ci trasmettevano. Queste cose qua.

D2: Un film che ti è piaciuto?

R: Molto. La ricerca della felicità. Lui e il figlio.

D: I rapporti con gli operatori sono buoni?

R: Sì.

D: E con gli altri detenuti?

R: Sì, tranquilli.
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D: Invece a Poggioreale?

R: A Poggioreale uguale, le condizioni sono diverse.

D2: Hai avuto l’opportunità di approfondire dei rapporti, di farti degli amici? Sia con
gli altri detenuti che con gli operatori.

R: Sì, con vari detenuti che non conoscevo, napoletani, siciliani, romani.

D2: Insomma, hai buoni rapporti con tutti.

D: Di cosa ti senti maggiormente deprivato, a parte la libertà?

D2: Facciamo un altro tipo di domanda: le opportunità che hai trovato qui sono diverse
da quelle che avevi fuori?

R: Certo, fuori è diverso, ma rispetto ad altri istituti… non farei a  cambio con nessun
carcere. A parte che so che la maggior parte della mia vita la passerò qua.

D: Nel 2028 farai?
R: 43 anni, a 19 sono entrato. Sempre se esco a fine pena. Io non ci voglio pensare che
esco a fine pena.

D: Lavori?

R: Ho terminato una settimana fa un corso per l’orto botanico.

D: E nella pratica che cosa fai?

R: Toglievo le erbacce, pulivo. C’erano dei professori che ci davano delle direttive su
cosa fare. Un corso che è durato più di 9 mesi e ogni mese ci pagavano 250 euro. A 16
persone.

D: Un corso ma anche un lavoro. Quante ore lavoravate al giorno?

R: Circa 3-4 ore al giorno dal lunedì al venerdì.

D2: È stata la tua unica occupazione da quando sei entrato in carcere?
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R: Ho lavorato come porta-vitto a Secondigliano. Qua ho fatto lo scopino.

D: Queste esperienze lavorative pensi che ti siano utili?

R: Lo spazzino no, però l’orto è stato una bella esperienza, mai avuta un’esperienza
così. Anche per i risultati: una cosa che ho piantato io poi vedo che cresce.

D2: Ti interessi di quello che succede fuori, a tutto campo? Leggi i giornali?

R: Sì.

R: Mi interesso di politica, di economia. Fuori abbiamo una famiglia. Sapere le condizioni
in cui devono stare loro.

D: Il lavoro lo vedi come un passatempo o anche come una possibilità?

R: No, io ho fatto anche una richiesta per andare in carrozzeria. Hanno fatto delle se-
lezioni e ho parlato con la direzione per inserire anche me. Se fai pratica come carroz-
ziere, quando esci fuori penso che è un bel mestiere.

D: Queste tue conoscenze le potrai rivendere anche quando uscirai. Che valutazione
dai dell’esperienza lavorativa dentro il carcere?

R: Sull’orto “soddisfatto” 3. Abbiamo avuto complimenti dalla direzione e anche dagli
esterni. 3 vale anche per l’”autostima”, perché abbiamo visto com’era e come è diven-
tato, era un rottame e l’abbiamo trasformato. Per l’”ottimismo” anche 3, perché penso
di avere delle risorse, se ne ho voglia, se ci metto impegno.

D: Una volta uscito dal carcere cosa ti aspetta, secondo te? Cosa prevedi per la tua vita?

R: Io ancora non ci penso, manca troppo. Quando sento parlare della libertà da parte
di altri detenuti, esco, me ne vado proprio.

D: Pensi però che l’esperienza maturata in carcere ti possa servire nel futuro dal punto
di vista umano e del lavoro?

R: Se qua posso fare tanto, figuriamoci fuori.

D: Ti senti cambiato anche nei valori, nella vita. Non rifaresti più certi errori.
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R: No. Impossibile.

D2: Se minimamente pensi alla tua vita fuori, hai qualche paura?

R: L’unica paura mia è quello che troverò una volta uscito da qua. Chi è che mi prende
per mano e mi dice cosa fare? Chi mi dice di fare le cose giuste? Se qualcuno mi dice
di fare le cose sbagliate lo prendo a calci in culo. Ho paura delle persone con cui mi
posso accompagnare.

D: Miri ad ottenere l’articolo 21, la semilibertà? Hai questo come obiettivo?

R: Sì, ci proverò.

D2: Finora non hai ricevuto nessun tipo di sconto?

R: No, l’unico permesso che ho avuto è stato quando è morta mia madre, per andare
al cimitero.

D2: Tu non vuoi pensare a quando starai fuori, ma qui dentro potresti continuare a
studiare e a lavorare.

R: Se non mi chiamavano per lavorare all’orto, io terminavo gli studi. Ho terminato
l’orto venerdì scorso. Ho parlato con la direzione, penso e spero che mi chiamino in
carrozzeria a lavorare. Se lavoro dalle 8 di mattina fino alle 2 del pomeriggio, non c’è
possibilità di studiare. Il pomeriggio mi voglio divertire: gioco a pallone, a tennis, vado
in palestra. Abbiamo il campo da tennis, da calciotto, le bocce, la palestra.

D: Avete la possibilità di uscire sempre.

R: Solo dalle 3 alle 4 siamo chiusi per la conta. Anche per l’aggiornamento della cucina.

D: E la sera? Dalle 4?

R: Fino alle 19, stiamo all’aria. Poi chiude l’aria e stiamo in (?). Un giorno mangio con un
amico, un giorno con un altro, un giorno mangiamo tutti insieme. Fino alle 21 stiamo aperti.

D2: E poi?

R: E poi si rientra in cella. Io sto in cella singola. C’è una graduatoria. Dopo un po’ di
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tempo che stai qua, ti danno la cella singola. È più tranquillo. Noi stiamo aperti fino
alle 21, poi ti metti sul letto. Si sta più tranquilli.

D2: La mattina sveglia alle 6?

R: Io mi sveglio sempre alle 8-8.30. Faccio colazione e vado ad allenarmi, a fare un po’
di corsa.

D: Il vitto è buono?

R: Sì, abbastanza. Sono le persone interne che cucinano, infatti a volte chiediamo cosa
si mangia.

D: Insomma, le condizioni di vita qui sono discrete.

R: Sì.
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Donna, 41 anni

D: Quanti anni hai?

R: 41.

D: Che titolo di studio hai conseguito?

R: Ho il biennio di agraria, di esperto forestale.

D: Che lavoro facevi prima di entrare qui?

R: Facevo la guardia giurata.

D: Com’era composto il tuo nucleo familiare d’origine? Genitori, fratelli, sorelle…

R: Sì, mamma, papà, mio fratello. Però adesso siamo un po’ più allargati perché sono
separati.

D2: Hanno avuto altri figli?

R: No, altri figli no, però acquisiti diciamo, quindi…

D2: Fratello più piccolo o più grande?

R: Più piccolo.

D: Che lavoro fanno i tuoi genitori?

R: Allora, mia madre è un’insegnante. Ha il diploma di insegnante, fino a due anni fa
ha fatto l’insegnante a un doposcuola e adesso sta in pensione. E mio padre lavora
presso un’azienda di bufale, bestiame diciamo.

D: Mozzarelle?

R: Sì, produzione del latte.

D2: Giù nell’Agro Pontino, oppure…
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R: Sì, giù a Sabaudia.

D: Hai formato un tuo nucleo familiare? Autonomo? Sei sposata, hai figli…

R: Sposata no, però ho un compagno da due anni e mezzo.

D: Senza figli?

R: Ha due bambini.

D2: Lui.

D: Te?

R: No, io no.

D: La tua provenienza geografica?! Sei di Roma?

R: No, io sono di Latina.

D: Ah sì, perché hai parlato di Sabaudia.

R: Sono nata a Latina però sto vicino…

D2: Hai fatto gli studi a Roma?

R: No no.

D2: Il liceo, tutto là, l’agrario?!

R: L’ho fatto un po’ di anni fa. L’ho fatto da privatista, poi. Ho fatto prima le medie, poi
siccome volevo fare un concorso, allora ho approfittato per prendere questo biennio
da privatista.

D2: Quindi hai vissuto sempre a Latina e poi sei venuta a Roma, oppure non sei mai
venuta a Roma?

R: No.
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D2: Tu sei di Latina.

R: Abito a Latina, ma sono di Pontinia, provincia di Latina, 20 km da Latina.

D: Da quanto tempo sei in carcere?

R: Allora, tempo definitivo sono quasi 2 anni. A febbraio prossimo sono 2 anni.

D: Fine pena?!

R: Fine pena attuale 2018.

D: Brevemente. Cosa ricordi degli anni della tua giovinezza, adolescenza? Se hai fatto
delle esperienze particolari? Com’era la tua vita prima di entrare in carcere? Come tra-
scorrevi il tuo tempo? Ti piaceva studiare?

R: Mah, studiare in sé e per sé non tantissimo, però diciamo che ho iniziato a lavorare
molto piccola, perché avevo 15 anni, quindi… Diciamo che ho lavorato abbastanza. Una
vita normale, regolare. Non avevo, tra virgolette, niente di quello che hanno i ragazzi adesso,
cioè, non mi piaceva frequentare le discoteche, non ho mai fumato, quindi una vita abba-
stanza regolare, normale. Facevo attività sportiva. Ho fatto pallavolo per tanti anni.

D2: Qui la fai? Fate attività sportiva qua?

R: Sì, l’ho fatta finché si poteva fare. Siccome adesso sono in una sezione semilibera,
quindi non possiamo più frequentare le altre detenute.

D: Ah, è vero.

D2: Sei in articolo 21?

R: Sì.

D2: Comporta questo, cioè il fatto che non possiate frequentare le altre detenute.

R: Non le possiamo incontrare…

D2: Semilibertà è perché lavori al bar, perché stai fuori…
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R: Sì, articolo 21, poi lavoro anche fuori la domenica.

D: Ah, sei fuori proprio dal carcere?

R: Sì.

D: E che lavoro fai fuori?

R: Sempre con loro abbiamo uno stand di gastronomia e poi adesso il mese di luglio
(intervista effettuate nel Luglio 2013) sto facendo un progetto fatto sempre da una
cooperativa sociale, abbiamo una fiera di libri, uno stand di libri il pomeriggio.

D2: A Roma?

R: Sì.

D2: Posso chiedere una cosa? Siccome questa domanda già te l’abbiamo fatta, ci hai
detto che hai fatto il biennio di agraria come privatista, a 15 anni hai iniziato a lavorare.
A che età hai fatto il biennio come privatista?

R: 22-23 anni.

D2: Quello che ci hai detto prima… E non hai continuato con il triennio per quale mo-
tivo? Perché hai iniziato a lavorare?

R: No, veramente all’epoca era il biennio solamente per prendere l’attestato. A me ba-
stava quello, quindi non… Io già lavoravo, io ho sempre lavorato.

D2: Quindi era sufficiente.

R: Era sufficiente quello per fare il concorso che volevo fare e quindi mi sono fermata lì.

D2: E questo concorso che era? Un concorso comunale?

R: No no, era guardia forestale.

D2: Per il parco che c’è giù a Sabaudia? Al Circeo.

D: No, perché qui c’è scritto guardia giurata.
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R: Sì, l’ultimo lavoro che ho fatto.

D: Però eri guardia forestale.

R: No, non ero guardia forestale. Volevo…

D: Hai fatto il concorso per fare la guardia forestale.

R: Volevo fare, ma purtroppo poi  lì ci sono state altre complicazioni perché ci volevano
altri titoli e non ho potuto…

D2: Quindi non era come pensavi tu che era sufficiente avere il biennio in agraria per
poter fare il concorso.

R: Sì, pensavo che rientrassi nel… almeno per andare a fare i quiz.

D2: Invece?

R: Invece poi per pochissimo punteggio non ci sono… perché c’era un minimo e un
massimo di punteggio.

D2: E questo punteggio te l’avrebbe potuto dare invece continuare gli studi?

R: No, perché il diploma era… Un diploma bastava…

D2: Non hai raggiunto i punti per essere ammessa al concorso. Questo è stato.

R: No, ci volevano altre specializzazioni, altri titoli professionali. Io ne avevo qualcuno
che pensavo bastasse, fosse sufficiente. Invece no. E quindi per 20 centesimi purtroppo
non sono rientrata.

D2: Quindi tu puoi dire che da 15 anni, quando hai iniziato a lavorare, compresi i due
anni in cui hai fatto la privata, la facevi serale o…

R: Ho studiato a casa e ho fatto gli esami coi ragazzetti, diciamo.

D2: Compresi i due anni di preparazione per il biennio, tu hai sempre lavorato, quindi.

R: Sì, sempre sempre. Io mi sono preparata da sola e poi ho fatto gli esami di Stato.
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D: Tornando al rapporto con i tuoi genitori, con la tua vita passata, prima della tua
esperienza di detenzione, i rapporti con i tuoi genitori com’erano?

R: Mmmh… abbastanza tranquilli. Con mia madre un po’ di conflitto. Mah, ogni tanto
ancora adesso.

D2: Quello normale e sano…? No, perché ce li abbiamo tutti.

R: Sì, un po’ di divergenze.

D2: Sei andata via presto di casa?

R: Eh,  purtroppo no. C’ho provato e dopo poco che c’ho provato ad andare via di casa
m’è successa questa disgrazia.

D2: Quindi sei stata a lungo con i tuoi.

R: Eh sì, avevo 34 anni. Sì, poi ho fatto un po’ con papà, un po’ con mamma.

D2: Perché si sono separati. Tua mamma sta a Roma o sempre a Latina?

R: No, mia madre sta giù a Pontinia.

D: Hai detto che hai un compagno.

R: Sì.

D: Oltre ad avere questo compagno hai amici, persone care a cui sei legata affettivamente?

R: Come no! Certo certo! Amici, cugini… sì, parenti…

D: Dentro no, perché sei in condizioni di semilibertà invece.

R: No, va be’, pure qui dentro. Non è che…

D: Non capisco perché non fanno parlare i semiliberi con i detenuti.

R: Perché noi andiamo, accediamo al mondo esterno, tra virgolette.
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D2: Quindi potrebbero essere da tramite, potreste fare da tramite.

R: Sì, potremmo magari scambiarci qualcosa o… e quindi non…

D: I pizzini. E dormi da sola? Cioè stai in una cella…

R: No no, noi abbiamo delle stanze. Adesso abbiamo delle stanze normali, come se fosse
un ostello degli studenti.

D2: Ma sono camerate… Come dormite?

R: E’ un appartamento. 

D: Cioè, sempre all’interno delle mura?

R: No, diciamo che stiamo all’esterno. Le finestre guardano all’interno.

D2: Posso farti una domanda che forse esula, però per capire… Non so, se facciamo delle
domande indiscrete tu diccelo, per carità. Questo regime di semilibertà cha tu hai è per
una buona condotta o perché è una pena che non ti… cioè, quello che tu devi scontare
non è così grave per cui tu… Io non le capisco queste cose, sono proprio scevra.

R: No, perché sono arrivata con il tempo a poter accedere a questo…

D2: Quindi è automatico.

R: Sì, però poi ci deve essere anche la buona condotta, insomma, poi vedono anche la
persona, analizzano la persona che possono mandare con questo beneficio all’esterno.
Non è che tutti possono accedere, cioè, c’è prima un’analisi…

D: Una sorta di selezione.

R: Sì, approfondita, fatta dagli educatori, dalla direttrice, insomma.

D: Senti, tre aggettivi per descriverti, positivi e tre negativi.

R: Oddio. Positivi… non lo so…

D2: Senza positivi e negativi. Se tu ti dovessi descrivere come ti descriveresti? Non dico
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niente perché se no magari suggerisco. Ce l’hai un’idea di te, no?

R: Mi ritengo una persona abbastanza buona d’animo, anche se m’è successo quello
che m’è successo, purtroppo.

D2: Io sono curiosa come una scimmia e te lo chiederei, però…

D: E’ previsto dalle domande, l’ingresso in carcere.

D2: E’ previsto comunque, ce lo può accennare. Questa traccia di intervista non è che
è pedissequa, se ti chiediamo qualcosa prima non è che dobbiamo seguire gli step.

R: Non riesco quasi mai a dire di no, anche sul lavoro, qualsiasi cosa che c’è da fare, mi
butto.

D2: Questi per me sono pregi. Dicci un difetto.

R: Difetto, sono un po’ testarda.

D2: Questo aspetto secondo me è molto interessante, cioè, prima di entrare qua, che
percezioni avevi della società, del mondo in cui stavi? Ti informavi? Hai un’opinione su
come va il mondo? Un qualcosa che ti interessasse particolarmente?

R: Sì, leggevo, leggo tuttora.

D2: Ti informavi della situazione politica italiana, mondiale?

R: Politica non è che mi interessa tanto, anche perché a stringere stiamo vedendo che
siamo arrivati oltre la frutta. Sì, mi informavo. Guardo, guardavo i telegiornali, i giornali.

D2: C’è qualcosa che ti colpisce molto nella vita in generale, qualcosa che suscita il tuo
interesse? Una cosa in particolare?

R: Forse adesso un po’ il menefreghismo dei nostri politici. Che magari vedono quello
che sta succedendo, ma non fanno niente. Anche per noi questo, eh!

D: Hai valori in cui credi, ti riconosci? Valori importanti nella vita.

R: Rispetto, la famiglia. Non  lo so.
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D2: Tu ti senti una persona diversa da quando stai qua, oppure i tuoi valori sono rimasti
sempre quelli. Per il fatto che uno possa commettere un errore nella vita…

R: Forse… no, diversa no.

D2: Ti senti modificata in qualche modo?

R: Purtroppo modificata te lo fa sentire anche la situazione, il mondo qua interno.

D2: Però dico i valori… Siccome vedo rispetto e famiglia, adesso…

R: Da parte mia no.

D2: Sono rimasti gli stessi, immutati.

R: Ci rimani male quando magari persone che non sanno, ti giudicano.

D2: Invece devi fare uno sforzo per farti accettare? Intendi questo? O non lo fai, o non
te ne importa niente?

R: Alcune volte penso che sia un po’ pesante.

D: Senti, progetti che hai interrotto li vuoi riprendere dal 2018 in poi?

R: Io spero prima del 2018.

D: Anche prima. Te lo auguro.

R: Sì sì, certo.

D: Adesso il domandone. Cosa ha causato… se vuoi rispondere puoi rispondere… cosa
ha causato il tuo ingresso in carcere?

R: L’ha causato, purtroppo, la perdita di una persona. L’ho persa io e l’ha persa la propria
famiglia.

D: Cioè, questa persona è defunta?!

R: Sì. Diciamo che ha distrutto la sua vita e la mia. Ha rivoluzionato la mia in particolare
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e quella dei suoi cari.

D2: Era un tuo compagno?

R: Sì. E’ lui che non c’è più.

D: E quindi che cosa ti è successo a te? Cioè, questa perdita ha causato un qualcosa in
te, una reazione che ti ha fatto commettere un reato?

D2: Tu sei artefice di questa perdita? Sei stata tu?

R: Sì, purtroppo sì. Per una disgrazia, diciamo. Il fine è che è deceduta questa persona.

D2: Io qui no so chi dà il limite. Se lo dà la persona o ce lo diamo noi. Non vorrei es-
sere… è stato un incidente, è stata una casualità?

R: No no.

D2: E’ stato un incidente?

R: Non proprio riconosciuto.

D2: Preterintenzionale?

D: Omicidio colposo?

R: Non proprio. Diciamo che non me l’hanno riconosciuto il colposo, quindi è rimasto
il volontario, però diciamo che al 50 per cento hanno capito. E’ stata una cosa…

D: Ho capito, altrimenti non erano 10 anni.

R: Non erano 12 anni.

D: Erano anche di più, forse anche fine pena mai.

R: Sì.

D: Come hai vissuto l’impatto con il carcere?
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D2: Subito qua sei arrivata?

R: Sì.

D: Ci sono stati prima i tre gradi di giudizio?

R: No, sono entrata prima qua, per 4 mesi.

D: Prima di essere processata?

R: Sì.

D: Quindi hai fatto anche il carcere preventivo.

R: Ho fatto 4 mesi, poi arresti domiciliari 4 anni e definitiva…

D: Dopo la cassazione.

R: … e sono rientrata qui perché la pena era superiore ai 5 anni. Residuo pena.

D2: Ti sei fatta i domiciliari mentre c’erano ancora i 3 gradi di giudizio.

D: Quindi sei entrata qui nel?

R: 2007. Settembre 2007.

D: Il reato invece è stato commesso?

R: Settembre 2007.

D: Ah, tutto a settembre. Vero.

R: Embe’, con un reato del genere, non penso che…

D2: Ci racconti un po’, senza che ti facciamo le domande, le sensazioni, a parte quella
umana di quello che ti è capitato, però proprio l’impatto con le altre persone, con le
altre donne, l’impatto qua col carcere, in generale, anche brevemente, sinteticamente.

R: Fortunatamente sono una persona che si adegua un po’ a tutto, però ovviamente,
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essendo tra virgolette una persona normale, ma non perché qui dentro non ci siano
altre persone normali, però… non mi appartiene questo posto, quindi l’impatto è brutto.

D2: Devastante.

R: Sì.

D: Non ti nascondo che noi è la prima volta che intervistiamo una persona detenuta e
veniamo qui con delle costruzioni mentali. Vedendo te queste costruzioni mentali sono
state totalmente modificate, perché poi arrivi con una certa aspettativa, col tatuaggio,
parla romanesco…

D2: Personalmente Io non ho pregiudizi.

D: No, aspettative che hai, anche inconsce, anche involontarie…

D2: Però posso dire una cosa? E’ stato talmente naturale l’incontro anche con la diret-
trice…

D: Molto positivo, sin dall’inizio del processo.

D2: … che devo dire la verità, io non so che ne pensi te che le conosci di più, però mi
sembra che cercano di rendere tutto abbastanza umano, quindi questo agevola.

R: No no, loro fanno tanto per noi. Cercano di darci il massimo. Poi è ovvio, sono umane
anche loro, quindi fino a un certo punto, non si può chiedere la luna, perché è ovvio
sei sempre una persona ristretta.

D: Quindi i rapporti con gli operatori sono buoni?

R: Sì sì.

D2: L’impatto è stato brutto, devastante nel corso di questi anni, questi mesi. Ovvia-
mente tu dici che ti adatti e ti adegui alle circostanze, quindi penso che sia migliorato
rispetto all’inizio o lo vivi sempre come inizialmente?

R: Certo. E’ migliorato, anche se dal momento che sono venuti a riprendermi dopo 4
anni e riportarmi qui, insomma…
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D2: Dopo i domiciliari, certo.

R: E’ stato un impatto un po’… di nuovo…

D2: Hai avuto un secondo impatto, diciamo.

D: Un secondo trauma.

R: Però fortunatamente mi sono trovata al momento giusto al posto giusto, la ex-diret-
trice, che adesso è andata in pensione, mi ha dato fiducia e mi ha scelto per questo
posto.

D2: Da quando sei rientrata lavori al bar?!

R: Io sono entrata a metà febbraio 2011 (ndr calcoli fra di noi per ragionare sulla data
del rientro dopo i domiciliari) e verso la fine di aprile sono stata chiamata per l’incarico
qui al bar, siccome la ragazza era andata ai domiciliari…

D2: E ti piace qua?

R: Sì, non pensavo che fossi all’altezza, perché col pubblico non è che… Però piano
piano mi sono un po’ lasciata andare.

D: Prima di continuare con le domande sul lavoro, i rapporti con la tua famiglia e con
l’esterno continui ad averli?

R: Sì sì.

D: Vedi i tuoi genitori? 

R: Certo. Per quanto sia possibile con i permessi, poi adesso in questo mese, che sto fa-
cendo questo progetto all’esterno, li sento tutti i giorni.

D2: Con tuo fratello?

R: Anche con mio fratello.

D: I rapporti con i detenuti non ce li hai? Perché essendo nella tua condizione…
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R: No no, all’infuori di qualcuno che magari incontro qui fuori… “Ciao ciao” e basta.

D: E’ inutile dire che ti manca la libertà.

R: Eccome.

D: Al secondo posto, cos’è che ti manca?

R: Al secondo posto… 

D: Certo la libertà comprende tutto, fondamentalmente.

R: Penso di sì, la libertà… è tutto in una persona. Da quello penso che viene tutto il
resto. La famiglia…

D: Ti senti cresciuta in questi anni qui dentro?!

R: Sì sì, un pochino sì.

D: Quindi questa esperienza nella sua tragicità è stata anche positiva.

R: Da una parte distruttiva, ha ricominciato in costruttiva.

D: Ti senti sostenuta psicologicamente? Ci sono degli psicologi, dei professionisti?

R: Sì, ci sono. A parte che io sono stata seguita a casa privatamente in questi 4 anni.
C’era un’amica di famiglia che m’ha seguito, ma era… poi è diventata una sorta di
chiacchierata.

D2: Sì, che per me è sempre la cosa migliore, se ti aiuta ovviamente… la confidenza.

R: Sì, non era una cosa proprio come medico.

D: Qui svolgi il lavoro di barista, no?!

D2: Posso riallacciarmi alla domanda di prima? Ci descrivi brevemente le tue giornate?
Cioè, gli orari che hai… Tu lavori tutto il giorno qua?!

R: La giornata attuale? Adesso?
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D2: Sì. E certo.

R: Io lavoro dalla mattina alle 6.30 fino alle 14.30 circa, 14.30-15.00. Lavoro qui al bar,
poi torno in sezione e mi riposo 5 minuti, 10 al massimo e… mi lavo, mi cambio, riparto.
Alle 16.30 riesco per quest’altro lavoro, fino alla sera a mezzanotte.

D: Fuori. Quest’altro lavoro che lavoro è?!

R: E’ la fiera dei libri.

D2: Che ti occupa anche la domenica, avevi detto.

R: Sempre, tutti i giorni.

D2: Ma è un posto fisso?

R: No, la domenica poi lavoro anche con loro qui, con la gastronomia, fino alle 5 del
pomeriggio. Dalle 10 della mattina alle 5 del pomeriggio.

D: E alla fiera dei libri che fai con precisione?

R: Sono 25 stand e hanno messo una ragazza per ogni stand.

D2: Ed è un posto fisso? Dove stanno questi stand?

D: Visitabili dal pubblico?

R: Sono a via di Porta Ardeatina.

D: E si possono comprare libri? E ci sono libri scritti da? Ci sono case editrici…

R: Sì, varie case editrici.

D2: Ma da come la metti, non avete giorno libero. Tu ce l’hai?

R: No.

D2: Perché è una tua scelta?
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R:  Adesso perché questa cosa nuova è uscita adesso il mese di luglio, però anche prima
perché ovviamente ho scelto di uscire la domenica con quest’altro lavoro. Diciamo che
è una mia scelta.

D2: Questo mi interessava, perché da quanto hai detto non si evince, cioè che tu abbia
creato qua all’interno di Rebibbia rapporti veri, solidi. Prima hai detto che hai buoni
rapporti con le altre detenute, “ciao ciao”…

R: Altre detenute “ciao ciao”, con le altre che sono in sezione. Noi in sezione siamo 10…

D2: Insomma sei riuscita a creare dei rapporti al di là…

D: Soprattutto con chi è nella tua stessa condizione, di semilibero.

R: Sì sì, con le altre è ovvio, c’è più rapporto, mangiamo insieme, parliamo.

D2: Quello che noi vorremmo capire, perché potrebbe essere utile su quello di cui vogliamo
ragionare, è se tu senti che in fondo quest’esperienza del carcere ti ha fatto capire altre
cose, se ti ha fatto sottolineare altri valori che prima non avevi o se comunque tu, da
come appare da questa chiacchierata, tu eri una persona consolidata anche fuori, che
aveva determinati valori e questi sono rimasti. Anche a prescindere dall’esperienza nega-
tiva che hai avuto. Il carcere, in qualche modo, ha  modificato qualcosa di te? In tutti i
sensi, caratterialmente, come aspirazioni, come visione della vita esterna, come valori. 

R: Dopo uno sbaglio, penso che tutti quanti…

D2: No, ma l’esperienza qua, non quello che tu hai fatto, questo riguarda la coscienza
personale.

R: Penso che dall’esperienza qua, uno debba apprezzare di più i valori della vita, quello
che si ha fuori. A volte bisogna pure lamentarsi di meno, perché ci sono sempre cose
peggiori, posti peggiori.

D2: Quindi in questo ti senti che hai modificato un po’ la tua visione della vita in ge-
nerale? Quello che accade umanamente a chi ha una tragedia nella vita e poi dice “forse
non ho capito bene quali erano le cose importanti”.

D: Tornando all’attività lavorativa, per quanto riguarda il tuo lavoro, che cosa hai im-
parato?
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R: Imparato in che senso?

D: Capacità, abilità, conoscenze nuove sia nella fiera dei libri sia nel lavoro di barista.

R: Barista è tutto nuovo, perché sì io ho avuto qualche esperienza, mio padre aveva un
negozio, una macelleria, però sempre col pubblico e anche qua ho imparato un altro
mestiere. Al fine di un futuro…

D: L’esperienza lavorativa per te è utile? Rispetto a uno stipendio che guadagni, per
passare il tempo, per sentirti più realizzata come persona, più contenta.

R: Io penso: l’esperienza lavorativa è più utile per tutto.

D: Qui dentro.

D2: Pure fuori.

R: Dentro e fuori, in particolare fuori perché dato quello che si sente e si vede.

D: Quindi ti senti più realizzata, più soddisfatta?

R: Be’, certo. Quando uno ha una sua entrata economica, già ha all’80 percento una
tranquillità della vita.

D: Queste tue conoscenze e capacità che hai acquisito qui lavorando, pensi che le potrai
sfruttare in futuro, una volta uscita da qui?

R: Sì, io penso di sì. Poi, come ripeto, sono una persona che si mette in gioco, quindi
qualsiasi cosa… io ho fatto vari lavori, non mi metto paura.

D: Dai una valutazione sul tuo lavoro di barista e di operatrice in questa fiera di libri ri-
spetto a soddisfazione-insoddisfazione, autostima-disistima e senso di ottimismo-pes-
simismo nella vita in una scala da 3 a -3.

R: Dal mio punto di vista possiamo…

D: In riferimento alle tue esperienze lavorative qui dentro.

R: Io sono soddisfatta…
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D: 1, 2, 3?

R: 3.

D: Autostima? Sempre in riferimento al tuo lavoro.

R: Anche.

D: Ottimismo?

R: 3.

D2: La tua visione fuori da qua. Cosa immagini di trovare e cosa speri per te. Lavoro,
vivere col compagno…

R: Vivere con lui, già ci sto. Secondo, spero che il prima possibile riesco ad allargare la
famiglia. Se arriva speriamo il matrimonio, il lavoro prima di tutto. Tranquillità, serenità,
l’inizio di una nuova vita.

D2: Hai un atteggiamento molto ottimista. Hai qualche paura invece? Qualche timore?

R: Di rimanere ancora altri mesi qua dentro.

D2: Oltre a quelli che ci hai detto?

R: No no, oltre a quelli no. Devo aspettare ancora, insomma. Più che paura è ansia. Con
la buona condotta c’è la libertà anticipata. Ogni 6 mesi c’è una liberazione anticipata
e ti scalano 45 giorni. In pratica sono 3 mesi all’anno.

D: In generale ti senti pronta a ricominciare fuori da qui.

R: Sì, alla grande. Non vedo l’ora.
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LE INTERVISTE AGLI OPERATORI

Operatore 1

Informazioni anagrafiche: età 33 anni, laurea in scienze politiche; anzianità di servizio,
cinque anni. Ha lavorato in passato sei mesi con l’Assessorato delle Politiche Sociali di
Roma. All’interno dell’ufficio del garante dei detenuti del Lazio ricopre il ruolo di con-
sulente e dipende dal consiglio regionale del Lazio.

D: Quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a svolgere questo lavoro? 

R: All’assessorato ho monitorato quelle che erano alcune dinamiche sociali, ad esempio
l’inserimento lavorativo nel post pena, di ex detenuti. Gli argomenti trattati hanno co-
minciato ad interessarmi e affascinarmi sempre di più; ma lì facevo un lavoro sostan-
zialmente burocratico, mentre qui all’ufficio del Garante si lavora direttamente “sul
campo” (almeno due volte a settimana mi trovo all’interno delle strutture di Rebibbia).

D: Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti? Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccon-
tarci episodi importanti che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

R: Due volte a settimana sono in ufficio a lavorare sui casi seguiti in carcere. Gli altri
tre giorni della settimana entro come collaboratore dell’ufficio del Garante nelle strut-
ture penitenziari, in particolare a Regina Coeli (Casa di Custodia Cautelare dove ci sono
per la maggior parte detenuti in attesa di giudizio) e nella reclusione maschile di Re-
bibbia. Inoltre Regina Coeli è un carcere di diretta dipendenza dal Tribunale e per questo
non può rifiutare i detenuti, in quanto gli stessi sono “arrestati”, cioè provenienti da
uno stato precedente di libertà. Le sollecitazioni operative che provengono dai vari
uffici dell’ufficio del Garante e non con cui mi rapporto sono molte; i rapporti più si-
gnificativi vengono dal sottoscritto tenuti soprattutto con gli operatori penitenziari,
gli educatori, i direttori, gli assistenti sociali e gli psicologi. Tra i miei compiti c’è quello
di gestire i detenuti che desiderano o stanno compiendo un percorso universitario.
Sono anche il referente del Garante per quanto riguarda il protocollo d’intesa tra il
Prap, l’ufficio del Garante e l’Università di Roma tre. Nella fattispecie stimolo i professori
a farmi consegnare i programmi di studio delle varie materie (se possibile, “tagliare”
qualche libro… considerando che i detenuti non possono seguire le lezioni), e a fissare
le date per gli esami che si terranno nella sede penitenziaria, salvo coloro beneficiati
da misure alternative (ad esempio le persone che godono della condizione di semili-
bertà), che quindi possono recarsi direttamente presso le strutture universitarie per so-
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stenere gli esami. Tra l’altro, inoltrando le richieste di immatricolazione, e parlando
spesso con i detenuti delle loro esigenze di studio, il mio ruolo finisce per prevedere
anche delle sub funzioni di motivatore. E i risultati di tutto questo sono spesso molto
gratificanti: ci sono stati dei detenuti che si sono laureati, con un corso di studi trien-
nale, in soli due anni, sostenendo 20 esami…
C’è un altro aspetto da considerare, molto importante, e che riguarda il fatto che il per-
corso universitario è preferibile iniziarlo quando al fine pena mancano non meno di
due anni. Cominciare un percorso di studio a 6-7 mesi, ad esempio, dall’uscita dal car-
cere, sarebbe un non senso.
Sul fronte di momenti significativi che hanno caratterizzato la mia relazione con i de-
tenuti, devo segnalare la mia totale mancanza di timore reverenziale nel sostenere col-
loqui con i detenuti, con tutti i tipi di detenuti, indipendentemente dalla gravità della
reato commesso. I rapporti sostanzialmente con i detenuti sono ottimi, ci si dà nor-
malmente del “tu”, anche se i primi colloqui effettuati tendono ad essere formali.
Non è necessario conoscere il reato commesso, in quanto il riconoscimento dei diritti
dei detenuti è indipendente da questo aspetto. Solo la richiesta di un eventuale per-
messo premio potrebbe prevedere la richiesta da parte degli operatori del garante di
informazioni che riguardano la lunghezza della pena e il tipo di reato commesso, in
quanto per poter formulare questa richiesta occorre aver espiato un numero minimo
di anni di prigione.

D: Può descriverci una sua “buona pratica” (o dei suoi collaboratori/squadra di lavoro)
che ha portato a dei risultati soddisfacenti per il detenuto (sui piani delle
conoscenze/capacità acquisite, del suo maggiore benessere, delle sue speranze per il
futuro come persone?)

R: Per quanto mi riguarda, io sono molto orgoglioso di un risultato raggiunto nel 2011
con l’allora presidente del municipio Roma centro storico, municipio dove risiede Regina
Coeli, all’interno della quale i detenuti non potevano ottenere il diritto di cittadinanza,
in quanto lo stesso municipio non voleva essere coinvolto nelle beghe amministrative
interne al carcere. Intavolando il sottoscritto, a nome del Garante, delle trattative con
l’ex presidente del sopra citato municipio, ho raggiunto il risultato di permettere ai de-
tenuti di avere accesso a tutti di i servizi cittadini. Consideriamo che alcune situazioni
pregresse al nostro intervento erano veramente molto gravi; alcuni detenuti, soprat-
tutto stranieri, risultavano inesistenti per quanto riguarda sia il certificato di residenza
in Italia, che il possesso del libretto sanitario. Era come se non esistessero! In totale,
questo lavoro che ha portato al riconoscimento del diritto di cittadinanza a tutti i de-
tenuti di Regina Coeli è durato due anni.
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D: Qual è la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato a lavorare,
soprattutto rispetto a chi ancora è inattivo?

R: Un detenuto che lavora e/o studia (c’è spesso una corrispondenza tra i due elementi,
mentre è spesso inesistente per chi studia, lavorare) innanzitutto si sente emancipato
rispetto al suo contesto in primo luogo e anche rispetto alla propria famiglia, e vive il
carcere in una condizione molto diversa, sicuramente di maggior benessere. Anche gli
agenti di polizia penitenziaria gestiscono il rapporto col detenuto che studia o lavora
diversamente, in senso genericamente positivo, rispetto a chi non è occupato. Lavorare
sia dentro, sia fuori dalle mura, fornisce al detenuto la possibilità di rapportarsi con
molti altri ambienti, che non siano quelli soliti dei colleghi di reclusione, e quindi di al-
largare le proprie visioni di vita. Tenersi occupati significa anche non oziare, pensare
ad altro, farsi passare la giornata più velocemente, intraprendere conversazioni più co-
struttive; insomma lavorare significa fondamentalmente “donarsi” un supporto psico-
logico fondamentale. Purtroppo la mancanza o la scarsità di progetti finanziati di
inserimento lavorativo fa si che soltanto il 30% del totale dei detenuti in Italia lavori.
Ci si tiene occupati si, però anche il lavoro è pieno di insidie o può esserlo. Succede
molto spesso che, a fronte della sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro, la
paga giornaliera non superi la copertura di due, massimo tre ore, a fronte di sette o
otto ore realmente lavorate. Per questo motivo gli stipendi tendono a essere generica-
mente molto bassi. Questa pratica è pessima, ma purché riconquistare la dignità persa
e un minimo di libertà, il detenuto è capace di accettare questo assurdo compromesso
di sfruttamento, anche perché se lui rifiutasse la sua occupazione ci sarebbero altri 100
detenuti pronti, a quelle condizioni, comunque ad accettarla.

D: Qual è la sua generale previsione di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano
del loro equilibrio personale e lavorativo?

R: Coloro che lavorano hanno una probabilità almeno tre volte superiore rispetto a
quelli che non lavorano di non ri-comettere altri reati una volta usciti dal carcere. Chi
lavora ha molte più speranze rispetto a chi non lo fa, è meno arrabbiato e la detenzione
risulta essere decisamente più “educativa”. L’ex detenuto, chiaramente, cercherà di “an-
corarsi” alla cooperativa dove ha lavorato quando era in carcere, anche se le possibilità
che questo accada tendono ad essere generalmente basse.

D: Mantiene contatti con ex detenuti (soprattutto coloro che in carcere hanno lavorato),
e se si, con quali modalità e con quali tipologie di rapporto? 
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R: Si, noi dell’ufficio del garante tendiamo a mantenere rapporti anche dopo la loro  uscita
dalle mura del carcere. Anche perché molti di questi ci cercano in quanto pensano che
tramite quest’ufficio si possano trovare opportunità lavorative, anche tramite tirocini o
borse di studio. Purtroppo, visti gli annosi problemi della crisi economica di cui abbiamo
più volte e già parlato, le risposte alle loro richieste sono tutt’altro che affermative.
Comunque, l’Ufficio del Garante si è attivato svariate volte per dei progetti specifici
che hanno riguardato i detenuti: il progetto AMA ha coinvolto molti detenuti, che usci-
vano dal carcere la mattina ed erano impegnati per tutta la giornata a pulire le strade
di Roma, per poi fare ritorno nelle proprie celle la sera. I nove detenuti dipendevano
dalla cooperativa “29 giugno”, prestavano servizio presso l’AMA e la cooperativa era fi-
nanziata da un progetto regionale. Al termine del finanziamento, i contratti, tutti, non
sono stati rinnovati.
Quindi, in definitiva, anche i detenuti che all’interno del carcere hanno lavorato, una
volta usciti, se entro sei mesi non trovano un’occupazione, la possibilità di recidiva di-
viene elevata come quella dei detenuti mai occupati. Quindi il reinserimento sociale
dipende tantissimo dal lavoro, ma anche dalla cultura; si dovrebbe passare da una cul-
tura della criminalità a una cultura della legalità (spesso non conveniente sul piano
pratico ed economico). Anche l’istruzione ha una valenza fondamentale nel processo
rieducativo, anche se si conoscono casi di fallimento.

D: 1) Quali sono le criticità che in generale sono emerse nella gestione della sua
area/struttura? 

R: La criticità principale è rappresentata dalla scarsità delle risorse economiche regionali
e non (ma sempre pubbliche), per poter progettare percorsi di istruzione, di formazione,
e di inserimento lavorativo. Molti progetti già avviati sono stati “chiusi” in quanto si
erano esauriti i fondi disponibili. I Privati non sono interessati generalmente, per motivi
soprattutto di profitto, a finanziare progetti di inserimento lavorativo per i detenuti.
Un’altra grande criticità, con cui ci scontriamo quotidianamente, è rappresentata dalla
situazione logistica dei detenuti che spesso, per motivi di sovraffollamento, sono co-
stretti a vivere in condizioni che definirei sotto la soglia di civiltà. Di per sé, questo tipo
di criticità rappresenta una priorità e una emergenza maggiore rispetto al problema
dell’inserimento lavorativo, è ovvio.
Tornando alla problematica dell’occupazione, il lavoro diventa un tasto ancora più do-
lente per gli over 40. 
Chi riesce a lavorare fuori dalle strutture carcerarie, da detenuto, ed essere affidato ai
servizi sociali (e quindi con la possibilità anche di dormire fuori), insieme al fatto di
guadagnare uno stipendio che si aggira sui € 400 al mese, può definirsi un “fortunato”.
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D: L’assunzione lavorativa di detenuti da parte della sua struttura prevede l’attivazione
di sgravi fiscali o di altri benefici, e se si, in che forma?

R: Le cooperative sociali, solo quelle che lavorano in intramuraria, hanno sicuramente
dei benefici fiscali finanziati dalla legge Smuraglia, ma ribadisco, solo per i lavori al-
l’interno del carcere.

D: Sei immunizzato dal tuo lavoro? Sei soddisfatto di quello che fai?

R: I primi tempi sono stato molto appassionato ed emotivamente coinvolto dal mio la-
voro; dopo 2-3 anni circa si tende a metabolizzare tutta una serie di problematiche
che riguardano i detenuti e quindi a sviluppare una certa “freddezza” e indifferenza.
Bisogna sempre avere la capacità di gestire questi cicli di vita professionale, “ri-sve-
gliandosi” continuamente.
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Operatore 2

D2: Che tipo di studi ha fatto?

R: Ho fatto lo scientifico e poi ho fatto 3 anni, senza terminare, di lingue e letteratura
straniera. La scelta universitaria non era legata a questo tipo di lavoro. Ho vinto il con-
corso e…

D: Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a svolgere questo lavoro?

R: Inizialmente, parliamo dell’85, entravo come operatrice penitenziaria a tempo de-
terminato, come semestrale; più che altro è stata un’esigenza economica, perché es-
sendo iscritta all’università, recuperavo il sostegno economico per gli studi. In seguito,
visto che il lavoro era anche soddisfacente da altri punti di vista, ho fatto il concorso e
quindi sono entrata effettiva e ho continuato con questo lavoro. Con il tempo mi sono
resa contro che era anche soddisfacente dal punto di vista umano, era un lavoro che
mi permetteva di avere relazioni diverse rispetto a quelle che avevo all’esterno e quindi
ho continuato con impegno e soddisfazione.

D: Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti?

R: La mia è un po’ particolare. Io sono l’ispettore responsabile dell’ufficio comando, del
rilascio colloqui, del centralino, quindi copro più posti di servizio. È una giornata abba-
stanza intensa. Svolgo pratiche che riguardano le detenute quindi istanze, doman-
dine,… tutto ciò che richiedono.

D: Quindi è un lavoro amministrativo, non di effettivo contatto con le detenute.

R: Non ho contatto attivo in questo momento, da circa 7 anni, perché prima sono stata
responsabile del reparto Camerotti per circa 7 anni. Da allora svolgo questa mansione
che è amministrativa.

D: Rapporti con i detenuti non ce li ha?

R: Sì, ce li ho ancora, effettuo anche turni di sorveglianza generale e chiedono sempre
di me, perché un po’ la conoscenza, un po’ il posto dove lavoro è quello in cui passano
tutte le richieste che loro fanno. Ho anche questo compito di formare le graduatorie e
di occuparmi degli inserimenti all’attività lavorativa. Siccome sono molto interessata a
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questo discorso, principalmente effettuano domandine per parlare con me per questo
motivo o per motivi legati ai colloqui, ai contatti con la famiglia, alle telefonate.

D2: Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccontarci episodi im-
portanti che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

R: Il mio rapporto con i detenuti è stato sempre buono, da quando facevo la trimestrale
in poi, da ispettore di reparto e anche adesso. Non ho mai avuto episodi né di aggres-
sione. Come ripeto, il metodo che ho utilizzato è stato quello del dialogo.

D: Può descriverci una sua “buona pratica” (o dei suoi collaboratori/squadra di lavoro)
che ha portato a dei risultati soddisfacenti per il detenuto (sui piani delle
conoscenze/capacità acquisite, del suo maggiore benessere, delle sue speranze per il
futuro come persone)

R: Se parliamo di pratiche amministrative rimangono nell’ordine delle cose che possono
essere autorizzate. A livello umano, quando ero responsabile di sezione, i contatti erano
diversi a livello emotivo, c’erano anche esigenze varie che riguardavano problemi per-
sonali o legati alla famiglia, cercavo in tutti i modi di trovare la soluzione e di venir
loro incontro, anche soltanto parlandone, perché hanno molto bisogno. Il metodo che
ho utilizzato è stato principalmente quello del colloquio. Colloquiando con loro, riuscivo
ad entrare in un sistema di fiducia  e quindi magari si sfogavano su questi aspetti legati
all’emotività, alla persona.

D: Qual è la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato a lavorare,
soprattutto rispetto a chi ancora è inattivo? 

R: Come dicevo, è una delle prerogative più importanti per il detenuto. C’è un discorso
secondo il quale vengono stilate delle graduatorie. È tutto disciplinato, sia in base alle
obbligazioni, sia in base al lavoro. Il trattamento viene effettuato sul detenuto definitivo.
Il primo che ha diritto al lavoro, rispetto agli altri, è il detenuto definitivo. Tutti chiedono
il lavoro, anche perché economicamente non sono né agevolati dalla famiglie, né hanno
beni all’esterno, quindi principalmente è un discorso economico, che li porta a chiedere
il lavoro quando entrano. Purtroppo ne abbiamo tanti e negli ultimi due anni ci sono
state molte riduzioni sulle ore lavorative e sui costi di lavoro. La graduatoria che viene
formulata è nel dare questo diritto al definitivo,  come dice l’ordinamento. Viene stilata
questa graduatoria per posizioni giuridiche, nella prima parte troviamo i definitivi, a
seguire appellanti ricorrenti e per finire giudicabili. Una volta ottenuta la loro attività
lavorativa, tendono a farsi sentire di meno, a fare meno richieste. Forse perché sono
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appagati dal punto di vista economico, anche se lo stipendio è esiguo.

D2: Lei sta sottolineando sempre l’aspetto economico, rispetto a un beneficio generale
che il detenuto può avere attraverso il lavoro.

R: Esatto. Provengono da situazioni non favorevoli, economicamente parlando, e quindi
il sostentamento esterno è limitato. Ci sono anche altri aspetti, certamente.

D: Questo discorso però è emerso anche con le interviste degli altri detenuti.

R: Considerate che la prima cosa che chiedono sono le sigarette, quelle cose che l’isti-
tuto non dà. Il bagnoschiuma, il trucco, cose personali… parliamo anche di donne. Alla
fine del mese, quando prendono lo stipendio, lo vedo anche dalle domandine, acqui-
stano un profumo, la matita per le labbra. Essendo donne, la cosa in più la cercano.

D2: Dà l’idea che non si lasciano andare.

R: Molte di queste cose non entrano in istituto. Poi la donna è donna e ha bisogno
anche del vezzo. Comprano tramite Impresa.

D2: Che vuol dire tramite Impresa?

R: È una ditta da cui possono comprare dall’interno cose in più. È un sopravvitto, generi
in più rispetto a quello che gli viene concesso dall’amministrazione. Considerate che
sono tutte fumatrici. Poi una volta inserite nell’ambito lavorativo, il beneficio ce l’hanno
anche sotto l’aspetto del comportamento. Chiedono di meno, ci sono meno infrazioni
disciplinari. A volte c’è anche qualche fallimento rispetto al lavoro che gli viene dato.
Magari non è la mansione che in quel momento volevano fare. Oppure ci sono dei sog-
getti che nell’aggregazione con le altre detenute non si trovano bene, preferiscono la-
vorare individualmente. Nel corso dell’attività lavorativa se vediamo che c’è qualche
problema, si chiede un cambio lavoro. Anche se in questo periodo la possibilità è molto
diminuita.

D2: Una ragazza che abbiamo intervistato e che lavorava ad un call center, non sapeva
se dopo l’estate le avrebbero rinnovato il contratto.

R: I posti di lavoro sono limitati. Per ogni reparto ci sono 4-5 scopine, 12 in lavanderia,
in sartoria ne abbiamo 5, in cucina 10 persone. Arriveremo a un centinaio di persone.
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D: Su quante richieste?

R: Le richieste sono tantissime. Se parliamo di tutte le posizioni giuridiche, si arriva a
un numero molto elevato, di circa 200-250. 

D: Sanno anche di non poter accedere.

R: Tanto è vero che a me dispiace, quando loro chiedono di parlare con me, di dover
dire questa cosa. Facciamo anche un conteggio sia sui posti di lavoro che sul tempo di
attesa. Considerate che c’è un’attesa di detenute definitive da circa un anno. Ci sono
persone che non arriveranno mai a lavorare all’interno dell’istituto.

D: Qual è la sua generale previsione di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano
del loro equilibrio personale e lavorativo? 

D2: Posso fare una premessa? Quello che abbiamo notato tutti, facendo queste inter-
viste, è che tra i detenuti, maschi e femmine, c’è una grande positività, un grande ot-
timismo. Quando però si fa la domanda, se pensano di poter lavorare un giorno fuori,
se l’esperienza in carcere li aiuterà, loro rispondo affermativamente. Pur non intervi-
stando tante persone, raramente abbiamo avuto risposte negative. Invece lei appena
letta la domanda sulla riabilitazione post-pena non è stata molto positiva.

R: Molte detenute che abbiamo, addirittura non hanno mai lavorato prima di entrare
in carcere, quindi quando iniziano a lavorare qui dentro ci possono essere dei problemi,
di cui ho parlato prima. L’impegno c’è, anche se per loro è una cosa nuova, le regole, il
lavoro,… Ne vedono l’utilità, anche ai fini di una vita fuori. È positivo per loro. Per
quanto riguarda l’esterno, molte ritrovano la stessa situazione che hanno lasciato. Da
qualche periodo ci sono state offerte per lavorare all’esterno. Ci sono le cooperative
che hanno dato lavoro all’interno del carcere. Sarebbe positivo che una volta che sono
state assunte dalle cooperative, loro continuassero a lavorare al loro interno. Ho visto
però che ci sono stati anche dei fallimenti: la ditta che le ha assunte quando erano de-
tenute non le ha prese poi, successivamente; non so se poi è una questione di fondi o
di sgravi fiscali per cui le assumono qui per poi non confermarle quando escono. Mi ri-
sulta che all’esterno non ci sono state persone assunte da qualcuno. Tristemente ricevo
anche telefonate di persone che una volta uscite stanno in mezzo a una strada, non
hanno un posto dove andare a vivere, non hanno un posto di lavoro. Le risposte che
vengono date sono principalmente queste: perché quando ti chiedono il curriculum
vedono che sei stato in carcere. Aver fatto la scopina o la cuoca in carcere non so
quanto sia positivo all’esterno. C’è questa preclusione verso la persona che ha com-
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messo un reato e che è stata in carcere. Soprattutto se parliamo di reati di criminalità
comune. E' più facile trovare lavoro per chi è stato un terrorista piuttosto che per un
ladro qualunque. Purtroppo, tranne per le cooperative che ricevono dei finanziamenti
esterni, a me non risultano situazioni positive.

D2: Mantiene contatti con ex detenuti (soprattutto coloro che in carcere hanno lavo-
rato), e se si, con quali modalità e con quali tipologie di rapporto? 

R: Loro stesse chiamano, avendo avuto buoni rapporti con me, per avere una mano.
Purtroppo io non posso aiutarle.

D2:  C’è richiesta di lavoro?

R: A volte le trovo fuori dalla portineria, disperate perché non hanno un sostentamento
economico, un posto dove andare. Anche l’ingresso presso case-famiglia non è facile.
Si ritrovano in un contesto sociale dove stavano prima e ricominciano a delinquere.
Spesso le ritroviamo dentro. Non cambia niente per alcune persone. Certo, bisogna di-
stinguere. C’è la ragazza tossicodipendente, se viene da un contesto normale è seguita
dalla famiglia. Persone che hanno vissuto di espedienti prima di entrare in carcere, se
non hanno aiuti fuori, continueranno a delinquere per sopravvivere.

D2: Lei ha notato questo in questi anni di lavoro.

R: Io sono qui come trimestrale dall’85 ed effettiva dall’88. I numeri parlano chiaro,
molti sono rientrati, quindi questi grandi successi non si sono visti.

D: L’ottimismo è di chi sta ancora dentro.

R: Adesso ci sono diverse possibilità, il PID e il CALL,  e persone che le stanno aiutando.

D2: Cosa sono il PID e il CALL?

R: Io le chiamo associazioni. Sono delle persone esterne che sono di sostegno per il la-
voro e che lavorano nel sociale. Li aiutano dando informazioni, nelle pratiche per la di-
soccupazione e, se c’è qualche possibilità, offrono qualche opportunità lavorativa. Un
punto di riferimento importante.

D2: Voi non potete aiutare queste persone una volta che sono fuori? Esiste una lettera
di presentazione?
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R: Quelle delle cooperative.

D2: Ma se hanno lavorato in carcere?

R: Purtroppo il lavoro viene dato attraverso i concorsi, con delle domande.

D: È un ostacolo per tutti ora.

R: Nell’ufficio di collocamento ci sono dei canali dedicati anche per queste persone.
Presumo che ci siano degli obblighi di assunzione per queste categorie disagiate. Non
lo confermo, è da verificare. Ci saranno dei limiti.

D2: Come vede lei il suo lavoro qui? Cerca di creare le migliori condizioni per farli stare
bene?

R: Mi sono attivata in questo senso per tanti anni, soprattutto quando ero ispettore di
reparto. Noi operatori siamo tutti impegnati. Trovare degli spazi per ascoltarli, ritengo
che sia fondamentale. Si tranquillizzano, diventano più positivi. Sanno che c’è un so-
stegno nei momenti di bisogno. Per quanto riguarda le pratiche di ufficio, rimanendo
nella legalità, cerco sempre di venire incontro a diverse situazioni.
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Operatore 3

D: Quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a svolgere questo lavoro? Da quanti
anni lavora in carcere? 

R: Sono 22 anni che faccio la guardia carceraria e sono 6 anni che sono qui, perchè
avendo avuto un passato come pittore e muratore, mi hanno chiesto di riaprire la MOF
interna (Negli Istituti di Pena, per M.O.F. si intendono i lavori edili, idraulici ed elettrici
necessari alla manutenzione dei fabbricati. ndr) perché ce ne era bisogno.

D: Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti?

R: Molto di corsa, alle 7.30 comincio con le detenute, due lavoranti, si va al magazzino
per il materiale e si comincia la giornata lavorativa che può essere il rifacimento di una
cella, come gli intonaci, pareti in cartongesso e lavoretti vari di muratura.  Io lavoro
sempre come guardia,  ma nei ritagli seguo la mof interna, mof sta per manutenzione
ordinaria fabbricati.

D: Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccontarci episodi im-
portanti che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

R: E’ un vero rapporto di lavoro con il massimo del rispetto, ma un rapporto di lavoro
vero e proprio. Una detenuta è sempre una detenuta perché il confine esiste, però si
instaura un rapporto di lavoro non giustificato dal fatto che sono detenute. Se le cose
sono fatte male si prendono il cazziatone e si ricomincia. Io devo essere in grado di sa-
pere che se mi allontano, loro continuino a lavorare come vere lavoratrici. Se torno e
capisco che non hanno lavorato, il giorno dopo stanno “dentro”. Ma non è mai suc-
cesso.

D: Ha instaurato un  rapporto un po’ più profondo con qualche detenuta?

R: No, assolutamente. Come dicevo esiste sempre il confine. Se stai una giornata intera a
lavorare è chiaro che può scappare la battuta, però sempre nel massimo rispetto dei ruoli.

D: Può descriverci una sua “buona pratica” (o dei suoi collaboratori/squadra di lavoro)
che ha portato a dei risultati soddisfacenti per il detenuto (sui piani delle
conoscenze/capacità acquisite, del suo maggiore benessere, delle sue speranze per il
futuro come persone)
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R: Tutte le detenute che hanno lavorato con me, sono passate per l’art. 21 e hanno
continuato a lavorare fuori, quindi diciamo che almeno la mia squadra fa un lavoro
vero. Quindi le ragazze spesso hanno dei riconoscimenti da parte della direzione.

D: Interessante sapere che molte trovano lavoro fuori.

R: Si a me è capitato che le mie detenute, almeno 4, hanno continuato a lavorare fuori.

D: Qual è quindi la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato
a lavorare, rispetto a quello che non lavora?

R: Guarda per esempio oggi, una detenuta che ha cominciato con me e che ha dei pro-
blemi particolari, perché lei si sente praticamente uomo, ed anche alla vista la scambi
per un uomo. Lei  sentendosi uomo non vuole farsi la barba (presumibilmente è in cura
ormonale ndr), e c’è stata quindi una guerra di lamette tra  noi perché io non volevo
che  si presentasse alle altre detenute con le quali deve lavorare, con la barba. Io gli ho
fatto capire che se la vedevano dalla direzione, così conciata con le altre detenute,
l’avrebbero sospesa dal lavoro. Quindi sono riuscita a farla integrare come dicevo io e
lei lo ha capito. Quindi chi lavora riesce ad adattarsi a delle regole, cosa che non accade
ancora con gli altri detenuti che non lavorano. Questo devo dire che a me dà molta
soddisfazione. Queste per me sono come scommesse; queste sono detenute che nes-
suno metterebbe a lavorare. Con tutte le problematiche che hanno, riuscire a farle la-
vorare a me dà molta soddisfazione.

D: Qual è la sua generale previsione di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano
del loro equilibrio personale e lavorativo? 

R: Io la vedo molto positiva. Anche perché la monotonia interna di una sezione, se non
lavori, porta a peggiorare la situazione, questo dall’interno. Poi quando esci non saprei.
Qualcuna sai che continua a lavorare e qualcuna no. Per me quando si chiude il cancello
il rapporto è finito. Qualche storia andata a buon fine l’ho saputa dagli educatori e
questo non può che fare piacere. Soprattutto non le rivedi qui in carcere. Comunque,
con l'esperienza formata intuisci chi prima o chi poi, presto o tardi, purtroppo rien-
trerà...
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Operatore 4

Informazioni anagrafiche: Età 37 anni, laurea in sociologia a Roma, mi manca la tesi
per la seconda laurea in scienze della comunicazione in corso.

D: Hai fatto dei corsi particolari per fare questo lavoro?

R: No! ho fatto dei corsi di aggiornamento sulle tossicodipendenze e malattie correlate
come l’HIV

D: da quanto tempo fai questo lavoro?

R: All'Ufficio del Garante dei Diritti dei Detenuti da 4 anni  e da 13 anni faccio questo lavoro

D: L’hai scelto questo lavoro? 

R: Ho fatto volontariato soprattutto per fare il tirocinio.

D: Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti?

R: Il lavoro principale è quello di trasmettere solidarietà ai detenuti, al di là di avere a
che fare con persone che hanno sbagliato, la parte giudicante non ci deve stare, non è
utile per il nostro ruolo. Diamo un supporto psicologico per aiutarli ad affrontare questa
situazione.

D: Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccontarci episodi im-
portanti che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

R: Buono, sei l’unica persona, in tanti casi, che li sta a sentire, si forma un’affetto vero
ma devi muoverti attento al lato umano, mantenendo sempre la professionalità

D: Ci sono degli episodi particolari?

R: Ad esempio, un ragazzo di 17 anni molto problematico e depresso, dopo 5 anni è
riuscito ad avere una vita normale, non si droga più, sta meglio proprio perché attorno
a lui c’èra massima assistenza, sia psicologica che di rete tra operatori, è stato molto
assistito. Questo vuol dire che quando c’è un lavoro di squadra si possono ottenere ot-
timi risultati.
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D: Ti muovi più su una base umana o professionale quando ti rapporti a loro?

R: Prima ero più rigida, oggi, con la situazione attuale delle carceri e per il superaffol-
lamento, ho un approccio più empatico, prevale di più la parte umana.

D: Lavorate sulla loro ricostruzione dell’identità?

R: Si è proprio il mio approccio. 

D: Ti senti supportata dalle strutture,  in questo senso?

R: No, non c’è un servizio di supervisione professionale, è il problema di tutti gli ope-
ratori che devono confrontarsi solo tra di loro.

D: Qual è la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato a lavorare,
soprattutto rispetto a chi ancora è inattivo?

R: Stanno malissimo, spesso sono persone che non hanno mai lavorato ed entrare in
questo mondo è per loro pesantissimo, anche il rapporto con un datore di lavoro.
Quando li mandi a lavorare in misura alternativa con altri detenuti, magari in coope-
rativa, non riescono a formare una propria identità, quindi quando finisce sono di nuovo
soli e senza identità. Dovrebbero essere smistati.

D: Qual è la sua generale previsione di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano del
loro equilibrio personale e lavorativo? 

R: Si, si può fare! Se metti a lavorare un detenuto soprattutto tossico, se non ha un so-
stegno (SERT), avrà sicuramente ricadute nei momenti di difficoltà. Questo rischio è
minore se esiste un SERT che lo supporta. Poi un’altra soluzione positiva è quella di
cambiare proprio città. Ad esempio: un ragazzo che lavorava tutto il giorno, nella sua
città, quando aveva le ore di libertà ci chiedeva di stare con noi per non incontrare per-
sone che potevano farlo ricadere nella droga.

D: Mantiene contatti con ex detenuti (soprattutto coloro che in carcere hanno lavorato), e
se si, con quali modalità e con quali tipologie di rapporto? 

R: Si, soprattutto con ex detenute, è chiaramente un’amicizia strumentale per loro, per-
ché ti tengono come riferimento al di fuori del loro mondo. Quando si staccano, spesso
è perché ricadono nel problema.
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D: L’assunzione lavorativa di detenuti da parte della sua struttura prevede l’attivazione
di sgravi fiscali o di altri benefici, e se si, in che forma?

R: Ne sono a conoscenza, sul sistema carceri hanno ampliato gli sgravi fiscali, ma la
legge, per molti casi, non è finanziata a livello di coperture.

D: Se qualcuno ti chiedesse, per fare questo lavoro che doti bisogna avere? Tu cosa
consiglieresti?

R: Umiltà, empatia. Capire senza pregiudizi.

D: Tu sei soddisfatta del tuo lavoro?

R: Si, anche se la scarsità di risorse non fanno risolvere problemi che potrebbero invece
risolversi tranquillamente. Lavorare così è dura e a volte inutile. Spesso condivido con
loro il senso di impotenza davanti a tanti problemi e ingiustizie in carcere,  facendo
capire che hanno dei diritti e di farsi rispettare. A loro manca l’autostima. L’introduzione
di regole migliori in carcere c’è stata con il periodo dei brigatisti, con loro sono  riusciti
ad ottenere molte cose.
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Operatore 5

Informazioni Operatore: la cooperativa è la Sintax SRL, di tipo B. Nasce in carcere nel
1986 nella cosiddetta area di detenzione politica di Rebibbia con lo scopo di seguire
dal punto di vista sociale e lavorativo le persone ex detenute, una volta uscite dal car-
cere o che erano in uscita. A loro proponevamo un corso di formazione informatica.
Nel 2003 il Ministero decide di dare le mense a soggetti privati (le cooperative); e a
quel punto che decido di farmi avanti nella cooperativa sopra citata per quanto riguarda
il servizio di ristorazione, avendo avuto io esperienza in tal campo. Nella mensa si con-
fezionano i pasti per la casa di reclusione di Rebibbia. Sono previsti, prima dell’inseri-
mento lavorativo vero e proprio, dei corsi di formazione per il personale.
Dopo il 2003, all’interno della stessa cooperativa nasce il progetto “Liberamensa“ che
ha lo scopo  di portare le confezioni anche fuori dalle mura carcerarie, ad esempio il
vitto ai semiliberi o a chi è in articolo 21.
La cooperativa fornisce lavoro a circa 25 detenuti, alcuni in articolo 21 e altri che hanno
scontato definitivamente la loro pena.
Come tutte le cooperative, il vero problema è rappresentato dai ritardi dei pagamenti
da parte della pubblica amministrazione; noi ci troviamo a pagare gli stipendi ai lavo-
ratori rispettando le scadenze, ma con grosse difficoltà in quanto non sempre lo Stato
rispetta le scadenze con noi. Bisogna riconoscere comunque che i tempi di pagamento
del ministero si sono ridotti da cinque o sei mesi, a circa un mese mezzo, massimo due,
rendendoci il lavoro molto più agevolato.
Per quanto riguarda il nostro “organigramma”, abbiamo due detenuti in articolo 21 che
lavorano a Tor Pignattara in un punto vendita sempre di Liberamensa.
Per quanto riguarda i nostri prodotti culinari, noi cerchiamo di puntare sulle antiche
ricette della tradizione italiana, un po’ per distinguerci dagli altri, un po’ perché da
parte dei detenuti stessi, essere a contatto con continue novità può rendere la loro vita
lavorativa più stimolante.
È presente, purtroppo, il solito problema di una domanda di lavoro da parte dei detenuti
molto superiore all’offerta che noi possiamo dare, soprattutto in campo culinario. Nes-
sun cuoco-detenuto è “Vissani”, ma ogni tanto emerge qualche eccellenza.
C’è un altro aspetto molto importante da considerare: talvolta, ma solo talvolta, il numero
incredibilmente basso di detenuti che lavorano può derivare anche dal fatto che nella
maggior parte dei casi gli stessi quando erano nello stato di libertà non lavoravano, pro-
venendo da realtà spesso degradate. I due detenuti di Tor Pignattara rappresentano quasi
una eccezione, provenendo ambedue, da liberi, da esperienze di ristorazione e di turismo.
Nella nostra struttura sono presenti anche ex detenuti che sono entrati a lavorare dopo
l’esperienza di detenzione, oppure che hanno continuato a essere occupati anche dopo
la loro uscita e che quindi lavoravano da noi anche prima.
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La cooperativa inoltre gestisce anche una casa di accoglienza per le persone che escono
dal carcere che non hanno domicilio, ma lavorano sostanzialmente per gli affidati ai
servizi sociali (coloro ai quali mancano sei mesi dall’uscita dal carcere). Stiamo appron-
tando anche attività di catering per eventi vari (sempre con cibi biologici); ultimamente
per una casa cinematografica che sta girando un film prepariamo per tutto lo staff i
cestini con il vitto.

D: Quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a svolgere questo lavoro?

R: La motivazione l’ho avuta in quanto vedevo le difficoltà sociali in genere e lavorative
che dovevano affrontare le persone una volta uscite dal carcere (e che ho dovuto af-
frontare anche io visto che sono un ex detenuto). Tra l’altro l’etichetta che ti viene ap-
piccicata addosso dalla società, in quanto ex detenuto, rimane per sempre e ti crea
grosse difficoltà per trovare lavoro anche se sei una persona competente capace e one-
sta. La cooperativa sociale e i suoi operatori, tra cui il sottoscritto, agisce proprio per
cercare di aiutare l’ex detenuto a superare tali grandi difficoltà.
Tra l’altro stiamo cercando di trasformare la cooperativa da una società di “servizi” a
una “impresa sociale”, in quanto il rischio di default, una volta finiti i finanziamenti da
parte delle regioni, è molto elevata. Essere impresa sociale significa sostanzialmente
divenire autonomi, con guadagni propri che arrivano direttamente da soggetti privati.
Un’altra considerazione; alcuni ex detenuti, una volta usciti, pensano che il lavoro sia
un diritto per certi aspetti “dovuto” e tendono a impegnarsi poco. Bisognerebbe fare
quindi una rivoluzione culturale, per far capire loro che anche se in una situazione di
svantaggio devono comunque onestamente e con competenza “guadagnarsi il pane”.
D’altronde, le difficoltà che stanno affrontando, non dimentichiamolo mai, che se le
sono create loro stessi commettendo dei reati, e per questo li espiando in galera. Quindi
il lavoro, sostanzialmente, aiuta il detenuto in un processo di responsabilizzazione che
riguarda se stesso come unità singola, inserito in un contesto di gruppo.

D: Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti?

R: Al lavoro, mi impegno molto su svariati fronti; il ritorno economico non è spesso corri-
spondente alla produzione di compiti dal sottoscritto effettuata quotidianamente. Comu-
nico, inoltre, che Liberamensa gestisce anche i due bar della Reclusione maschile e femminile.
Per cui l’impegno è notevolmente aumentato in questi ultimi tempi (si rammenta, inoltre,
che i detenuti che lavorano al bar hanno l’obbligo di non presiedere la cassa degli scontrini,
e questo è un po’ un controsenso, perché tale decisione prescinde dalla volontà dei respon-
sabili della cooperativa che potrebbero volere il contrario in quanto si fidano).
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La mia giornata lavorativa inizia alle quattro del mattino; alle sei siamo già davanti al
bar con le paste e i cornetti; alle sette siamo a prendere la mozzarella di bufala… Non
mi annoio di certo con tutte queste attività da svolgere durante la giornata. Gestisco
poi tutte le varie operazioni contabili e non tra i due bar delle case di reclusione e anche
gli eventuali catering. Alle 10:30 consegniamo tutto ai due bar, rimango in po’ li e poi
torno alle case di reclusione. Successivamente vado a Tor Pignattara. Intorno alle 20
sono a casa, totalmente devastato dalla stanchezza. Sostanzialmente il mio incarico è
quello di responsabile delle mense e dei bar dei detenuti, di Liberamensa a Tor Pignattara
e del servizio di catering.
Il ritorno economico, come già dicevo prima, è minimo. Questo purtroppo spesso accade
nelle realtà delle cooperative sociali. Tutto sommato le leggi di mercato producono non
più un lavoro rilassante di semplice erogazione del servizio, bensì di elevazione della
qualità e, di conseguenza, di concorrenza.

D: Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccontarci episodi im-
portanti che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

R: E’ un rapporto di complicità; a volte sbagliamo, ma cerchiamo di essere molto col-
laborativi tra noi; Cerchiamo di motivarli, ma di non illuderli, mai. La relazione cerco
sempre di basarla su criteri di schiettezza e di professionalità, ma in definitiva do-
vremmo domandare a loro tutto questo.

D: Può descriverci una sua “buona pratica” (o dei suoi collaboratori/squadra di lavoro)
che ha portato a dei risultati soddisfacenti per il detenuto (sui piani delle
conoscenze/capacità acquisite, del suo maggiore benessere, delle sue speranze per il
futuro come persone?).

R: Nella speranza che la loro situazione all’interno delle mura di Rebibbia sia transitoria,
dobbiamo cercare di effettuare una serie di buone pratiche in un certo senso “standardiz-
zate”, in cui l’aspetto principale rimane quello della motivazione come leva per la ricon-
quista della propria autonomia e dignità personale attraverso il lavoro. Cerchiamo di fargli
capire e di rassegnarli al fatto che in carcere ci devono stare fino al fine pena, ma al tempo
stesso spronandoli a farlo nel migliore dei modi. Non bisogna mai essere pressanti; consi-
deriamo che la percezione del tempo per loro è molto più lenta anche quando lavorano e
che devono essere inseriti in un sistema di regole più rigido rispetto al comune lavoratore.
Devi fargli capire, in un certo senso, che il lavoro può essere per loro una forma di corretta
espiazione nei confronti di loro stessi e della società rispetto ai loro sbagli, e può essere
una grande fonte di soddisfazione. Tra l’altro, stimolarli con nuove ricette culinarie può
essere per loro motivo di nuovi apprendimenti e appagamento della propria curiosità.
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D: a) Qual è la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato a
lavorare, soprattutto rispetto a chi ancora è inattivo? 
b) Qual è la sua generale previsione di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano
del loro equilibrio personale e lavorativo? 
c) 1) Quali sono le criticità che in generale sono emerse nella gestione della sua
area/struttura? 2) L’assunzione lavorativa di detenuti da parte della sua struttura pre-
vede l’attivazione di sgravi fiscali o di altri benefici, e se si, in che forma?

R: Principalmente la forza di volontà del detenuto è la leva che fa capire allo stesso
quella che è e che potrebbe essere la realtà esterna; devono riuscire a capire che l’op-
portunità che viene data loro di lavorare può essere per loro una grande occasione di
crescita, oltre che come professionista, soprattutto come persona rieducata. Dovrebbero
altresì comprendere che lavorare all’interno di una struttura penitenziaria produce una
cortina di protezione che fuori probabilmente non avranno.
I detenuti sottoscrivono un contratto che è quello nazionale delle cooperative sociali;
lo stipendio per un dipendente a tempo indeterminato è all’incirca € 1300 nette, che è
più o meno lo stesso salario, al pari della stessa professione, di un lavoratore esterno.
Dobbiamo supportarli nella consapevolezza che questo stipendio, buono per le limitate
capacità di spesa all’interno del carcere, potrebbe diventare insufficiente fuori dalle mura
(consideriamo, ad esempio, che la spesa mensile del “mantenimento carceri”, lavanderia
eccetera, è di sole € 40… Solo per chi lavora, anche se dovrebbero pagarlo tutti).
Sostanzialmente chi lavora sta meglio, se vuole può fare un regalino alla famiglia, ai
figli, può fare acquisti, ha la possibilità di acquisire dignità. Ma tutto ciò è soggettivo
comunque, dipende sempre dalla persona.
Genericamente, le cooperative assorbono quasi tutta la domanda di lavoro dei detenuti
e degli ex detenuti. Lo sgravio fiscale per le cooperative che assumono detenuti era di
€ 516 al mese per ogni lavoratore assunto nel 2012 (legge Smuraglia, che vale in realtà
per tutte le imprese). Queste agevolazioni, purtroppo, alla fine dello scorso anno (2012)
sono state annullate per l’esaurimento dei fondi regionali. Dopo un periodo di latenza
le stesse agevolazioni sono ricomparse per uno sgravio per l’azienda di circa € 700 per
lavoratore al mese, come compensazione del periodo di latenza di parte del 2013. L’age-
volazione è valida fino a sei mesi successivi dalla riconquista della libertà dell’ex dete-
nuto (a condizione che continui a lavorare nella stessa impresa); dopodiché cessa lo
stato di ex detenuto insieme alla agevolazione (ricordiamo che la legge impone alle
cooperative sociali non-profit di inserire all’interno del proprio organico almeno il 30%
di persone svantaggiate, tossicodipendenti, detenuti, eccetera). Lo Stato non può con-
cedere deroghe. Si può continuare a lavorare sempre all’interno della stessa cooperativa,
ma il totale del costo del lavoro diviene lo stesso di un lavoratore normale.
Altre criticità riguardano la regolamentazione, o per meglio dire la “regolarità” nei tempi



180 Interviste

dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, che possono generare problemi
sia per quanto riguarda la erogazione degli stipendi da parte delle imprese stesse, sia
per il pagamento dei contributi.

D: Mantiene contatti con ex detenuti (soprattutto coloro che in carcere hanno lavorato), e
se si, con quali modalità e con quali tipologie di rapporto? 

R: In alcuni casi si, dipende molto, chiaramente, dalla valenza dei rapporti che si sono
creati con il lavoratore detenuto durante il periodo di permanenza in carcere. Il tutto
non è automatico, mentre la dinamica è sostanzialmente del tutto diversa se l’ex de-
tenuto, una volta uscito dal carcere, continua a lavorare nella nostra cooperativa.
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Operatore 6

D: Lei da quanti anni lavora qui?

R: Da trent’anni, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario, in Toscana, esattamente
a Monte Lupo Fiorentino.

D: Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a svolgere questo lavoro?

R: Già in età adolescenziale, negli anni ‘70 e ‘80, lavoravo nel mondo del sociale per
una mia passione e predisposizione innata. In quegli anni lavoravo con le donne. Prima
ancora ho prestato servizio come volontaria nella comunità che poi avrebbe preso il
nome di Sant’Egidio, dando assistenza ai baraccati che allora alloggiavano sulle sponde
del Tevere. Provenivo da una famiglia molto cattolica e quindi anche io avevo piacere
nel vivere all’interno di codesti contesti e prestare la mia opera. Con il passare degli
anni ho perso la fede.

D: Lei è laureata in?

R: Non sono ancora laureata, la mia intenzione era quella di laurearmi in psicologia.
Avevo iniziato a studiare, poi ho dovuto interrompere il tutto in quanto sono intervenuti
altri fattori, tra cui la formazione della mia famiglia. Ultimamente li ho ripresi, occu-
pandomi di sviluppo delle risorse umane.

D: Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti?

R: Le giornate non sono mai uguali a loro stesse; le finalità le sintetizzo nel termine “di
aiuto” al detenuto. Questo supporto si traduce in azioni varie, integrate tra loro, che con-
vogliano tutte verso il reinserimento sociale. Noi usiamo distinguere le due principali con-
dizioni di pena, che si traducono in “attesa di giudizio” e “condanna definitiva”. Nelle
persone in esecuzione penale è indispensabile fare una verifica e una ricognizione di quelli
che sono i suoi bisogni principali; osservare anche quelle che sono le competenze e le
capacità simil professionali. Analizzare i suoi punti di forza e le sue aree di miglioramento,
cercando di incidere significativamente su queste ultime, stimolandone la crescita.
Nelle persone in attesa di giudizio, la verifica primaria riguarda i bisogni emergenti e
prioritari, senza però un progetto vero e proprio, visto l’indecisione dei tempi di per-
manenza. (Su una popolazione di detenute femmine che supera le 408 presenze a Re-
bibbia, circa la metà è condannata in via definitiva).
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D: Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccontarci episodi im-
portanti che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

R: Per quanto riguarda i primi incontri, l’aspetto fondamentale di questi è rappresentato
dal fattore “ascolto”, cercando di liberare la mente e il cuore da preconcetti e pregiudizi.
Anche negli incontri successivi il rapporto tende ancora a essere molto basato sul-
l’ascolto. Una volta che viene stabilito un rapporto di fiducia reciproca, io mi sento
molto libera di offrire il mio punto di vista senza remore e senza schermature. Il rapporto
tende comunque a essere genericamente buono. Le persone che si trovano, soprattutto
i primi tempi, nella consapevolezza di essere privi della propria libertà percepiscono da
subito un primo grande bisogno, che è quello di “essere ascoltati” nelle loro esigenze e
nei loro bisogni. Il fatto stesso di avere la possibilità di raccontarsi è per loro già rassi-
curante, li tranquillizza, si scaricano.

D: Può descriverci una sua “buona pratica” (o dei suoi collaboratori/squadra di lavoro)
che ha portato a dei risultati soddisfacenti per il detenuto (sui piani delle
conoscenze/capacità acquisite, del suo maggiore benessere, delle sue speranze per il
futuro come persone?)

R: Per me la buona pratica è nel fornire il maggior numero di informazioni, con i suoi
pro e i suoi contro. Spiegare loro scelte e proposte importanti, come nel caso degli in-
serimenti lavorativi, è fondamentale. Negli istituti penitenziari, soprattutto molti anni
fa, si “obbligava” il detenuto a compiere una serie di attività, ludiche o lavorative, senza
spiegare loro le motivazioni della scelta degli operatori. Anche le risposte di diniego non
erano generalmente motivate. Nel momento stesso in cui si è cominciato a fornire un
significato alle varie scelte effettuate, la risposta da parte del detenuto è stata, di con-
seguenza, decisamente migliore, almeno sul piano della consapevolezza. La costruzione,
quindi, di un programma di inserimento lavorativo deve essere negoziata insieme al de-
tenuto per offrire a lui una serie di condizioni positive che riguardano le sue aspettative,
la sua soddisfazione, l’adeguamento alle sue capacità e abilità professionali, eccetera.
Sarebbe, tra l’altro, interessante fare in modo che i detenuti che svolgono attività di
formazione o sportive, non quelli che lavorano, i quali evidentemente hanno sempre
un tutor che li accompagna nel corso delle loro attività (la polizia penitenziaria), pos-
sano avere, anche in questo caso, degli operatori che li accompagnano. Questo forni-
rebbe a noi stessi operatori l’opportunità di seguire e apprendere la natura di queste
persone anche in contesti meno vincolati e formali di quelli lavorativi (in quanto si è
normalmente in gruppo, mentre quando si lavora il rapporto è normalmente uno a
uno). Sostanzialmente tutto questo offrirebbe la possibilità di conoscere i soggetti de-
tenuti anche sotto altri aspetti e consentirebbe, altresì, a questi di osservare noi ope-
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ratori in uno scambio e confronto reciproco, costruttivo e continuativo.
Questo non significa non avere limiti e vincoli nei rapporti umani; non si deve scambiare
la disponibilità professionale con un inizio di rapporto amicale. Questo non gioverebbe
a nessuno delle due parti in causa. È fondamentale il riconoscimento reciproco dei ruoli
nei loro vincoli, si elastici, ma sempre ben saldi alla funzione che si sta svolgendo.
Un rapporto amicale presenta sempre il suo rovescio di medaglia; un conto è essere una
operatrice inflessibile, un altro è essere una “amica” antipatica… Un eccessivo coinvol-
gimento nella relazione tra operatore e detenuto è fondamentalmente molto errato.

D: Qual è la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato a lavorare,
soprattutto rispetto a chi ancora è inattivo? 

R: Una persona occupata è sostanzialmente una persona che comincia a rendersi au-
tonoma, con la possibilità anche di spendere ciò che guadagna per soddisfare i suoi
piccoli bisogni, comunque fondamentale per la sua dignità di essere umano. L’acquisto
di una crema per molte donne, ad esempio, provenienti dall’Africa, era per loro fonda-
mentale per rendere i loro capelli più morbidi e più pettinabili. Quindi il fatto di poter
soddisfare autonomamente questi piccoli e banali bisogni, in una persona che è stata
privata della sua libertà e delle sue abitudini, contribuisce alla riacquisizione della pro-
pria dignità e identità. E il lavoro da questo punto di vista offre un contributo fonda-
mentale. Bisogna però dire che spesso le motivazioni che spingono le detenute a
chiedere un lavoro attengono all’occupazione del tempo contro l’ozio forzato e la noia
conseguente. In questo modo la giornata scorre più veloce in quanto ci si deve occupare
di altro, e si ha meno tempo per pensare la propria condizione di disagio, oppure essere
costrette a parlare sempre degli stessi argomenti con le proprie compagne di cella.
Il grande salto qualitativo avviene comunque quando si comincia a lavorare fuori dalle
mura di Rebibbia, in quanto ci si relaziona con una realtà quasi tout court esterna e
fuori quindi dalle dinamiche carcerarie. I lavori pagati dalle amministrazioni carcerarie
sono generalmente questi: giardinaggio, cura dell’ambiente, pulizie dei locali, distribu-
zione del vitto, servizio di lavanderia. Purtroppo, vista la crisi generale, il lavoro all’in-
terno del reparto femminile (reclusione) ce n’è sempre di meno, come sono diminuite
anche le ore di lavoro per chi esercita un’attività. Mi rimane difficile assimilare questo
tipo di attività a un lavoro vero e proprio, in quanto la scarsità di ore, la bassa profes-
sionalizzazione, il basso salario, la ridotta prospettiva futura di riallocazione nel post
detenzione fa si che le speranze di aver appreso un vero e proprio mestiere siano e ri-
mangano,  a queste condizioni, sostanzialmente nulle o quasi nulle.

D: Qual è la sua generale previsione di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano del
loro equilibrio personale e lavorativo? 
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R: La persona che ha già iniziato un percorso lavorativo tende in sostanza a proseguire la
sua attività professionale, una volta uscito dal carcere, nella realtà esterna. Se questo non
avviene, sopraggiunge per l’ex detenuto il “buio” psicologico ed esistenziale che può por-
tare a una probabilità di recidiva molto elevata, a meno che non intervenga la sua rete di
protezione familiare che possa supportare questo vuoto. Tra l’altro, il lavorare in carcere
presuppone l’esercizio di attività che avviene in un contesto “non giudicante”, in quanto
il certificato penale del detenuto è “già noto”. È ovvio, quindi, che la preoccupazione del
detenuto di ricevere, una volta uscito dal carcere, una serie di rifiuti sul fronte lavorativo,
proprio perché ex detenuto, è elevatissima, a causa dello stigma che purtroppo e spesso
l’ambiente esterno pone nei loro confronti. Ed è quindi ovvio che è spesso la stessa am-
ministrazione carceraria a venir coinvolta nel tentativo di far proseguire la permanenza
dell’ex detenuto sempre in ambienti protetti; sono infatti sempre più frequenti le assun-
zioni di ex detenuti all’interno delle stesse cooperative sociali dove hanno operato quando
erano nella condizione di intramoenia. Insieme a queste, ci sono anche alcune aziende
private che avendo già assunto in passato dei detenuti non si fanno, per fortuna, scrupoli
nell’assumere persone che hanno avuto esperienze di detenzione.
Se la persona invece si deve attivare in proprio per cercare un’attività lavorativa, la
stessa generalmente trova fortissime difficoltà e resistenze. (È possibile che l’ammini-
strazione, sulla base di positive esperienze di lavoro di detenuti, possa emettere delle
lettere di referenza che potranno servire alla persona una volta ritrovata la libertà. Tutto
questo è previsto anche da una normativa, soprattutto se l’esperienza lavorativa ha
avuto una forte connotazione anche dal punto di vista formativo).
Anche in questo caso, però, c’è un problema: il certificato di referenza ha un’intesta-
zione riferita al Ministero della Giustizia. Tutto questo potrebbe rappresentare un’arma
a doppio taglio, in quanto, se è vero che da una parte offre delle garanzie al futuro po-
tenziale datore di lavoro, dall’altra, soprattutto se quest’ultimo non si è avvalso mai di
collaborazioni da parte di ex detenuti, potrebbe avere delle grosse perplessità e resi-
stenze a riguardo. Per i motivi sopra citati, ci stiamo quindi attrezzando per fare in
modo che la certificazione non arrivi direttamente dalla amministrazione del carcere,
bensì da altri enti e istituzioni. Questo garantirebbe un’aura di neutralità connotativa,
per l’ex detenuto, che cerca un inserimento lavorativo.

D: Mantiene contatti con ex detenuti (soprattutto coloro che in carcere hanno lavorato),
e se si, con quali modalità e con quali tipologie di rapporto? 

R: Normalmente sono gli ex detenuti che cercano noi operatori e ci ringraziano comu-
nicandoci che il supporto ricevuto qui in carcere è stato per loro di notevole utilità
anche ora che sono fuori. C’è una forte mia disponibilità a fornire loro un riscontro po-
sitivo quando chiamano al telefono, ma non sono io che li cerco per prima. Tutto questo
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per il già citato rispetto e riconoscimento dei rispettivi ruoli; è giusto che le relazioni
nascano e muoiano all’interno del carcere. I contatti con il territorio, sì li abbiamo e li
cerchiamo al limite, ma solo con le aziende, gli enti locali, e le cooperative sociali di
tipo B.

D: 1) Quali sono le criticità che in generale sono emerse nella gestione della sua
area/struttura? 2) L’assunzione lavorativa di detenuti da parte della sua struttura pre-
vede l’attivazione di sgravi fiscali o di altri benefici, e se si, in che forma.

R: Non sono molto informata a riguardo, ma so per certo che le opportunità, tramite
la legge Smuraglia, sono realmente presenti. Mi risulta che sia stata rifinanziata la cassa
che consente l’applicazione di sgravi fiscali tramite appunto la legge Smuraglia, Cassa
che si era esaurita negli ultimi tempi. Al momento il dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria ha già da un po’ attivato altri canali per sostenere le stesse attività che
in passato erano pagate direttamente dalle direzioni del carcere e dalla pubblica am-
ministrazione. Ad esempio, la lavanderia al momento si sostiene con il progetto che
attinge fondi dalla Cassa delle Ammende, come mi sembra anche l’azienda agricola.
La crisi economica che stiamo vivendo, è ovvio che si sia riversata anche nell’ambito
della realtà penitenziaria. E questo spiega l’attivazione di questi altri fondi appena de-
scritti.



186 Interviste

Operatore 7

D: Da quanti anni lavora all’interno della struttura di Rebibbia?

R: Da 16 anni lavoro come direttrice in istituti penitenziari (ho vinto un concorso per
questa mansione) e ho svolto questa funzione di direttore presso una serie di istituti
penitenziari, tra cui quello di Perugia, Spoleto, Terni.

D: Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a svolgere questo lavoro?

R: Non ci sono motivazioni particolari, non ho mai svolto volontariato presso istituti
penitenziari. È il fatto di aver vinto il concorso che mi ha portato a fare questo lavoro
e ad acquisire una forte motivazione successivamente, dopo aver iniziato a lavorare.
Era un mondo che non mi interessava. Ma ora non cambierei mai questo lavoro.

D: Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti?

R: Il mio compito principale è di gestire e coordinare le risorse che lavorano sotto la
mia amministrazione nella declinazione dei vari profili. Il mio è un lavoro necessaria-
mente di equipe. Tra noi c’è un coordinamento e un confronto continuo (con i colla-
boratori) sia formale che informale. Il nostro sforzo è quello di far sì che tutti lavorino
per raggiungere lo stesso obiettivo che è finalizzato alla rieducazione dei detenuti.

D: Il suo lavoro ha anche finalità amministrative?

R: In questo Istituto poco, in altri dove ho lavorato invece mi occupavo anche di se-
greteria amministrativa. Di questo a Rebibbia si occupa invece il direttore. Mi occupo
più di reparto che di detenuti.

D: Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccontarci episodi im-
portanti che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

R: Questo dovrebbero dirlo i detenuti. Comunque, quando lavoravo in una casa circon-
dariale (istituti deputati alla custodia di un detenuto in attesa di giudizio a differenza
di una casa di reclusione, deputata invece alla reclusione di detenuti condannati in via
definitiva), essendoci un principio costituzionale che sostiene che il detenuto fino alla
sentenza di terzo grado è innocente (c’è presunzione d’innocenza), la situazione era di-
versa. Si presuppone che le case circondariali debbano essere più aperte. Questo pur-
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troppo non avviene, in quanto purtroppo deve essere tutelato il processo più che il de-
tenuto. Quindi nelle case circondariali, essendo il detenuto in uno stato di attesa, di
limbo, non si prevedono iniziative trattamentali perché si dà come presunzione che sia
innocente. Ma di fatto il detenuto in attesa di giudizio si sente purtroppo abbandonato.
In questo caso, va da sé, che il rapporto è più distaccato in quanto non ci sono occasioni
d’incontro o ce ne sono poche. Quindi non è tanto un problema di “persona”, quanto
di iniziativa istituzionale che coinvolge il detenuto. Nella reclusione, dove attualmente
sono, essendo il detenuto un condannato certo (si conoscono chiaramente anche gli
anni che dovrà passare in carcere), i trattamenti che lo coinvolgono fanno sì che na-
scano anche delle relazioni tra me e il detenuto. In generale, preferisco lavorare nel re-
parto “reclusione”, in quanto il lavoro ti mette più a contatto con i detenuti ed è quindi
molto più umano; i detenuti, tra l’altro, si sentono molto più accolti. Una esperienza
particolarmente significativa è stata quella del pellegrinaggio effettuato con una serie
di detenuti sulla via Francigena. Questa gita è stata il risultato di un permesso premio
elargito ai detenuti. Io  ho curato tutto, dall’ organizzazione con la confraternita di
Santiago di Compostela, fino alla sistemazione negli alberghi. Io li seguivo a distanza
ogni giorno insieme agli operatori che li accompagnavano. Considerando che dovevano
percorrere 170 km in sette giorni, e quindi poteva accadere di tutto, l’esperienza è an-
data più che bene. Nonostante i timori e i pregiudizi degli operatori spagnoli, avendo
la sottoscritta il principale presidio di tutta l’esperienza, ho garantito alle autorità spa-
gnole la massima sicurezza qualora fossero capitati imprevisti. Comunque, non ci sono
stati incidenti; il direttore e la sottoscritta li abbiamo incontrati in una delle tappe, pre-
cisamente a Sutri. Tutto questo si è potuto realizzare in quanto erano detenuti passati
in giudicato. Con gli imputati sarebbe stato impossibile, in quanto non è previsto il per-
messo premio per tale categoria anche dal punto di vista normativo. Quindi, considerare
un inserimento lavorativo per un imputato in attesa di giudizio è un non senso, in
quanto il suo obiettivo precipuo è quello di attendere il giudizio definitivo nella spe-
ranza che sia una assoluzione.

D: Può descriverci una sua “buona pratica” (o dei suoi collaboratori/squadra di lavoro)
che ha portato a dei risultati soddisfacenti per il detenuto (sui piani delle
conoscenze/capacità acquisite, del suo maggiore benessere, delle sue speranze per il
futuro come persone?).

R: La migliore delle buone pratiche è quella di lavorare in gruppo. Nessuna mia decisione
è presa senza prima aver consultato i miei collaboratori. Questo soprattutto in relazione
a iniziative trattamentali particolarmente importanti, che possono riguardare gli inse-
rimenti lavorativi, quanto, in generale, i percorsi extramenia.
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D: Qual è la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato a la-
vorare, soprattutto rispetto a chi ancora è inattivo? Qual è la sua generale previsione
di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano del loro equilibrio personale e lavo-
rativo?

R: In primo luogo bisogna dire che un detenuto che lavora si sente riconosciuto  nella
sua dignità di essere umano. Il fatto di guadagnare uno stipendio gli consente, al di
fuori del vitto fornitogli dall’amministrazione, di poter provvedere a sue spese per ac-
quistare anche piccole ma importanti cose, come ad esempio i prodotti che riguardano
l’igiene personale (il non farlo potrebbe mortificare il detenuto che si sentirebbe fru-
strato in quanto non riesce neanche ad acquistare dei generi così banali). Lavorare, tra
l’altro, significa poter sostenere dal carcere la propria famiglia, essere meno di peso nei
suoi confronti e poter dare anche dei contributi per gli studi e le spese in generale dei
figli. Tra i detenuti, c’è chi sceglie un percorso di anonimato che prevede spesso l’ozio
più totale e c’è chi invece, la maggior parte, preferisce lavorare. Ma gli inserimenti la-
vorativi, purtroppo, attengono a una piccola parte dell’intera popolazione carceraria
rispetto alle domande che ci arrivano a riguardo.
Per quanto riguarda il potenziale riabilitativo, molto dipende da quanto la società avrà
capacità di accogliere, dal punto di vista sociale e lavorativo, l’ex detenuto tornato in
libertà. Spesso, a fronte di una protezione occupazionale che la detenzione fornisce, la
persona che esce dal carcere, si torna in libertà, ma spesso si ritrova sola, con una società
che ha fortissime resistenze di accoglienza, in quanto produce visioni assai stigmatiz-
zate nei confronti degli ex detenuti. Sicuramente un sistema di protezione familiare e
amicale (rete) può offrire all’ex detenuto quelle garanzie e rassicurazioni che in una si-
tuazione di solitudine probabilmente non possiederebbe. (A questo punto, parlando di
reti di protezione molto forti, si fa riferimento a come anche un ergastolano possa ot-
tenere spazi di libertà molto ampi, tramite la norma della "libertà condizionale", qualora
venga constatato un sicuro ravvedimento. ndr).

D: Mantiene contatti con ex detenuti (soprattutto coloro che in carcere hanno lavorato),
e se si, con quali modalità e con quali tipologie di rapporto? 

R: No no, non mi capita quasi mai, a meno che gli ex detenuti non abbiano costituito
delle cooperative sociali, come datori di lavoro, e lavorino con i detenuti. Se non c’è
questa occasione, normalmente non capita di intrattenere relazioni con ex detenuti.

D: 1) Quali sono le criticità che in generale sono emerse nella gestione della sua
area/struttura? 2) L’assunzione lavorativa di detenuti da parte della sua struttura pre-
vede l’attivazione di sgravi fiscali o di altri benefici, e se si, in che forma?
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R: Le criticità ci sono sempre. Quella maggiore è forse rappresentata da uno scarso
coinvolgimento della realtà esterna. Roma, tutto sommato, risponde abbastanza bene
come sensibilità al problema delle carceri. Ma ci sono altre realtà comunali dove questo
è molto difficile. Anche gli enti privati sono difficili da coinvolgere; certo la crisi socio
economica e lavorativa del paese non contribuisce a risolvere questa criticità, anche se
il problema del sovraffollamento, come di altre questioni, è molto sentito sotto tutti di
i versanti sociali. Certamente il carcere, che non è un’agenzia di collocamento, ha bi-
sogno della fattuale collaborazione di soggetti pubblici e privati per quanto riguarda
l’inserimento lavorativo, nel durante e, soprattutto, nel dopo.
Per quanto riguarda invece gli sgravi fiscali assicurati dallo Stato nell’inserimento la-
vorativo di un detenuto, questi, considerati molto positivi durante il periodo di deten-
zione, vengono totalmente annullati una volta che il detenuto torna in libertà. Questo
rappresenta un serio rischio per quanto riguarda la sua prosecuzione del rapporto la-
vorativo con la cooperativa, in quanto è molto probabile che il datore di lavoro, fatti i
suoi conti in tasca, decida di licenziare il lavoratore tornato in libertà, in quanto co-
mincia a costargli troppo denaro.
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All.1 Traccia di intervista per detenuti

DATI PERSONALI

SESSO
ETA’
TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE (prima dell’ingresso in carcere)
PROFESSIONE DEL PADRE E DELLA MADRE
NUCLEO FAMILIARE D’ORIGINE (composizione)
NUCLEO FAMILIARE PROPRIO (se formato, composizione)
PROVENIENZA GEOGRAFICA (regione italiana o altra nazione)
TEMPO DI DETENZIONE (da quanto tempo è in carcere)
FINE PENA (data termine detenzione)

BREVE TRACCIATO DEL PERIODO PRECEDENTE ALL’ESPERIENZA
DI DETENZIONE

Come era la sua vita prima dell’ingresso in carcere?
Cosa ricorda degli anni della sua giovinezza, adolescenza?
Ha studiato?
Qual è stato il percorso di studio?
Ha lavorato? Cosa faceva?
Come trascorreva il tempo?
Aveva una famiglia?
Come erano i rapporti con i genitori?
Ha formato una famiglia propria? Come erano i rapporti con i familiari?
Oltre alla famiglia, aveva amici, persone a cui era legato affettivamente?
Aveva interessi e passioni a cui si dedicava? Quali?
Come vedeva il mondo, la società? Era interessato a quanto accadeva? Cosa suscitava
il suo interesse?
Aveva dei progetti che voleva realizzare? Lo ha fatto?
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FATTORI DETERMINANTI LA PROPRIA ESPERIENZA DI VITA E
IDENTITÀ PERSONALE

Ci sono episodi o cose importanti nella sua vita? E Quali?
Se dovessi descriverti, come persona, cosa diresti di te a qualcuno che vuole conoscerti
meglio?
Quali sono le caratteristiche principali in cui si riconosce?
Ha valori in cui crede e si riconosce?

INGRESSO IN CARCERE

Cosa ha causato il su ingresso in carcere?
Come ha vissuto l’impatto con il carcere?
Quali sensazioni aveva quando è arrivato qui? Come si sentiva?

Nel tempo le sue sensazioni sono cambiate? E come?

ESPERIENZA DI DETENZIONE

Da quando si trova qui, come trascorre le sue giornate? Quali interessi coltivi?
Come sono i rapporti con gli operatori?
Come sono i rapporti con gli altri detenuti?
In questo periodo sono nati rapporti d’amicizia importanti qui in carcere?
Come sono i rapporti con la sua famiglia o con l’esterno?
Cosa le manca maggiormente? Di cosa si sente maggiormente deprivato?
Pensa di avere fatto un percorso qui dentro che l’ha cambiata? Come? Su cosa ha inciso
maggiormente? Si sente cresciuto? In cosa?
In generale, pensa che l’esperienza di detenzione sia stata utile?
Si sente sostenuto psicologicamente? Ci sono cose di cui sente il bisogno qui dentro?
Cosa?
Come immagina o vede il mondo esterno? Si informa’ Su cosa? Cosa le interessa mag-
giormente?

Max 
soddisfazione

3 2 1 0 -1 -2 -3
Min 

soddisfazione
Max 

autostima
3 2 1 0 -1 -2 -3

Min 
autostima

Max 
ottimismo

3 2 1 0 -1 -2 -3
Min 

ottimismo
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In quali valori si riconosce oggi? Crede che l’esperienza fatta qui abbia influito sui valori
in cui crede?
Che lavoro svolge qui in carcere?
Come si svolge la sua attività lavorativa?
Cosa ha imparato?
Crede che l’esperienza lavorativa sia per lei utile? E rispetto a cosa?
L’ha formata da un punto di vista lavorativo?
La soddisfa in generale? Se si, perché? Se no, perché?
Rispetto a prima dell’ingresso in carcere ha migliorato le sue conoscenze lavorative?
Come potrà sfruttarla in futuro?

PROSPETTIVE FUTURE

Cosa si aspetta una volta fuori dal carcere?
Cosa prevede per la sua vita?
A cosa le servirà l’esperienza maturata in carcere?
Si sente pronto per la vita fuori dal carcere? Quali paure ha?

Le proponiamo, per chiudere l’intervista, di indicare il grado di soddisfazione, autostima
e ottimismo utilizzando la scala riportata.
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All.2 Traccia di intervista per gli operatori carcerari

Quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a svolgere questo lavoro?

Può descriverci una sua giornata tipo di lavoro e le sue finalità generali e specifiche
per  singoli compiti?

Com’è genericamente il suo rapporto con i detenuti? Può raccontarci episodi importanti
che hanno caratterizzato significativamente tali relazioni?

Può descriverci una sua “buona pratica” (o dei suoi collaboratori/squadra di lavoro) che
ha portato a dei risultati soddisfacenti per il detenuto (sui piani delle
conoscenze/capacità acquisite, del suo maggiore benessere, delle sue speranze per il
futuro come persone?)

Qual è la sua percezione generale di benessere del detenuto che ha cominciato a
lavorare, soprattutto rispetto a chi ancora è inattivo? (Se può, farsi citare degli esempi
vissuti)

Qual è la sua generale previsione di riabilitazione post-pena dei detenuti, sul piano del
loro equilibrio personale e lavorativo? (Se può, farsi citare degli episodi realmente
vissuti)

Mantiene contatti con ex detenuti (soprattutto coloro che in carcere hanno lavorato),
e se si, con quali modalità e con quali tipologie di rapporto? (Se può, farsi citare degli
esempi)

(Solo per i direttori o per chi ricopre funzioni dirigenziali di responsabilità
operativa e amministrativa, tipo il direttore di cooperativa): 
1) Quali sono le criticità che in generale sono emerse nella gestione della sua
area/struttura? 
2) L’assunzione lavorativa di detenuti da parte della sua struttura prevede l’attivazione
di sgravi fiscali o di altri benefici, e se si, in che forma?
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IL REINSERIMENTO
LAVORATIVO DEI DETENUTI
Il lavoro carcerario come
leva motivazionale e di
reintegrazione sociale.
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L’indagine qualitativa in questione ha come obiettivo lo studio che riguarda l’inserimento formativo e 
lavorativo di una particolare categoria di persone in condizioni di svantaggio sociale e personale: i 
detenuti degli istituti di pena, nella piccola porzione di 15 soggetti, tra donne e uomini, e 7 operatori 
carcerari dell’istituto romano di Rebibbia. La ricerca sociologica intende perseguire obiettivi che 
ineriscono gli eventuali innalzamenti del grado di soddisfazione personale che l’esperienza lavorativa 
può apportare e di potenziale reintegrativo, una volta terminato il periodo di detenzione, attraverso 
l’utilizzo di una indagine in profondità, che per mezzo di interviste non strutturate riesca anche ad 
individuare le sfumature emozionali, talvolta drammatiche, talvolta invece veicolanti  condizioni di 
benessere, che i detenuti, solo nel libero eloquio, tendono a sentire psicologicamente e a trasmettere 
all’esterno.
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