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I DANNATI DELLE CARCERI.  

UNA PRONUNCIA DELLA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI: UNA 

LEZIONE DA SEGUIRE. 

 

ABSTRACT 
La costruzione di nuove carceri non costituisce la soluzione al problema del sovraffollamento 

carcerario, al contrario, ne rappresenta una causa. E’ questa la lezione che si trae dalla recente 

sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, con cui viene confermata la riduzione del numero 

dei detenuti imposta due anni prima al governatore della California da una Corte distrettuale 

federale. Si tratta di un ordine di ridimensionamento della popolazione carceraria che coinvolge un 

numero di prigionieri oscillante fra i 33.000 e i 40.000. La pronuncia, che dichiara crudeli e inusuali 

le condizioni in cui viene scontata la pena nelle prigioni californiane, va infatti oltre il pur 

dirompente comando di riduzione del numero dei carcerati, sancendo la sconfitta di un modello di 

pena fondato sulla tolleranza zero e sulla neutralizzazione dei condannati. Gli obiettivi della 

sicurezza pubblica si raggiungono meglio senza piuttosto che con il carcere, è il messaggio della 

Corte Suprema federale: un messaggio che oggi più che mai noi italiani ( ed europei) dovremmo 

ascoltare con attenzione.      
 

Parole chiave: Stati Uniti- Pena- Carceri- diritti umani- Diritto penale comparato  

 

Building new prisons is not a solution for prison overcrowding; to the contrary, it is part of the 

problem. This is the U.S. Supreme Court’s lesson in one of its most recent decisions, Brown v. 

Plata, confirming  the previous order of a three-judge court to reduce California’s prison population 

by around 40.000 persons within two years. Finding cruel and unusual the punishment imposed to 

prisoners in California, because of  the terrible conditions in serving their sentence, the Court shows 

the ultimate failure of a sentencing system based upon incapacitation and a zero tolerance policy. 

Public safety is better served without rather than with prisons: this seems to be the message that 

Brown v. Plata is sending to legislators, administrators and citizens. It is a message that Europeans 

and Italians should listen to very carefully.       
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Introduzione.  
Il 23 maggio 2011, con il caso Brown v. Plata

1
, la Corte Suprema degli Stati Uniti conferma la 

riduzione del numero dei detenuti imposta due anni prima al governatore della California da una 

Corte distrettuale federale
2
. Si tratta di un ordine di ridimensionamento della popolazione carceraria 

che coinvolge un numero di prigionieri oscillante fra i 33.000 e i 40.000. L’eventuale liberazione di 

quei detenuti significa svuotare dai 7 ai 9 istituti penitenziari. Mai un ordine di ridimensionamento 

della popolazione carceraria era stato prima di allora pronunciato dalla suprema istanza federale 

degli Stati Uniti e soprattutto mai un ordine di tali dimensioni era stato impartito prima di allora da 
una qualsiasi corte americana.  

La pronuncia ha un significato importante per la storia della pena in America, che negli ultimi 

trent’anni è stata contrassegnata da una filosofia di tolleranza zero e di neutralizzazione del 

condannato, che ha a sua volta prodotto un aumento del 750% del numero dei carcerati, facendo 
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degli Stati Uniti la terra che rinchiude dietro le sbarre il più alto numero di consociati della storia 

dell’umanità.  

La pronuncia sembra, in prospettiva, avere però anche una notevole importanza per la storia della 

pena italiana, se è vero quel che Marx scriveva (e che finora ha sempre trovato conferma nei fatti), 

ossia che nella società capitalistica i paesi industrialmente più avanzati indicano agli altri il proprio 

avvenire. Così, mentre assistiamo alla distruzione del nostro welfare o al tentativo di 

deregolamentazione selvaggia di ogni aspetto della nostra vita quotidiana, dalle relazioni industriali 

all’orario dei negozi, ben sapendo dove origina il modello di riferimento, possiamo forse sperare 

che quello stesso modello ci porti, in un futuro non troppo lontano, ad abbandonare la strada della 

pena “neutralizzatrice”, che di recente abbiamo intrapreso, e a riprendere il difficile cammino di un 

maggior rispetto della dignità umana in fatto di sanzioni. E’ certo possibile che l’intuizione 

marxiana imponga anche a noialtri di percorrere tutta la strada della tolleranza zero, fino a 

raggiungere aumenti della popolazione carceraria analoghi a quelli americani, prima che sia 

possibile invertire la rotta. Può anche darsi, d’altronde, che la pronuncia Brown v. Plata non 

rappresenti che un mero momento di pausa rispetto a un percorso statunitense di carcerazione di 

massa senza fine, dovuto alle contingenze della crisi economica in atto. Ragioni di 

“humonetarianism”, piuttosto che di humanitarianism, potrebbero, insomma, spiegare tanto quella 

decisione che i cambiamenti che sembrano caratterizzare l’attuale fase della sanzione penale 

statunitense. La crisi economica potrebbe, tuttavia, durare parecchio e con essa il benefico effetto, 

perlomeno in terra nord-americana, di riduzione del numero di carcerati.  

La pronuncia Brown v. Plata costituisce in ogni caso un utilissimo specchio in cui il diritto 

sanzionatorio penale italiano può riflettersi per cercare nella storia del diritto delle pene nord-

americano, che quella decisione racconta, la propria immagine presente e futura.  

 

Brown v. Plata e il sovraffollamento carcerario. 
 

I giudici di Brown v. Plata sono chiamati a valutare se sia o meno costituzionalmente legittima sotto 

il profilo dell’ottavo emendamento, che vieta le punizioni crudeli e inusuali, la pena detentiva così 

come viene scontata nelle carceri della California. Il quadro che le Corti hanno di fronte è di un 

sovraffollamento delle prigioni di tipo endemico
3
, che negli ultimi 11 anni ha raggiunto il 200% 

della capacità ordinaria, con punte, nei centri dei nuovi giunti, del 300%. Le conseguenze, accertate 

in giudizio, sono che il personale in generale e quello medico in particolare è sottodimensionato, 

quest’ultimo spesso addirittura quasi del 50% rispetto al minimo indispensabile; le medicine 

mancano, le malattie si diffondono, la violenza cresce, le infermità mentali si acuiscono o si 

manifestano maggiormente e le cure sono spesso impossibili da prestare. I  prigionieri sono stipati 

in luoghi non costruiti per ospitare detenuti: in una palestra di media dimensione possono essere 

rinchiusi fino a 200 detenuti, con solo due guardie che se ne fanno carico e 1 bagno per ogni 54 

persone. A causa della mancanza di letti, prigionieri con istinti suicidi stanno per lunghi periodi 

senza bagno in gabbie grandi quanto una cabina del telefono. Uno psichiatra testimonia di aver 

trovato in una di queste gabbie un detenuto malato di mente, tenuto lì per più di 24 ore, immerso 

nella sua propria urina, incapace di reagire e quasi catatonico. Alla sua domanda del perché fosse lì, 

la risposta era stata: “non c’è altro posto”. Il tasso di suicidi raggiunge il livello di uno per 

settimana. Tutti i malati, mentali e non, sono in grande misura abbandonati a se stessi, soffrono a 

lungo e almeno una morte ogni sei o sette giorni potrebbe essere facilmente evitata, se le carenze 

del sistema sanitario carcerario non fossero così gravi.  

Queste, in estrema sintesi, le agghiaccianti risultanze del processo
4
, di fronte alle quali la Corte 

Suprema federale, confermando la pronuncia della Corte di distretto del 2009, ritiene che le 
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 “Sono ormai più di venticinque anni che la popolazione carceraria della California supera di molto la capienza 

regolamentare del sistema penitenziario statale” sottolinea la Corte distrettuale nel 2009: Coleman/Plata v. 

Schwarzenegger, cit., p.23. 
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condizioni di espiazione della pena nelle carceri californiane violino l’ottavo emendamento della 

Costituzione federale. In una simile situazione di forte incuria e trascuratezza dei detenuti sotto 

l’aspetto medico-sanitario, dice la Corte, la pena detentiva è crudele e inusuale e, poiché la causa 

principale della crudeltà di quella pena sta nel sovraffollamento carcerario, il numero dei detenuti 

va ridimensionato. 

Quali sono tuttavia le cause del sovraffollamento carcerario in California (così come peraltro 

ovunque negli Stati Uniti)? E’ sufficiente far uscire dalle prigioni della California 30 o 40.000 

detenuti per risolvere in via definitiva la questione? La costruzione di nuove carceri ha mai 

rappresentato una soluzione a quel problema e alla conseguente disumanità delle condizioni di 

espiazione della pena o al contrario essa ne è stata una, se non la principale, concausa?  Sono questi 

i temi su cui si interrogano esplicitamente o implicitamente le Corti, distrettuale e poi Suprema, nel 

caso Plata. Ed è per rispondere a tali interrogativi che esse ripercorrono le tappe degli ultimi 

trent’anni di diritto sanzionatorio californiano (e nord-americano), in cui si sono realizzate 

fortissime trasformazioni della pena dal punto di vista tanto delle sue finalità che delle sue utilità. Si 

tratta di una ricostruzione importante, non solo per capire ciò che si nasconde dietro la carcerazione 

di massa statunitense, ma anche per comprendere, in prospettiva comparata, ciò che sta avvenendo a 

casa nostra, nel nostro diritto sanzionatorio penale e per darci contezza di quali risultati produrranno 

nel futuro più prossimo le scelte che oggi stiamo operando. 

 

Brown v. Plata e le trasformazioni della pena e dei poveri negli Stati Uniti degli 

ultimi trent’anni. 
 

Alla metà degli anni ’70 del secolo scorso i prigionieri californiani erano circa 20.000; trent’anni 

dopo, nell’ottobre del 2006 essi raggiungono la cifra di 170.000. Negli interi Stati Uniti all’inizio 

degli anni ’70 i reclusi (in prigioni e jails) erano 326.000; nel 2008 sono quasi due milioni e mezzo
5
. 

Le ragioni che spiegano l’aumento esagerato -e senza alcun precedente nella storia - del numero di 

carcerati in California, così come in tutti gli Stati Uniti, non sono legate né all’incremento dei fatti 

di reato, né alla maggior efferatezza degli stessi (circa la metà dei carcerati sono detenuti per fatti 

non violenti), quanto piuttosto a scelte di politica legislativa che trasformano le funzioni della pena, 

così come quelle delle persone povere.  

La sanzione penale subisce una doppia trasformazione. Da un canto, da sanzione con finalità 

preventiva, retributiva e rieducativa, la pena californiana e statunitense si tramuta in sanzione con 

fini esclusivamente di neutralizzazione, ossia di esclusione sociale, di chi è presunto socialmente 

pericoloso.  D’altro canto, e di riflesso, da strumento volto (almeno teoricamente) a soddisfare gli 

interessi della collettività, la pena in California (così come in tutti gli Stati Uniti) diventa funzionale 

al profitto di quei pochi che da un carcere con puri fini di esclusione sociale traggono ingenti 

guadagni (il c.d. prison industrial complex).  

La prima trasformazione prende avvio alla fine degli anni ’70, per accentuarsi negli anni ’80, ’90 e 

inizi 2000.   

Nel 1977 il sistema sanzionatorio penale californiano (così come, nello stesso torno di anni, quello 

di molti altri ordinamenti statali, oltre che quello federale) da indeterminato diventa determinato, da 

flessibile diviene inflessibile, con il risultato di comprimere notevolmente la tradizionale 

discrezionalità del giudice e dell’autorità correzionale nella commisurazione della sanzione penale.   

A partire dagli anni ’80, poi, in California, così come peraltro in tutti gli Stati Uniti, ad ogni evento 

di cronaca, debitamente enfatizzato dai media, corrisponde una richiesta di alta penalità da parte 

della gente, prontamente tradotta in termini di minimi di pena obbligatori da un legislatore alla 

ricerca di consenso popolare. In relazione a singole fattispecie penali vengono così via via stabilite 
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 2.304.115 per l’esattezza, e addirittura 2.424.279 contando tutti i detenuti statunitensi comprensivi pure delle carceri 

militari. Cfr. W.J. SABOL, H. C. WEST, M. COOPER, Prisoners in 2008, U.S. Department of Justice, Bureau of Justice 

Statistics, 2009, p. 8, disponibile al sito : http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=1763. 



soglie minime, in genere altissime, al di sotto delle quali il giudice non può scendere nel 

commisurare la sanzione detentiva. Se il reato è pericoloso, è questa la logica, è pericoloso il suo 

autore e la pena, necessariamente severa, deve neutralizzare il colpevole tenendolo in prigione il più 

a lungo possibile. 

La spinta verso la trasformazione della pena in strumento di pura neutralizzazione del condannato 

non si arresta. Nel 1994, la vicenda di una ragazzina, Polly Klaas, rapita e uccisa da un 

pregiudicato, dà luogo a un referendum propositivo che, con il 72% dei consensi, impone 

l’introduzione della più severa fra le leggi del terzo sbaglio (c.d. three strikes and you are out laws) 

del paese. Al secondo reato, anche se bagatellare, quando il primo è grave o violento, la pena 

raddoppia per legge. Al terzo reato, pur di lieve entità, quando i primi due sono gravi o violenti, la 

pena è obbligatoriamente l’ergastolo. Per reato grave si intende un reato che la legge indica come 

tale e nella definizione legislativa di reato grave sono per esempio inclusi il furto in appartamento o 

l’incendio di cassonetti dell’immondizia. E’ questa la previsione normativa, che nel giro di 4 anni 

porta nelle prigioni californiane 40.000 detenuti, presunti socialmente pericolosi per legge, che 

devono scontare pene lunghissime o a vita per aver rubato una scatola di vitamine, una fetta di carne 

o essere entrati affamati in una mensa alla ricerca di cibo. Fra il 1993 e il 1995, d’altronde,  sono 

ben 24 gli stati americani, oltre all’ordinamento federale, che emanano normative di questo tipo 
6
.               

Ancora, all’inizio del nuovo secolo la ferocia del sistema sanzionatorio californiano (e statunitense 

in generale) si scaglia contro i ragazzini, che, pericolosi nell’immaginario collettivo per le loro 

gang,  per legge sono sottratti al giudizio dei tribunali minorili e diventano punibili con le stesse 

pene degli adulti, sol che il pubblico ministero così decida. Normative dagli analoghi effetti sono a 

partire dagli anni ’90  emanate in tutti gli Stati Uniti, con il risultato che nel 2008 sono 7000 i 

bambini condannati all’ergastolo, di cui 2000 senza possibilità di uscire dal carcere fino alla morte 
7
. 

Pene detentive lunghe o lunghissime per tutti (adulti e bambini), per fatti gravi e non gravi, da 

scontare duramente, per intero e senza  i programmi riabilitativi del passato, relegati ormai alla sfera 

del patetico buonismo: è questo il nuovo panorama sanzionatorio del diritto penale californiano (e 

in generale statunitense). Sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e senza finalità rieducative, la 

nuova pena non ha più neppure uno scopo di deterrenza generale, giacché chi commette il terzo 

reato non è sicuramente disincentivato dal commettere un reato più grave da una legge che in ogni 

caso lo punisce con l’ergastolo.  

La nuova pena neutralizzatrice porta con sé un aumento esagerato del numero dei carcerati; più, 

però, si risponde alla crescita della popolazione carceraria con le carceri, più crescono i carcerati. 

Più crescono le carceri e i carcerati, d’altronde, più i californiani si impoveriscono. La proposta di 

bilancio dello Stato della California per il 2011-2012 riporta per il sistema correzionale una spesa di 

quasi 10 miliardi di dollari 
8
. Se la collettività soffre economicamente per le sue prigioni (che 

erodono il budget destinato a scuole, trasporti pubblici o sanità) e i detenuti soffrono fisicamente e 

psicologicamente per la disumanità delle stesse, la nuova pena neutralizzatrice produce, tuttavia, 

effetti positivi per chi dalla crescita della popolazione carceraria ci guadagna. Si tratta di coloro che 

costruiscono le carceri, che le gestiscono privatamente e che riforniscono di beni e servizi i carcerati 
9
. Una buona parte dei miliardi che i californiani spendono per le loro prigioni ( ma ovviamente il 
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 Anche se occorre osservare come in California, nel 2009, la percentuale della popolazione reclusa in carceri gest ite 

privatamente rappresenti solo l’ l.4% del totale: nulla in confronto al 43.3% del New Mexico ( Cfr. H. C. WEST, W. J. 

SABOL, S. J. GREENMAN, Prisoners in 2009, U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 2010, tavola n. 20, 

disponibile al sito: http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2232). 
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dato è confermato anche a livello dell’intero territorio nazionale
10

) finiscono, infatti, ai fornitori 

privati di beni e servizi carcerari 
11

. Questi ultimi potranno così avvantaggiarsi della presenza dei 

tantissimi poveri e poverissimi che abitano i penitenziari, i quali da soggetti non redditizi se liberi 

(perché troppo poveri per consumare) si trasformano in consumatori forzati quando vengono messi 

dietro le sbarre.  

E’ questa la seconda mutazione della pena: da strumento (teoricamente) al servizio dei più, essa 

diviene un dispositivo funzionale al profitto di pochi. Ed è proprio questa seconda mutazione a dar 

ragione della prima e a costituirne il vero motore.  

 

Carceri e carcerati. Brown v. Plata: un’inversione di rotta. 
 

La storia che Brown v. Plata ci racconta è la storia di trent’anni di costante sovraffollamento 

carcerario, cui non solo la costruzione di nuove carceri non ha mai posto rimedio, ma che al 

contrario proprio l’edilizia carceraria ha alimentato. La costruzione di nuove carceri ha, infatti, da 

un canto promosso la piacevole idea di una “prigione legale” ampliabile in ragione del bisogno, 

spianando così la strada a pene e politiche criminali sempre più severe, che hanno riempito di 

detenuti le nuove prigioni, rendendole sovraffollate e quindi illegali fin dal primo minuto. D’altro 

canto l’edilizia carceraria, attraverso i c.d. finanziamenti di progetto (o project financing), ha 

costituito la porta di accesso principale per l’entrata in gioco del capitale privato nel campo della 

reclusione penale, i cui interessi hanno alimentato le campagne mediatiche di paura e insicurezza 

collettiva che hanno generato a loro volta la pena neutralizzatrice, produttrice del più alto numero 

possibile di carcerati da cui trarre profitti. In una spirale infernale, che vede la costruzione delle 

carceri al centro del meccanismo di produzione di carcerati, il sistema penitenziario californiano, e 

più in generale statunitense, si è così riprodotto e moltiplicato a scopi di puro guadagno privato, ai 

danni dell’intera collettività, ossia tanto di chi sta dentro le prigioni, quanto di chi sta fuori.       

Nonostante, dunque, l’aggressiva politica di edilizia penitenziaria che dal 1985 al 1998 accresce il 

numero dei posti letto nelle prigioni Californiane da 29.042 a circa 80.000 (fra il 1984 e il 1989 

vengono costruite tante carceri quante ne erano state costruite nei cento anni precedenti!), il 

sovraffollamento carcerario - come i giudici federali in Coleman/Plata e in Brown v. Plata fanno 

notare- perdura e anzi si accentua. Le statistiche ufficiali americane, d’altra parte, ci dicono che, per 

quanto dall’inizio degli anni ’80 in poi gli Stati Uniti abbiano costruito un numero altissimo di 

carceri, al punto da edificarne addirittura uno alla settimana nel periodo che va dal 1985 al 1995, 

quegli stessi istituti penitenziari non hanno mai operato in regime di capienza regolamentare, bensì 

sempre, e fin dall’inizio, al di sopra delle proprie effettive capacità di spazio
12

. 

Senza cure mediche e senza spazio vitale i detenuti californiani (come i loro compagni di sventura 

nel resto d’America) scontano la pena in condizioni disumane e per questo, secondo la Corte 

Suprema federale, costituzionalmente illegittime. Una mera riduzione del numero di carcerati, però, 

pur indispensabile nell’immediato per un ritorno a condizioni di legalità della pena, non rappresenta 

la vera soluzione al problema. Per garantire una pena umana, dicono in sostanza i giudici di Brown 

v. Plata, occorre un’inversione di rotta, che almeno in parte abbandoni quella logica neutralizzante 

della politica criminale californiana che, alimentata dagli interessi del business privato carcerario, 

sta alla base del sovraffollamento e della disumanità del carcere. Maggior uso delle sanzioni 

alternative alla detenzione, recupero dei condannati alla società attraverso trattamenti e programmi 
di reinserimento, ritorno a una maggior discrezionalità nella commisurazione della pena, sono le 
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dirompenti indicazioni, dei giudici federali al legislatore della California
13

. Un completo 

rovesciamento di posizione, si direbbe, anche se indiretto (perché ora la questione affrontata non è 

quella della proporzionalità fra gravità del fatto e pena, ma delle drammatiche condizioni 

carcerarie), rispetto alla decisione del 2003, in cui la Corte Suprema federale si era astenuta dal 

dichiarare costituzionalmente illegittima la legge californiana del terzo strike. Di fronte all’ipotesi 

di due recidivi reiterati condannati all’ergastolo per aver rispettivamente rubato due mazze da golf e 

9 videocassette, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva allora ritenuto di non poter scorgere un 

contrasto fra la legge “three strikes and you are out”, in base alla quale i ricorrenti erano stati puniti, 

e l’ottavo emendamento della Costituzione. Il fine della pena, aveva detto la Corte nel 2003, è 

stabilito non dalla Costituzione, ma dal legislatore e se, come nel caso della California, il 

parlamento statale, di fronte al delinquente recidivo, per proteggere la sicurezza collettiva ha 

accolto quale scopo della pena quello della sua neutralizzazione, ciò rientra nell’ambito di legittime 

scelte di politica criminale
14

.  Anche con la pronuncia Brown v. Plata la Corte Suprema affronta il 

tema della sicurezza collettiva, ma questa volta indica come la stessa sia altresì assicurabile 

attraverso strumenti diversi dal carcere e soprattutto nega che la sua tutela possa essere anteposta 

alla dignità umana.  

In tempi di gravissima crisi economica dello Stato della California e del paese (e dell’Occidente 

tutto), la Corte Suprema sembra registrare e al tempo stesso promuovere il mutamento, in parte già 

atto negli USA, nei confronti di una filosofia di reclusione dura e pura. Le casse pubbliche sono, 

infatti, troppo vuote per continuare nell’operazione di trasferimento di danaro dalla collettività al 

privato e, dopo oltre trent’anni di carcerazione di massa, la strategia dei politici non è più di essere 

tough on crime, ma smart on crime.  Nel 2009, per la prima volta dopo trentotto anni, la 

popolazione carceraria degli Stati dell’Unione nel suo complesso (anche se non quella 

dell’ordinamento federale) diminuisce, dando avvio a un trend che pare continuare 
15

. Alcuni Stati 

cominciano ad adottare politiche criminali di depenalizzazione, eliminazione delle leggi del terzo 

strike, cancellazione dei minimi di pena obbligatori, riduzione degli arresti per droga o della 

carcerazione cautelare e abbreviazione della pena in ipotesi di buona condotta. Le sanzioni 

alternative alla detenzione riprendono lentamente vigore, insieme a un sempre meno timido 

messaggio rivolto al grande pubblico che la recidiva e la criminalità spesso si combattono meglio 

senza piuttosto che con il carcere, così come senza e non con il carcere si raggiungono più 

efficacemente gli obbiettivi della sicurezza collettiva e del pareggio di bilancio
16

. Una vera e 

propria rivoluzione culturale in fatto di pena, dunque, che tuttavia mette a nudo quanto sia facile 

riprendere la rotta precedente sol che la crisi economica scompaia dall’orizzonte.  

 

Brown v. Plata: quale lezione per l’Italia?   
 

La lezione che Brown v. Plata offre è di estrema importanza per l’odierna Europa, caratterizzata da 

un diritto penale preventivo di tipo vieppiù sicuritario, che provoca un allarmante crescita della 

popolazione carceraria con conseguente sovraffollamento carcerario
17

. Si tratta di una lezione che 
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non possiamo davvero permetterci di mandare inascoltata. Il diritto delle pene europeo, che già oggi 

ricalca l’esperienza nord-americana, si appresta infatti a ricalcarla sempre di più: solo se sapremo 

far tesoro della storia del fallimento umano, sociale ed economico del modello di pena statunitense, 

che Brown v. Plata racconta, eviteremo che quella triste storia si ripeta a casa nostra.  

Seguendo la scia europea, la pena che l’Italia in particolare inaugura con il nuovo millennio è 

sempre più simile nelle sue funzioni alla sanzione penale che gli Stati Uniti conoscono da circa 

trent’anni a questa parte. Senza più alcuno scopo rieducativo (neppure a livello di mera 

aspirazione), ma neanche retributivo, perché del tutto sproporzionata alla gravità del fatto, e 

addirittura senza scopi di deterrenza generale (come quando al terzo reato la sanzione diventa 

talmente alta che cedere uno spinello, commettere una rapina o un reato più grave non fa più molta 

differenza per il trasgressore dal punto di vista degli anni- comunque troppi- che dovrà trascorrere 

in carcere), la pena diviene anche da noi puro strumento di neutralizzazione del condannato. Si 

tratta, come negli USA, di una pena con meri scopi di esclusione sociale di chi è ritenuto 

socialmente pericoloso, dove quest’ultimo coincide con l’immigrato, il tossicodipendente o il 

recidivo, ossia con chi rappresenta lo strato più debole della società. E’ un diritto penale che punisce 

non per ciò che si fa, ma per ciò che si è: ossia dei poveri emarginati. Leggi come la Bossi-Fini 

sull’immigrazione (del 2002, soprattutto come modificata nel 2004, che solo di recente una 

pronuncia della Corte di giustizia europea ha saputo mettere fuori gioco nei suoi aspetti più duri
18

), 

come la Fini-Giovanardi sulle droghe (del 2006), come la ex Cirielli sulla recidiva (del 2005) o 

ancora come le norme del pacchetto sicurezza del 2008, che prevedono pene altissime per il 

migrante che si brucia i polpastrelli o dichiara falsamente la propria identità per non ritornare nella 

miseria da cui è fuggito
19

, sono l’espressione di quella nuova funzione della pena che mira a 

trattenere in prigione il più a lungo possibile chi ha perso la lotteria della nascita e della vita e per 

questo è considerato socialmente pericoloso. Sono queste leggi, com’è noto, che, a partire dal 2006 

(dopo l’indulto) hanno prodotto un aumento dei carcerati che per intensità e durata non ha 

precedenti nella storia d’Italia
20

, dando l’avvio alla carcerazione di massa nostrana. E’ a causa di 

queste leggi che i detenuti italiani sono passati in soli 5 anni (dal 2006 al 2011) da circa 39.000 a 

circa 68.000; non certo per un aumento del numero di reati commessi -che non vi è stato-, né per la 

loro maggior efferatezza -giacché nelle nostre galere la maggioranza dei detenuti è composta da 

persone accusate o condannate per fatti di droga o per reati contro il patrimonio. A fronte di una 

capienza regolamentare di circa 45.000 posti letto, le nostre carceri scoppiano, condannando chi vi è 

recluso ad una pena crudele e disumana. Potremmo mai risolvere il sovraffollamento delle nostre 

prigioni costruendone di nuove?  La risposta la conosciamo bene, perché Brown v. Plata e la storia 

americana racchiusa in quella pronuncia, ce l’hanno già data. Solo una rapida inversione di rotta che 

chiuda i rubinetti delle norme carcerogene della pena neutralizzatrice, abrogandole, e dia nel 

contempo spazio a pene differenti da quell’incivile restrizione dei corpi che è la pena carceraria 
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(che dovrebbe rivestire il carattere dell’eccezionalità), può essere la risposta. E’ invece proprio 

l’edilizia carceraria la soluzione del governo Monti al disastro umano delle prigioni italiane; 

un’edilizia che, per di più, con la finanza di progetto e i project bond previsti nella legge sulle 

liberalizzazioni (artt.41-44)
21

, chiama direttamente e spudoratamente in causa il danaro privato, 

tanto nella costruzione che nella gestione degli istituti di pena. La ricetta, ormai si sa, è perfetta per 

innescare la spirale infernale che ha fatto crescere del 750% in trent’anni il tasso dei carcerati 

statunitensi, non ha mai alleviato il sovraffollamento dei penitenziari, ha trasformato la pena 

detentiva in tortura, ha impoverito la collettività, l’ha resa più insicura accrescendo la recidiva, ma 

ha arricchito a dismisura –questo sì- le multinazionali delle prigioni. 

Nel mondo statunitense, che dopo trent’anni di pena crudele e inusuale ha dimenticato cosa sia 

l’umanità della pena, la crisi economica, sia pur per ragioni di puro “humonetarianism”, sembra 

aver prodotto una battuta di arresto nella spirale infernale dei dannati delle prigioni. In Italia la crisi 

economica pare operare invece in senso inverso e sembra accelerare la corsa verso la catastrofe 

della carcerazione di massa e della disumanità nella sanzione penale. L’emergenza, secondo la ben 

nota ricostruzione di Naomi Klein, funziona infatti come “shock doctrine”
22

, rendendo 

politicamente inevitabile ciò che prima sarebbe stato considerato come politicamente inaccettabile. 

In una tragica convergenza di interessi del capitalismo corporate e senza scrupoli, la crisi con le sue 

liberalizzazioni produce così la trasformazione dell’economia italiana, da un’economia ancora in 

gran parte familiare (piccoli studi professionali, taxi appartenenti a singoli individui che con la loro 

attività mantengono la famiglia, piccoli commercianti dei mercati rionali, piccoli proprietari di 

negozietti cittadini, ecc…) in un’economia dei grandi capitali concentrati, che cancellano  la piccola 

autonomia privata rendendo precariamente dipendente chi nell’economia familiare non lo era. La 

nuova flessibilità del lavoro serve anche a questo, a rendere cioè possibile quello sfruttamento dei 

lavoratori che credevamo di aver abolito per sempre. La povertà di una fascia sempre più ampia di 

persone, conseguenza dei mutamenti descritti, non sarà però un problema per chi da essa sa già 

come trarre vantaggio. E come Maroni all’inizio della crisi andava a New York per capire come 

Rudolph Giuliani avesse risolto il problema della criminalità, ben sapendo che una delle 

conseguenze della povertà è il possibile aumento dei reati, anche i grandi capitali sono oggi pronti 

ad affrontare la nuova povertà, che più della crisi saranno proprio le politiche anti-crisi a creare.  

Tante nuove, disumane, privatizzate e redditizie prigioni saranno la risposta alla nostra nuova 

povertà, in un cerchio di interessi di danaro che si chiude, in cui non è previsto alcuno spazio per il 

senso di umanità. Leggiamo attentamente Brown v. Plata e traiamone le dovute conseguenze: è 

questa la nostra unica speranza.

                                                 
21

 Si tratta della legge n 27 del 24.03.12. 
22

 N.KLEIN, Shock economy, Rizzoli, Milano, 2007 



 


