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La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto impetuoso all’interno delle 
Istituzioni chiuse sia per le persone che all’interno vi sono detenute sia per coloro 
che quotidianamente vi lavorano.
La rapida e talvolta enigmatica diffusione della malattia ha reso necessario 
fronteggiare innumerevoli problemi spesso improvvisando e mediando per 
compensare l’insopportabile disagio della doppia reclusione imposta e necessaria.
L’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, 
quale organo a tutela dei diritti fondamentali, ha avuto un ruolo importante nella 
gestione di questa totale chiusura nei luoghi di detenzione della nostra Città. 
A fianco delle Direzioni si è posto come sostegno all’emergenza e mediatore di 
proteste attraverso un dialogo costante con la popolazione detenuta non solo 
per la tutela dei diritti ma anche per fare fronte ai bisogni primari. Un’emergenza 
che ha messo in evidenza in pochi giorni tutte le falle di un sistema ed i suoi 
numerosi limiti e ha fatto emergere come il cammino della pena non abbia 
concrete mete verso le quali dirigersi. Problemi noti, come l’elevato numero di 
persone detenute, la scarsa igiene, gli ambienti degradati e l’alta percentuale 
di malattia si sono mostrati in tutta la loro nitidezza, in più nessun percorso 
trattamentale ne ha coperto l’urgenza e la gravità. Sono stati giorni, settimane, 
mesi complicati che hanno richiesto una profonda dedizione degli operatori, del 
personale chiamato oltre che a svolgere il proprio lavoro, al mantenimento di una 
costante comunicazione con le persone detenute isolate dagli affetti.
L’accelerazione verso la concessione delle misure alternative, avvenuta in 
particolare per quei soggetti positivi al virus e quindi dichiarati incompatibili 
con il regime detentivo, si è trasformata in una corsa sfrenata verso la ricerca di 
un domicilio idoneo, facendo emergere quanto ancora sia grave l’assenza di una 
casa per coloro che stanno scontando una pena e come negli anni le politiche 
territoriali non abbiano sanato il problema dell’emergenza abitativa.
Nel presente rapporto sono raccolte tutte le informazioni che abbiamo monitorato 
e registrato ed i vari modelli adottati; il rapporto fotografa il sistema restrittivo 
del nostro territorio e le modalità con le quali ha reagito alla pandemia. Una 
testimonianza, quella trascritta in queste pagine, che esprime il vasto orizzonte 
dell’intervento della figura del Garante e della sua visuale che ha posto al centro, 
anche in questo drammatico frangente, i diritti fondamentali delle persone detenute.
Un particolare ringraziamento a Carolina Di Luciano, Chiara De Robertis e 
Francesca Bonetto che hanno rielaborato dati ed informazioni traducendole in 
un documento accessibile a tutti.

Monica Cristina Gallo
Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale Città di Torino



Questo progetto è stato ideato e realizzato dall’Ufficio della Garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale del Comune di Torino, con il contributo della 
Fondazione Compagnia di San Paolo.

Gli interventi della Fondazione Compagnia di San Paolo a supporto degli istituti 
detentivi torinesi durante l’emergenza sanitaria. 
La Fondazione Compagnia di San Paolo è da sempre attenta al sistema dell’esecuzione 
penale, verso cui promuove molteplici interventi e sostiene iniziative a livello locale, 
nazionale e internazionale, realizzandoli di concerto con le principali istituzioni 
pubbliche e con enti di consolidata esperienza in questo ambito. Come noto, la 
diffusione del Coronavirus ha fortemente impattato sul sistema penitenziario italiano. 
La Compagnia, nel pensare al proprio ruolo nella fase emergenziale, si è da subito 
resa disponibile per attivare un intervento a favore degli istituti di pena collocati in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, territori di riferimento della nostra Fondazione.

Dopo un’approfondita consultazione con i principali interlocutori rappresentativi, 
il Provveditorato per l’Amministrazione penitenziaria di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta (PRAP), il Garante Regionale, la Garante della Città di Torino per le persone 
private della libertà, l’associazione Antigone e le principali Direzioni, finalizzata 
a raccogliere il bisogno effettivo della comunità penitenziaria, l’intervento della 
Compagnia si è focalizzato lungo 2 assi:

1. Umanitario: fornitura di generi alimentari a favore di detenuti e detenute. L’azione 
è stata coordinata attraverso il supporto del Banco Alimentare del Piemonte e del 
Banco Alimentare della Liguria.

2. Igienico - sanitario: fornitura di disinfettanti e prodotti per l’igiene a favore della 
comunità penitenziaria. L’azione è stata realizzata attraverso il supporto del Banco 
Farmaceutico del Piemonte.
Tale iniziativa è stata estesa anche al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino  
a cui sono stati donati materiale igienico - sanitario e mascherine e, grazie alla 
collaborazione con l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, è stato possibile 
allestire una sala cinema, dotata di video proiettore e playstation. I fondi messi 
a disposizione per la realizzazione di tale intervento ammontano a € 100.000 e 
hanno consentito la distribuzione di circa 13.000 kg di pasta, 3.200 litri di olio evo, 
6.500 confezioni di pelati, 2.500 kg di caffè, 650 kg di biscotti. A cui si aggiungono 
6.500 litri di sapone liquido, 4.100 litri di gel igienizzante per le mani e 1.200 kg di 
detergente disinfettante per le superfici.



Il presente testo contiene un focus di ricerca sulla gestione dell’emergenza sanitaria 
nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio “Brunelleschi” di Torino. Il testo è stato 
realizzato in collaborazione con i docenti e gli studenti della clinica legale Human 
Rights and Migration Law Clinic.

La gestione dell’emergenza sanitaria nel CPR di Torino.
La clinica legale Human Rights and Migration Law Clinic è un programma congiunto 
di formazione giuridica tra l’International University College di Torino (IUC), 
l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria nel campo 
dell’immigrazione. Nel 2020 un gruppo di studenti della clinica ha realizzato uno 
studio sull’impatto dell’epidemia di Covid-19 nella detenzione amministrativa dei 
migranti in sei paesi europei (Repubblica Ceca, Italia, Slovacchia, Spagna, Svezia 
e Regno Unito). Il rapporto prodotto e il briefing paper sono disponibili sul sito 
dell’International University College di Torino (www.iuctorino.it/impact-ofthe- covid-
19-pandemic-on-european-pre-removal-detention-centres).

Alcuni studenti, inoltre, hanno partecipato alla raccolta e all’elaborazione dei dati 
presentati nel testo “La gestione dell’emergenza sanitaria nel CPR di Torino” in 
appendice al presente testo e reperibile online sul sito dell’Ufficio della Garante dei 
diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino.



indice



LO SCOPPIO DELL’EMERGENZA  9
LE LINEE GUIDA EUROPEE E INTERNAZIONALI SUL TEMA 11
IL CARCERE 17
Introduzione 19
1. I provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria 21
1.1. Il decreto che ha scatenato le rivolte 23
1.2. Le rivolte 23
2. Il distanziamento sociale nel sovraffollamento carcerario 29
2.1. Il decreto «Cura Italia» e le misure adottate 
 per i detenuti sprovvisti di domicilio idoneo 31
2.2. Il calo della popolazione detenuta durante l’emergenza  33
2.3. Il calo della popolazione detenuta all’interno 
 della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 37
3. Diritto alla salute, il piano pandemico e l’eredità della riforma 
 sanitaria del 2008  39
4. La funzione rieducativa e la mancata didattica a distanza 45
5. La detenzione minorile: breve focus sull’Istituto 
 Penale Minorile Ferrante Aporti 49
6. Conclusioni 51

I CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (CPR) DURANTE 
L’EMERGENZA SANITARIA 53
Introduzione 55
1.  Linee generali sulla detenzione amministrativa 57
2.  La situazione in Europa 59
3.  La situazione in Italia 63
4.  Il Centro Per il Rimpatrio Brunelleschi di Torino 65

APPENDICI
1.  I NUMERI DEL CARCERE A CONFRONTO 67
2.  IL PROGETTO HOUSING NICHELINO 73
3.  LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA NEL CPR DI TORINO 87



Se agli inizi di gennaio 2020 le immagini del lockdown provenienti da 
Wuhan parevano surreali e testimoni di un problema lontano, già a metà 
febbraio la consapevolezza della pericolosità di questo nuovo virus iniziò a 
prendere piede in Europa e il terrore del contagio cominciò a monopolizzare 
i mezzi di informazione. 
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
dichiarato l’epidemia di Covid-19, in Cina, emergenza internazionale di 
salute pubblica e il 28 febbraio ha elevato la minaccia per l’epidemia 
di Covid-19 a livello mondiale, indicando un livello di rischio molto alto. 
Nel nostro Paese, lo stato d’emergenza è stato proclamato in data 31 
gennaio e per legge sarebbe dovuto durare non più di sei mesi, terminando 
così il 31 luglio di quest’anno. Nel D.L. n. 34/2020, il cosiddetto Decreto 
Rilancio, all’articolo 14 si legge la previsione della proroga dei termini di 
scadenza dello stato di emergenza di ulteriori sei mesi, quindi fino al 31 
gennaio 2021. La scelta è ora rimessa al dibattito parlamentare in sede di 
conversione del Decreto legge. 

La quasi totalità dei Paesi del mondo è stata coinvolta e continua a vivere 
l’emergenza sanitaria causata dall’elevata diffusione del virus; ogni governo 
ha gestito in modo differente tale eccezionale avvenimento e ha adottato 
politiche diverse per contrastare la diffusione dell’agente infettivo Covid-19. 
In Italia si è assistito ad una graduale presa di coscienza fino allo scoppio 
vero e proprio dell’emergenza sanitaria accertata dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 marzo 2020 e dal discorso alla 
Nazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 9 marzo che ha 
segnato l’inizio del lockdown. 
Non è stata di certo una passeggiata, per i cittadini (liberi), ritrovarsi 
improvvisamente prigionieri nelle proprie case, sempre informati 24 ore 
su 24, incollati a internet e alla televisione, in attesa delle dirette della 
Protezione Civile e del Presidente Conte; chi più fortunato, chi meno: 
quel che è certo è che il divario sociale si è fatto più marcato. Un’Italia 
imprigionata nelle mura domestiche, ma comunque un’Italia libera. 

Lo scoppio dell’emergenza
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E l’Italia dei luoghi detentivi? Quella fetta di Paese dimenticato? Cos’è 
cambiato per chi era già recluso? 

Quel che si cercherà di ricostruire di seguito è come in Italia la situazione 
emergenziale sia stata gestita non tanto all’interno dell’universo delle 
persone libere, che comunque hanno visto di molto diminuite le proprie 
libertà di movimento, di aggregazione nonché di consumo, quanto 
piuttosto dell’universo delle persone recluse, che ancor prima dello 
scoppio dell’emergenza e del lockdown erano già limitate nella loro libertà 
personale sia perché detenute all’interno di un istituto penitenziario, sia 
perché trattenute nei Centri per il Rimpatrio (CPR) ai fini dell’espulsione 
dal territorio italiano.

Vignetta di Mauro Biani 
pubblicata su Repubblica il 3 aprile 2020



L’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) in data 30 gennaio 2020 
ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale e il 12 marzo 2020 ha 
decretato lo stato pandemico per Covid-19. Il 13 marzo 2020, poi, insieme 
al UNODC, al UNAIDS e la OHCHR, in una comunicazione riguardante la 
gestione dell’emergenza sanitaria all’interno dei luoghi di limitazione della 
libertà, l’OMS ha sottolineato la necessità di un coordinamento sempre 
aggiornato tra i vari organi competenti, con l’adozione di misure preventive 
nel pieno rispetto della dignità umana e di tutela dei diritti fondamentali, 
privilegiando in primis misure di riduzione del sovraffollamento.1

L’ufficio regionale europeo dell’OMS, inoltre, in data 15 marzo 2020, ha 
pubblicato Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons 
and other places of detention, un esaustivo documento sulle misure da 
adottare all’interno dei luoghi di limitazione della libertà. Il rapporto si 
apre con una breve e concisa spiegazione sull’importanza di tutelare i 
luoghi detentivi dalla diffusione del virus, solitamente esposti all’ingresso 
di personale esterno e di nuovi arrestati, in particolare qualora questi 
provengano da Paesi ad elevato rischio di contagio o siano stati in contatto 
con persone contagiate. L’OMS raccomanda dunque massima attenzione sul 
personale di custodia, potenziale portatore del virus, il quale, all’interno 
di comunità così promiscue, rischierebbe di divenire veicolo di contagio.
All’interno del documento sono riportate le linee guida da seguire per 
un adeguato piano di prevenzione: si raccomanda di proteggere la salute 
delle persone detenute o in limitazione della libertà e del personale; di 
garantire continuità al funzionamento dei centri; di ridurre ai minimi il 
rischio di altre epidemie per non congestionare ulteriormente i servizi 
sanitari. Si sottolinea, poi, la sentita necessità di garantire la presa in 
considerazione dei luoghi di detenzione all’interno dei vari piani pandemici 
nazionali e delle misure adottate per far fronte a tale emergenza sanitaria, 
al fine di garantire la conformità del modo di operare del sistema sanitario 

Le linee guida europee 
e internazionali sul tema

1 World Health Organization. UNODC, WHO, UNAIDS and OHCHR joint statement on COVID-19 in prisons and other closed 
settings, 13 marzo 2020. Consultabile al link: https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-
and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other- closed-settings
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carcerario a quello del resto del Paese. Di fondamentale importanza il 
pieno rispetto delle misure preventive, come il distanziamento fisico e 
l’igienizzazione delle mani; il monitoraggio  di altre infezioni/malattie; una 
rapida identificazione del virus e della tracciabilità dei contagi.
L’OMS regionale europea raccomanda, inoltre, una collaborazione 
sistematica tra le forze dell’ordine e il personale sanitario interno e/o 
esterno per una rapida identificazione dei casi sospetti. A tal fine, consiglia 
l’uso di screening della temperatura all’ingresso dei luoghi di detenzione e 
l’individuazione di una squadra specializzata con il compito di tenere conto 
di tutti i possibili sintomi di contagio quali tosse, problemi respiratori, e 
dei contatti con persone o cose provenienti da Paesi ad alto rischio di 
contagio nei precedenti quattordici giorni. Tali controlli sono da effettuarsi 
sul personale interno, su eventuali visitatori, sulle persone recluse. Ai 
positivi asintomatici l’ingresso ai luoghi di limitazione della libertà è da 
considerarsi precluso.
Assumono primaria importanza i possibili effetti che i provvedimenti di
limitazione degli ingressi nelle strutture possono sortire sulla salute 
mentale delle persone in reclusione: ci si riferisce in particolare ai 
possibili casi di ansia e sofferenza causati dalla separazione dai bambini 
e familiari e in generale dall’assenza di contatti con l’esterno. Per questo 
motivo, l’OMS dispone che tali misure debbano essere accompagnate da 
un supporto psicologico per prevenire eventuali cedimenti psichici. In 
caso di sospensione dei colloqui in presenza con i familiari, si consiglia di 
provvedere alla sostituzione degli stessi con chiamate sulle piattaforme 
telematiche, come Skype e Whatsapp. Inoltre, si raccomanda che ogni 
misura di limitazione ulteriore da parte delle varie amministrazioni debba 
sempre essere seguita da adeguate ed esaustive spiegazioni.
In caso di identificazione di persona affetta da Covid-19, si consiglia 
un periodo di quarantena della durata di quattordici giorni, a partire 
dall’ultimo contatto con la persona infetta. Al personale sanitario, invece, 
deve essere imposto e garantito l’uso dei dispositivi di protezione quali: 
visiera o occhiali, mascherina, guanti e tuta.



L’amministrazione sanitaria interna deve essere prontamente informata su 
quali siano gli ospedali locali a cui far riferimento ed essere adeguatamente 
preparata alla possibilità di trasferimenti qualora per un caso grave 
siano necessarie apposite macchine respiratorie. A causa del rischio di 
potenziale contagio, il trasferimento deve essere disposto solo qualora sia 
strettamente necessario ed inevitabile.
Viene posto l’accento sulla necessità di un’adeguata formazione del 
personale di custodia e sanitario, concernente almeno quattro basilari 
tematiche: conoscenza, anche elementare, della malattia (riconoscimento 
sintomatico, trasmissione e progressione della malattia); igienizzazione 
della mani; uso appropriato dei dispositivi di protezione; misure di 
prevenzione legate all’igienizzazione e alla sanificazione degli spazi.
L’OMS, infine, ha messo a disposizione diversi strumenti di aiuto per la 
prevenzione del contagio all’interno dei luoghi di detenzione: corsi di 
formazione online su IPC e gestione clinica delle infezioni respiratorie acute 
(SARI), disponibili gratuitamente su OpenWHO2; un documento informatico 
sulle misure che il personale sanitario deve adottare per lavorare in modo 
sicuro ed efficace3.

A rafforzare le linee guida enunciate dall’OMS, il Comitato di Prevenzione 
alla Tortura europeo (CPT) ha pubblicato, in data 20 marzo 2020, un 
documento contenente le misure da adottare all’interno degli istituti 
di limitazione della libertà personale al fine di proteggere gli individui 
dal rischio di essere esposti ad una violazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo. Il documento invita gli Stati membri a proteggere la salute 
delle persone detenute e del personale, raccomandando per quest’ultimo 

2 Si rimanda al link: https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 
³ Si rimanda al link: https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482
4 In tale occasione il Comitato si è raccomandato di cercare di garantire uno spazio di almeno 4 mq per persona all’interno 
delle celle. Per un maggior approfondimento si rimanda al sito del Council of Europe al link: https://www.coe.int/en/web/
cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-onitaly- focusing-on-prison-establishments
5 Secondo il nostro ordinamento interno, l’articolo 10 della legge 26 luglio 1975 n.354 stabilisce che alle persone detenute 
debbano essere garantite almeno quattro ore di permanenza all’aria aperta al giorno, riducibili a non meno di due «per 
giustificati motivi».
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un rafforzamento delle presenze. Tali linee guida ammettono il ricorso 
alle misure restrittive della libertà, ma lo limitano ai soli casi necessari. 
La limitazione della libertà, infatti, deve tenere conto della situazione 
emergenziale, deve essere limitata nel tempo e, in ogni caso, deve svolgersi 
in condizioni rispettose della dignità umana.
Nel rapporto del 2019 il Comitato ha eletto l’Italia tra i Paesi con il più alto 
tasso di sovraffollamento carcerario in Europa, secondo solo al Belgio4, 
pertanto rinnova l’invito a prendere in considerazione politiche volte alla 
riduzione della popolazione reclusa negli istituti, a maggior ragione in un 
momento in cui gli assembramenti di persone vanno evitati e l’unica arma 
vincente contro il virus (non essendo stata scoperta alcuna cura medica) 
è il distanziamento fisico. 
Le raccomandazioni del CPT si spostano poi sulle forniture mediche 
affinché siano sufficienti e adeguate, ricordano di non limitare l’ora d’aria5 
e ribadiscono il divieto di maltrattamenti.

Di seguito si riportano i punti del documento per una più rapida consultazione:
 Proteggere la salute di personale e detenuti
  Rafforzare la presenza del personale
  Le eventuali misure restrittive adottate per prevenire il rischio di  

 contagio devono essere:
   Giustificate da base giuridica
   Necessarie
   Proporzionate
   Rispettose della dignità umana
   Limitate nel tempo
  Favorire le misure alternative rispettando le misure di sicurezza per 

 porre rimedio in particolare alle situazioni di sovraffollamento:
   Commutazione della pena
   Rilascio anticipato
   Libertà vigilata
   Rivalutazione della situazione inerente ai malati mentali



   Dimissione e rilascio nelle comunità/casa di cura
  Astenersi dal trattenere le persone migranti per quanto possibile  
  (es. la detenzione nei Centri per il Rimpatrio, nel periodo di tempo 
   in cui le frontiere sono chiuse e i rimpatri sospesi, può configurarsi 
   come detenzione arbitraria)
  Porre particolare attenzione alle forniture sanitarie affinché siano 

  sufficienti e adeguate; disporre dei tamponi necessari e di reparti 
 di terapia intensiva ove richiesto
  Si comprende la necessità di interrompere le attività interne, ma di  

 questo non debbono risentire:
   l’igiene personale
   l’ora d’aria (che deve essere comunque garantita)
   la sospensione dei colloqui deve essere accompagnata da vie 
  alternative di comunicazione come le chiamate su Skype e altri 
  mezzi telematici 
  Le misure di isolamento devono comunque essere accompagnate da 

 un contatto umano significativo almeno una volta al giorno 
  Devono rimanere salde le garanzie contro i maltrattamenti. (A tal 

 proposito si ricorda che il divieto di trattamento inumano e degradante 
  o tortura non accetta alcuna deroga, neanche nei casi di emergenza 
  come quello che stiamo vivendo)
  Garantire in ogni caso l’accesso degli organismi di tutela, anche nei 

 luoghi di quarantena, con le dovute precauzioni.

Infine, un invito a ridurre in via preventiva il numero delle persone detenute 
è arrivato anche dall’Alto Commissario ONU per i diritti umani, Michelle 
Bachelet il quale, con dichiarazione del 25 marzo 2020, esprime di avere 
«particolare riguardo ai reclusi più anziani, quelli con pregresse patologie 
e ai non pericolosi».6

6 Ansa. Coronavirus: Onu, misure urgenti carceri. 25 marzo 2020. Consultabile al link: https://www.ansa.it/sito/notizie/
mondo/2020/03/25/coronavirus-onu-misure-urgenti-carceri_5d5cddeba838-4091-b4e3-c4dd13760885.html
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il carcere



Nelle prossime pagine si vedrà come la situazione eccezionale dettata dalla 
pandemia da Covid-19 ha impattato sull’universo carcere. Nello specifico 
ci si soffermerà su quali siano state le politiche organizzative messe in 
atto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), su come il 
legislatore abbia deciso di fronteggiare l’emergenza all’interno degli istituti 
penitenziari e, ancora, si analizzeranno diversi dati che permetteranno di 
avere una panoramica completa di quanto avvenuto a livello nazionale e 
locale e, più nello specifico, nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e 
nell’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino.
Il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà della Città 
di Torino, infatti, non ha mai smesso di monitorare la situazione interna agli 
Istituti di sua competenza, mantenendo il dialogo con l’amministrazione 
penitenziaria ma anche con le persone detenute con le quali, durante il 
periodo dell’emergenza, ha continuato a svolgere i colloqui personali, con 
cadenza settimanale, tramite videochiamate su Whatsapp.
I report settimanali redatti dal Garante comunale hanno permesso la 
ricostruzione a posteriori contenuta in queste pagine e, soprattutto, hanno 
coronato l’espletamento della funzione principale di controllo e di garanzia 
della legalità nei luoghi della privazione della libertà personale che il 
Garante è chiamato a svolgere.

Introduzione
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7 È stata istituita una sezione apposita sul sito intitolata «Il Garante Nazionale nei giorni dell’emergenza Covid-19» contenente 
35 bollettini che descrivono quanto accaduto nel periodo emergenziale dall’11 marzo al 5 giugno 2020. Sul punto, si rimanda 
al link: - http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/covid-19.page?frame4_item=1

Fondamentali per la riuscita di questo report sono stati inoltre i lavori del 
Garante Nazionale delle persone private della libertà e dell’Associazione 
Antigone. Il primo, ricoprendo in modo encomiabile il ruolo istituzionale 
cui è preposto, ha monitorato quotidianamente gli istituti penitenziari sul 
suolo nazionale, dandone notizia sul suo sito web7. La seconda, invece, 
da sempre in prima linea nella lotta per i diritti e le garanzie nel sistema 
penale, il 22 maggio 2020 ha presentato e pubblicato il XVI rapporto sulle
condizioni di detenzione negli istituti penitenziari presenti sul territorio 
nazionale. Il rapporto, intitolato Il carcere al tempo del coronavirus, 
contiene al suo interno una disamina completa e dettagliata delle 
condizioni detentive precedenti e successive allo scoppio della pandemia 
e tocca svariate tematiche inerenti alla detenzione.



1
Il primo provvedimento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
risale al 22 febbraio 20208 ed è una nota recante Raccomandazioni 
organizzative per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Con tale 
provvedimento il DAP ha disposto che tutti gli operatori penitenziari 
residenti nei comuni in provincia di Lodi e Padova, ricompresi nella 
cosiddetta zona rossa istituita in quei giorni, fossero esonerati dal recarsi 
in servizio presso le rispettive sedi. Inoltre, ha sospeso le traduzioni dei 
detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei 
Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze ed ha, infi ne, 
istituito un’unità di crisi presso il Dipartimento per «assicurare il costante 
monitoraggio dell’andamento del fenomeno e delle informazioni relative 
ai casi sospetti o conclamati, nonché per l’adozione tempestiva delle 
conseguenti iniziative».

Ad integrare questa circolare ne è poi intervenuta una successiva, 
maggiormente dettagliata, adottata in data 25 febbraio9, che suggeriva 
di elevare il livello di allerta e invitava ogni istituto penitenziario a 
individuare al proprio interno uno spazio idoneo per consentire l’isolamento 
sanitario nei casi sospetti di contagio. In questa nuova circolare emergono 
le prime precauzioni rivolte sia ai detenuti nuovi giunti, per i quali si 
predisponeva «uno specifi co preliminare monitoraggio», sia nei confronti 
dei visitatori provenienti dall’esterno, ai quali si chiedeva di compilare 
un’autodichiarazione in cui attestassero di non presentare sintomi, di non 
provenire o non aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in Paesi 
ad alta endemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena e 
di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da 
Covid-19. La circolare recita che «in caso di dichiarazione positiva, dovrà 
essere interdetto l’accesso in Istituto, defi nendo con l’unità di crisi locale 
il percorso di invio alle ASL di riferimento». Infi ne, veniva disposto l’utilizzo 

I provvedimenti
dell’Amministrazione Penitenziaria

8 Circolare DAP 22 febbraio 2020. Consultabile al link: http://www.ristretti.it/commenti/2020/febbraio/pdf7/circolare_dap.pdf
9 Circolare DAP del 25 febbraio 2020. Consultabile al link: https://www.polpenuil.it/attachments/article/9104/Ulteriori%20
indicazioni%20per%20la%20prevenzione %20del%20contagio%20da%20CORONAVIRUS.pdf
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dello strumento della videoconferenza per la partecipazione alle udienze di 
quei detenuti le cui traduzioni erano state vietate per ragioni di sicurezza 
nei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze. L’allora 
capo del DAP, Francesco Basentini10, nella circolare in esame, invitava 
inoltre «al fine di limitare eventuali tensioni tra la popolazione detenuta, 
nonché di evitare preoccupazione tra il personale tutto», lo svolgersi di 
incontri informativi presieduti da personale specializzato delle ASL rivolti 
al personale e alle persone detenute.

Vi è infine un’ultima circolare che precede e, in qualche modo, anticipa 
l’intervento normativo nazionale che verrà adottato circa dieci giorni dopo; 
è la circolare DAP del 26 febbraio 202011 indirizzata ai provveditori regionali 
e ai direttori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Sicilia. Tre sono i 
punti chiave che vogliono segnare la linea di indirizzo e di intervento del 
Dipartimento nei confronti dell’epidemia e sono:

a.  sospendere le attività trattamentali per le quali sia previsto o necessario 
 l’accesso della comunità esterna;
b.  contenere le attività lavorative esterne e quelle interne per le quali sia 
 prevista la presenza di persone provenienti dall’esterno;
c.  sostituire i colloqui con familiari o terze persone, diverse dai difensori,  
 con i colloqui a distanza mediante le apparecchiature in dotazione agli  
 istituti penitenziari (Skype e Whatsapp) e con la corrispondenza telefonica,  
 che potrà essere autorizzata oltre i limiti consentiti regolarmente.

A questo punto la politica di gestione e prevenzione della diffusione del 
virus all’interno degli istituti penitenziari del DAP appare molto chiara: 
la scelta è quella di tagliare il ponte di collegamento tra il dentro e il 

10 Francesco Basentini ha rassegnato le sue dimissioni in data 30 aprile 2020, a seguito delle polemiche relative alle scarcerazioni 
dei boss mafiosi. L’attuale capo del DAP, la cui nomina è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 maggio, è Bernardo Petralia.
11 Consultabile sul sito del Ministero della Giustizia al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page? 
facetNode_1=0_62&contentId=SDC249652&previsi ousPage=mg_1_8



fuori. Non va dimenticato, inoltre, che le restrizioni prescritte coinvolgono 
la quasi totalità delle attività che costituiscono parte fondamentale del 
percorso di rieducazione del reo, vera fi nalità della pena come sancito 
dall’articolo 27, terzo comma della nostra Costituzione.12 Sul punto, ci si 
dilungherà più avanti nella trattazione.13

Con il passare dei giorni, soprattutto nella prima settimana di marzo, 
l’emergenza si è acuita e tutti, a partire dai vertici del governo, hanno 
preso coscienza del fatto che non fosse più possibile considerare il contagio 
limitatamente ad alcuni focolai presenti per lo più nelle zone del nord-Italia, 
ma che questo ormai rappresentasse un pericolo imminente e concreto 
per tutta la Nazione. Di quei giorni e, più nello specifi co, dell’8 marzo 
2020, è il Decreto-legge n. 11 che, al comma 8 dell’articolo 2, stabilisce 
la sospensione di tutti i colloqui cui hanno diritto le persone detenute con 
i congiunti o con altre persone, disponendone lo svolgimento a distanza 
«mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone 
l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza 
telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti» e che al comma 9 
prevede la possibilità per la magistratura di sorveglianza di sospendere la 
concessione di permessi premio (art. 30-ter o.p.) e del regime di semilibertà 
(art. 48 o.p.) fi no al 31 maggio 2020.

12 L’articolo 27 della Costituzione italiana recita: «La responsabilità penale è personale. / L’imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna defi nitiva. / Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. / Non è ammessa la pena di morte.»
13 Cfr, infra, 4. La funzione rieducativa e la mancata didattica a distanza, p.30.

1.1Il decreto che ha scatenato le rivolte
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14 Al 31 maggio 2020 le persone detenute decedute a causa del contagio da Covid-19 sono tre: un uomo che era ristretto 
presso la Dozza di Bologna, un altro recluso presso il carcere di Voghera e un altro ancora nel carcere di San Vittore a Milano
15 Va inoltre ricordato che la popolazione straniera all’interno degli istituti di pena risultava essere, a dicembre 2019, quasi 
il 33% del totale dei detenuti in Italia: per molti, quindi, i messaggi trasmessi via radio e televisione non possono essere del 
tutto comprensibili. [Dati 2019 reperibili sul sito Istat al link: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25271]

1.2Le rivolte

A cavallo dell’emanazione di queste restrizioni sono esplose diverse rivolte 
all’interno degli istituti penitenziari. In alcuni istituti si sono verifi cati 
gravi episodi di danneggiamenti, incendi, sequestri di agenti e operatori, 
evasioni, occupazione di tetti, sezioni o intere aree del carcere. In altri 
istituti, come in quello torinese, hanno invece preso piede proteste più 
semplici e meno violente come il rifi uto del vitto o le rumorose battiture. 
Tredici detenuti sono morti, la maggior parte dei quali si presume per 
overdose di metadone (ma si aspetta la ricostruzione dei fatti da parte 
delle autorità requirenti per comprendere meglio cosa effettivamente sia 
accaduto in quei giorni all’interno delle carceri e per fare luce su queste 
morti che, ad oggi, superano numericamente il numero dei detenuti 
deceduti a causa del contagio da Covid-19).14

Tali atti di violenza, seppur da condannare, vanno compresi ed analizzati 
perché hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica diversi 
problemi strutturali del carcere che spesso si tende a ignorare. Questa 
pandemia ha generato una situazione di ansia e panico anche fuori, 
dove si ha accesso all’informazione in modo costante. Tale condizione 
inevitabilmente si è rifl essa anche dentro, dove le informazioni arrivano 
frammentarie e scandite solo da telegiornale e radio.15 I motivi principali 
delle proteste, che in gergo penitenziario vengono meglio conosciute con 
il termine di rivolte, si possono probabilmente ricondurre al sentimento 
della paura: paura per se stessi e paura per i propri cari. Un sentimento 
analogo è stato provato sicuramente anche dai cittadini liberi, ma nel 
contesto penitenziario ciò viene vissuto in modo amplifi cato, a causa 
dell’isolamento e della lontananza (non solo fi sica) con l’esterno. 
La paura per la propria incolumità deriva dall’impossibilità di mantenere quel 
distanziamento sociale di cui tanto si è sentito e si sente tuttora parlare: 
il sovraffollamento carcerario costituisce una tra le criticità maggiori del 



sistema penitenziario italiano. Si pensi ad esempio ai casi degli istituti di 
Poggioreale, Pozzuoli e Bolzano dove in una cella, nel corso del 2019, erano 
recluse fino a dodici persone.16

La paura per i propri cari deriva invece dalle scarse notizie relative alla 
sostituzione dei colloqui sospesi con chiamate su piattaforme telematiche, 
ma anche dalla ridotta possibilità di accedere ai telefoni tradizionali (in 

Centro Studi Sereno Regi. Emergenza Covid-19: una raccolta fondi per i detenuti 
e le detenute del carcere di Torino http://serenoregis.org/2020/04/09/emergenza-covid-19-

una-raccoltafondi-per-i-detenuti-e-le-detenute-del-carcere-di-torino/

16 L’Associazione Antigone nel corso del 2019 ha visitato 98 istituti penitenziari della penisola: 25 di questi non rispettavano 
il limite minimo di 3 mq per persona sotto il quale, secondo il parere della Corte di Strasburgo (vedi sentenza Torreggiani 
2013), la detenzione costituisce un trattamento inumano e degradante vietato dall’articolo 3 della CEDU. Inoltre, in 14 
istituti le celle ospitavano fino a 5 individui, in 13 fino a 6, in 2 fino a 7 e in 5 fino a 8. La situazione più drammatica 
è stata registrata negli istituti di Poggioreale, Pozzuoli e Bolzano, dove le celle ospitavano fino a 12 detenuti. Se tale 
situazione si rivela insostenibile in situazioni di normalità, diventa del tutto ingestibile durante la crisi sanitaria che stiamo 
attraversando. La situazione di sovraffollamento viene maggiormente aggravata dall’assenza di docce private interne 
alle celle in 52 strutture su 98. Tale carenza strutturale impone infatti in circa il 50% degli istituti visitati l’uso delle 
docce comuni, luoghi in cui il virus si potrebbe trasmettere con estrema facilità. [Associazione Antigone, XVI Rapporto. Il 
carcere al tempo del coronavirus, 22 maggio 2020. Consultabile al link: https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_
XVIRAPPORTO%202.pdf]
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alcune carceri il numero di telefonate concesse ad ogni persona detenuta 
è rimasto invariato, nonostante la sospensione dei colloqui, e a carico 
economico della stessa). Ulteriori motivazioni dello scoppio delle rivolte 
possono essere ricondotte all’assenza iniziale di un controllo delle positività 
al virus del personale, il quale oltretutto non era fornito dei dispositivi 
di protezione (mascherine e guanti), e al non essere messi al corrente 
sull’operatività dell’amministrazione interna sulle misure di prevenzione. I 
detenuti si lamentavano anche del vuoto lasciato dai volontari che grazie 
al loro operato riempivano le giornate, altrimenti tutte uguali, della 
desolante vita penitenziaria. Il lavoro svolto da educatori e volontari ha il 
merito di trasformare la pena in una pena utile e con uno scopo, senza, si 
trasforma in semplice tempo rubato al reo e non è questo che prescrive la 
Costituzione. Quest’ultimo punto si ritiene che vada ulteriormente analizzato 
in considerazione del fatto che, purtroppo, per molti la detenzione costituisce 
una parentesi della vita marginale che si ritrovano a vivere anche fuori. La 
detenzione spesso risulta essere frutto di un basso livello di scolarizzazione 
e di una marginalizzazione sociale al quale è difficile sottrarsi.17 Ecco che 
il carcere dovrebbe così trasformarsi in un’occasione per lo Stato (e per 
la società nel suo complesso) per colmare quel vuoto di cui si ritrova 
colpevole. Un’occasione per poter fornire quella possibilità di istruzione e di 
miglioramento della vita che fuori non c’è stata. A riprova di tale degrado 
sociale il fatto che molte delle persone siano vittima, o lo siano state, di 
droghe, alcool o psicofarmaci (quest’ultimo problema viene spesso risolto 
dall’amministrazione penitenziaria con la somministrazione di ulteriori 
psicofarmaci18).

17 Si ritiene rilevante il paragone con la Germania dove sono detenuti 6.551 condannati per spaccio a fronte di 12.760 nelle 
carceri italiane, mentre i colletti bianchi detenuti nelle carceri tedesche risultano essere 5.865, in Italia sono appena 351. 
Uno spunto di riflessione: Ristretti Orizzonti, Gian Antonio Stella, «L’Italia delle celle affollate ha il doppio di pusher reclusi 
rispetto alla Germania», 8 aprile 2020. Consultabile al link: http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=89001:litalia-delle-celleaffollate-ha-il-doppio-di-pusher-reclusi-rispetto-alla-germania&catid=220:le-
notizie-diristretti& Itemid=1
18 Per un maggior approfondimento del tema si rimanda all’articolo pubblicato su RistrettiOrizzonti.it. di Giacomo Aleazzi. 
«È dipendente da psicofarmaci un detenuto su due» 18 novembre 2019 Consultabile al link: http://www.ristretti.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=84713:e-dipendente-dapsicofarmaci-un-detenuto-su-due&catid=220:le-notizie-di-
ristretti&Itemid=1



In questo quadro si ritiene che il diritto all’istruzione, alla formazione e 
al lavoro siano strettamente necessari anche per il rispetto di tutela e 
garanzia del diritto inalienabile per eccellenza: il diritto alla vita.19

Si riportano qui di seguito i numeri legati alle rivolte estratti dai Bollettini 
dell’11-12-13 marzo 2020 redatti dal Garante Nazionale delle persone 
private della libertà personale, il Professor Mauro Palma:
  Numero istituti coinvolti nelle proteste (in modo più o meno violento): 49
  Istituto di Foggia: 72 evasi di cui 16 ancora latitanti
  N. suicidi: 1
  N. detenuti rimasti feriti: 59
  N. detenuti deceduti (tutti per overdose di farmaci e/o metadone20): 

 totale 13
   9 a Modena
   3 a Rieti
  N. personale rimasto ferito:

   3 agenti penitenziari
   a Melfi: 5 operatori sanitari e 2 poliziotti sono stati tenuti in 
   ostaggio per 8 ore

19 Il tasso di suicidi in carcere rimane ancora elevato. Nel 2019 i suicidi totali in carcere sono stati 53, nel 2018 erano stati 
67, ad oggi (29 luglio) il 2020 ne ha già collezionati 32. [Dati consultabili su Orizzonti Ristretti al link: http://www.ristretti.
it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm]
20 Sul punto, come già evidenziato, le Procure della Repubblica competenti hanno iniziato delle indagini per verificare le 
cause di questi decessi.
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Si segnala la situazione controcorrente del carcere di Torino dove la 
sospensione dei colloqui e lo scoppio dell’emergenza sanitaria sono stati 
accompagnati da una soddisfacente informazione da parte del Direttore, 
in collaborazione con la Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale, volta a chiarificare la situazione ed i provvedimenti 
interni. Durante l’incontro formativo, avvenuto il 9 marzo 2020, sono stati 
anche evidenziati i maggiori problemi a cui si sarebbe dovuta trovare una 
soluzione, come la mancata presa di precauzioni obbligatorie in tali casi 
da parte del personale, la sospensione dei pacchi viveri, la mancanza di 
prodotti igienico sanitari adeguati. Contrariamente a quanto successo in 
altri istituti penitenziari, a Torino le proteste sono state di minor impatto e 
durata, i relativi disordini sono stati mediati dal Direttore e dal Comandante, 
senza ricorso alla violenza o senza incorrere in rilevanti danni materiali.



Diritti Globali, Il coronavirus fa paura a tutte le carceri d’Europa,
https://www.dirittiglobali.it/2020/04/coronavirus-il-contagio-fa-paura-a-tutte-le-carceri-deuropa/

2
Come accennato, il problema più rilevante, al quale spesso sono collegati 
molti altri, è il sovraffollamento carcerario. Tema più volte dibattuto, ma 
spesso abbandonato senza soluzione, è stato motivo di condanna da parte 
della Corte di Strasburgo (sentenza CEDU del 2013 sul caso Torreggiani)21 

e da parte del Comitato europeo di prevenzione alla tortura (CPT).
Secondo i dati riportati dal Ministero della Giustizia il 29 febbraio 2020 la
popolazione detenuta in carcere in Italia era di 61.250 persone, a fronte 
di una capienza regolamentare di 50.931 posti. Questi dati si traducono in 
uno spazio medio per persona di 3 mq, al limite di quello che, secondo gli 
standard della Corte di Strasburgo, viene defi nito un trattamento inumano 
e degradante. Va poi segnalato che alcuni istituti di pena presentano una 
situazione di maggior disagio con dei tassi di sovraffollamento che sfi orano 
il 200% come nei casi di Como, Brescia, Taranto.22

21 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Causa Torreggiani e altri c. Italia. Strasburgo 8 gennaio 2013. Scaricabile al link: 
https://www.giurisprudenzapenale.com/2013/04/01/torreggiani-strasburgo-condannaitalia/ 
22 Antigone, I numeri del carcere, in XV Rapporto Antigone, luglio 2019. Consultabile al link: http://www.antigone.it/
quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/numeri-della-popolazionedetenuta/

 Il distanziamento sociale 
nel sovraffollamento carcerario
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In una situazione di emergenza sanitaria come questa, in cui la prima 
precauzione da adottare è il distanziamento sociale, il sovraffollamento si 
fa ancora più sentire, trasformando gli istituti penitenziari in vere e proprie 
bombe ad orologeria.

Nel XVI Rapporto dall’Associazione Antigone, presentato in videoconferenza 
il 22 maggio 2020, viene fornito un quadro poco incoraggiante riguardante 
le condizioni strutturali di 95 istituti penitenziari visionati nel 2019.
Risulta che in 14 di questi istituti alloggiavano fino a 5 detenuti per cella, 
in 13 fino a 6, in 2 fino a 7, in 5 fino a 8 per concludere con il dato 
sconcertante registrato nelle carceri di Poggioreale, Pozzuoli e Bolzano 
dove soggiornavano fino a 12 detenuti per cella. Inoltre in 45 tra questi 
istituti non vi era disponibilità dell’acqua calda, mentre ben 52 istituti 
risultano essere sprovvisti delle docce all’interno delle celle, obbligando 
così detenuti all’uso di docce comuni. In 8 istituti i servizi risultano a vista.23

La situazione all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 
di Torino non è molto diversa dal resto del Paese. Il 9 marzo 2020 la 
popolazione detenuta risultava essere di 1.460 persone a fronte di 1.065 
posti realmente disponibili, con un tasso di sovraffollamento che sfiorava 
il 140%. Inoltre le celle sono sprovviste di docce private costringendo gli 
individui all’utilizzo di docce comuni di cui alcune risultano in pessime 
condizioni strutturali. In particolare è stato segnalato da alcuni agenti la 
scarsità di pressione dell’acqua del blocco C (dovuta alla troppa lontananza 
del blocco dall’impianto idraulico centrale) seguita dalla non regolabilità 
della temperatura dell’acqua.

23 Associazione Antigone. XVI Rapporto, 22 maggio 2020. Consultabile al link: https://www.antigone.it/upload/
ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf



Il progressivo ed esponenziale aumento dei casi di contagio da Covid-19 tra 
la popolazione libera sul territorio nazionale e la gravità di tale infezione 
segnata da un elevato tasso di letalità hanno convinto il legislatore ad 
intervenire nuovamente sul fronte carceri. Data la conclamata impossibilità 
di mettere in pratica il distanziamento sociale all’interno della quasi totalità 
degli istituti penitenziari presenti sul territorio, la scelta legislativa è stata 
quella di prevedere provvedimenti defl attivi e provvisori volti a diminuire 
il numero della popolazione detenuta. Il decreto legge n. 18 del 17 marzo
2020, cosiddetto «Cura Italia», convertito in legge il 24 aprile 2020 (legge 
n. 27/2020), individua negli articoli 123 e 124 la normativa di riferimento 
nazionale per la gestione dell’emergenza Covid-19 all’interno degli istituti 
penitenziari italiani. L’art. 123 infatti dispone che, salvo eccezioni per alcune 
categorie di reati o di condannati, ai sensi della legge n. 199/2010 e fi no 
al 30 giugno 2020, la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se 
parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza, presso il domicilio.
Al comma 1 sono elencati i requisiti soggettivi ostativi alla detenzione 
domiciliare, come l’essere detenuto per uno dei delitti elencati all’art. 
4 bis o.p. (es. per associazione di stampo mafi oso ex art. 416 bis c.p.), 
nonché per i delitti di cui agli artt. 572 (maltrattamento contro familiari o 
conviventi) e 612- bis c.p. (stalking).
Tale disposizione non può applicarsi inoltre ai delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza, ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza 
particolare, nonché ai detenuti che abbiano preso parte alle rivolte interne 
agli istituti che si sono svolte a partire dal 7 marzo 2020 e nei confronti 
dei quali sia stato redatto rapporto disciplinare. Infi ne, una preclusione 
ulteriore alla concessione di detta misura alternativa alla permanenza in 
istituto grava in capo a chi sia privo di un domicilio effettivo ed idoneo, 
anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Come si può notare, il campo di applicazione di tale provvedimento si 

Il decreto «Cura Italia» 
e le misure adottate per i detenuti 

sprovvisti di domicilio idoneo2.e le misure adottate per i detenuti 2.e le misure adottate per i detenuti 
sprovvisti di domicilio idoneo2.sprovvisti di domicilio idoneo 1
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24 Si rimanda al sito del Ministero della Giustizia per consultare il bando, la graduatoria dei soggetti vincitori nelle varie 
Regioni e il numero di posti messi a disposizione per accogliere le persone detenute all’interno di ogni struttura. Reperibile 
al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_21.page
25 Crf., infra, Appendice, Il progetto Housing Nichelino

restringe molto e può risultare così meno efficace, soprattutto se si pensa 
al grande numero di persone detenute che purtroppo non possiedono o 
non possono usufruire della permanenza in un’abitazione o altro contesto 
che possa rappresentare un domicilio valido.

Il Ministero della Giustizia, tentando di risolvere tale cortocircuito 
di sistema, ha indetto un bando, a cura della Direzione generale per 
l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, rivolto ad enti del 
Terzo settore avente per oggetto interventi di supporto abitativo e di 
sostegno all’inclusione sociale in favore di detenuti ammessi a misure 
alternative alla detenzione, con pena da scontare inferiore ai 18 mesi e 
che non dispongano di un domicilio effettivo e idoneo. Grazie a questo 
bando, alla cooperazione che si è instaurata tra i diversi attori coinvolti e 
al finanziamento stanziato dalla Cassa delle Ammende è stato possibile, 
nella sola Città Metropolitana di Torino, individuare 28 posti disponibili in 
cinque diverse strutture.24 Va segnalato come anche l’Ufficio comunale 
del Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di 
Torino ha messo a disposizione un proprio finanziamento di euro 10.000 
che ha permesso di dare vita al progetto tecnico Housing Nichelino.25 Tale 
progetto, promosso dalle cooperative sociali LiberiTutti e EduCARE, ha 
consentito a quattro persone detenute sprovviste di domicilio idoneo di 
essere ospitate presso un appartamento sito nel comune di Nichelino e 
di beneficiare (per un periodo limitato, come previsto dalla norma) della 
misura alternativa della detenzione domiciliare che, altrimenti, non sarebbe 
stata loro concessa. 

In sintesi, quel che emerge è dunque la previsione di una disciplina 
transitoria e temporanea (fino al 30 giugno 2020 di quest’anno) che 
vuole incentivare la concessione della misura alternativa della detenzione 



domiciliare solo nei confronti di coloro che sono condannati a pene, anche 
se residue, non superiori ai diciotto mesi. Il comma 3 dello stesso art. 123 
contiene però un’ulteriore previsione per cui: «salvo si tratti di condannati 
minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei 
mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri 
strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari». Si prevede 
pertanto l’obbligatorietà del controllo del rispetto della misura mediante 
braccialetti elettronici per chi ha una pena o un residuo pena superiore 
a sei mesi. Data la scarsa disponibilità di braccialetti elettronici, il rischio 
è quello di limitare eccessivamente l’applicabilità della misura, rendendola 
così, di fatto, inadeguata a fronteggiare l’emergenza del sovraffollamento 
carcerario in questo momento di emergenza sanitaria.26

Vedremo di seguito i dati nazionali relativi alla diminuzione della popolazione 
detenuta all’interno degli istituti penitenziari italiani e poi ci soffermeremo 
ad analizzare con più attenzione i dati della Casa circondariale Lorusso e 
Cutugno di Torino.
Quel che va segnalato è come il calo delle presenze all’interno degli istituti non 
è da imputarsi esclusivamente alla concessione della detenzione domiciliare 
così come disciplinata dall’art. 123 del «Cura Italia» ma anche da un calo 
generale degli ingressi, attribuibile ad un minor ricorso alla concessione della 
misura della custodia cautelare in carcere27 e alla diminuzione degli arresti 
in flagranza e, infine, a un aumento delle uscite, grazie all’intensa attività 
ordinaria svolta dalla Magistratura di Sorveglianza.

26 Si rimanda alla lettura dell’articolo pubblicato il 19 marzo 2020 da Michele Passione sulla rivista Questione e Giustizia e 
intitolato «Cura Italia» e carcere: prime osservazioni sulle (poche) risposte all’emergenza».
27 Sul punto è intervenuta la nota del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi indirizzata ai Procuratori 
Generali presso le Corti d’Appello che ha ad oggetto la questione del pubblico ministero e la riduzione della presenza 
carceraria durante l’emergenza coronavirus ed è volta a disincentivare l’utilizzo della misura della custodia cautelare in 
carcere. La nota è consultabile al link: https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/04/03/il-pubblico-ministero-e-la-
riduzione-della-presenzacarceraria-durante-lemergenza-coronavirus-la-nota-del-procuratore-generale-della-corte-di-
cassazione-aiprocuratori- generali-presso-le-corti-da/. 
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28 Cfr. contributo di Alessio Scandurra intitolato «I numeri dell’emergenza», pp. 57-62 del XVI rapporto di Antigone 
consultabile e scaricabile sul sito dell’associazione al link: https://www.antigone.it

Di seguito si riporta sinteticamente l’analisi dei dati relativi alla cospicua 
diminuzione della popolazione detenuta nazionale nel periodo di tempo che 
parte dal 29 febbraio 2020 (primordi dell’emergenza) all’ 8 maggio 2020 
(approssimativamente l’inizio della cosiddetta Fase due) e per farlo ci si 
avvarrà della ricostruzione contenuta all’interno del rapporto, già citato, 
di Associazione Antigone28.
In primis pare utile riportare un grafi co che permette di apprezzare anche 
visivamente il decremento della popolazione detenuta che il 29 febbraio 
2020 ammontava a 60.109 persone e, invece, l’8 maggio 2020 è arrivata 
a contarne 52.679: 7.430 in meno.

Il calo della popolazione detenuta 
durante l’emergenza 2.2.Il calo della popolazione detenuta 2.Il calo della popolazione detenuta 
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Come anticipato, il principale intervento normativo di carattere deflattivo 
è stato introdotto con il decreto «Cura Italia» il 17 marzo ma, come si 
può notare, anche nel periodo precedente all’adozione del decreto la 
popolazione detenuta ha cominciato a diminuire. Da fine febbraio al 19 
marzo 2020 le presenze in carcere sono calate di 1.811 unità, con una media 
di 95 persone in meno al giorno. Questo dato si traduce, come viene ben 
evidenziato nel rapporto di Antigone, in un sostanziale cambiamento del 
clima culturale: «in un momento in cui il dibattito pubblico è concentrato 
essenzialmente su altro, magistrati ed operatori iniziano ad adottare 
tutte le misure possibili, a legislazione vigente, per contenere i numeri 
della detenzione» (rapporto Antigone, p. 58). Secondo i dati del Garante 
Nazionale delle persone private della libertà le detenzioni domiciliari 
concesse dopo il 18 marzo erano al 15 maggio 2020 3.282 in tutto, e in 
919 casi era stato adottato il braccialetto elettronico.
A seguito dell’introduzione dell’art. 123 del decreto «Cura Italia» si assiste 
al calo numericamente più consistente: dal 19 marzo al 16 aprile 2020 la 
popolazione detenuta cala ulteriormente in media di 158 persone al giorno, 
per un totale 4.421 persone in meno rispetto all’inizio dell’emergenza.
È invece a partire dal 16 aprile 2020 che il calo giornaliero medio dei 
detenuti diminuisce: dai 158 detenuti in meno al giorno si passa (fino al 
15 maggio 2020) a una media di 77,3 detenuti in meno, praticamente la 
metà. La ragione principale di questo “freno” si può facilmente individuare 
nella campagna mediatica e, in parte giudiziaria, che è stata fatta sulle 
scarcerazioni dei cosiddetti boss mafiosi29 che oltre ad aver portato alle 
dimissioni del capo del DAP Francesco Basentini ha anche condotto alla 
proposizione di mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede, bocciate poi al Senato nella giornata del 20 maggio 2020.
Si riporta di seguito una mappa che mostra come si è ridistribuito regionalmente 
il calo delle presenze negli istituti penitenziari a seguito dell’emanazione del 

29 Per una disamina critica e puntuale sulla questione si rimanda al contributo 41-bis e Alta sicurezza scritto da Michele 
Miravalle a pp. 83-93 del Rapporto di Antigone. 
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decreto «Cura Italia». Come si può notare, il Piemonte ha registrato un calo 
dell’8%: il tasso di decremento non è così cospicuo come in altre Regioni 
(Basilicata - 24,5%), ma nemmeno così infi mo come nel caso delle Marche 
(-2,9%). Osservando la mappa e i dati riportati la media nazionale del calo 
della popolazione detenuta nel periodo emergenziale è stato di circa -12%: 
la regione Piemonte ha quindi registrato un tasso di diminuzione inferiore di 
quattro punti percentuali rispetto alla media nazionale. 
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Anche all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino nel 
periodo più acceso dell’emergenza la popolazione detenuta è diminuita. Si 
partiva infatti da un dato del 9 marzo 2020 pari a 1.460 presenze totali su 
1.065 posti regolamentari, che segnava un tasso di sovraffollamento pari 
al 137%, per poi arrivare gradualmente al dato dell’8 giugno 2020: 1.312 
presenze e un tasso di sovraffollamento pari al 123%. Di seguito si riporta 
un grafi co che rappresenta tale diminuzione in valori percentuali.

Il calo della popolazione 
detenuta all’interno della Casa 

Circondariale Lorusso e Cutugno2.detenuta all’interno della Casa 2.detenuta all’interno della Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno2.Circondariale Lorusso e Cutugno 3

Tentando di entrare maggiormente nel dettaglio, e prendendo a riferimento 
un lasso temporale simile rispetto al precedente, in sintesi possiamo 
individuare le tre cause principali di questo calo in: 
  la diminuzione degli ingressi; 
  la concessione di misure alternative alla detenzione (sia per decreto 

 «Cura Italia» sia ordinarie) 
  l’espiazione totale della pena detentiva.
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Di seguito si riporta un grafi co a torta che rappresenta le scarcerazioni 
avvenute nel periodo tra il 1° marzo e il 9 giugno 2020 e le principali 
motivazioni di uscita.

Come si può apprezzare dal grafi co il numero totale di persone uscite 
dalla Casa Circondariale torinese nel periodo di tempo tra il 1° marzo e il 
9 giugno 2020 è 641. La maggioranza di queste, cioè 471 persone, il 74% 
del totale, è uscita dall’istituto benefi ciando di misure alternative alla 
detenzione; 114 persone, il 18% del totale, sono invece uscite a seguito di 
espiazione della pena detentiva (cosiddetto fi ne pena).
Il numero complessivo dei detenuti che hanno contratto il virus all’interno
dell’istituto è 77, 24 dei quali sono rimasti all’interno. I restanti 53 hanno 
benefi ciato di misure alternative alla detenzione e sono usciti: 18 di questi 
alla data dell’8 giugno 2020 erano già rientrati in istituto.

Totale uscite dal 1 marzo al 9 giugno

Fonte ed elaborazione dati: Uffi cio Garante comunale di Torino, vedi tabella in appendice
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Trattandosi di un virus che pare essere altamente fatale per le persone 
già affette da precedenti patologie e di età avanzata si ritiene necessario 
soffermarsi sulle statistiche dell’età della popolazione carceraria. Come si 
può constatare da una rapida visione sopra riportata, gli individui sopra i 
60 anni di età, alla fi ne del 2019, risultano essere il 9% del totale (8600 
detenuti), un dato quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni.30 Ad aggravare 
il quadro si aggiungono i dati su patologie pregresse che colpiscono il 
67,5% della popolazione carceraria di cui il 41,3% è relativo a disturbi 
psichiatrici31, il 14,5% a disturbi del tratto gastrointestinale, mentre l’11,5% 

Diritto alla salute, 
il piano pandemico e l’eredità 

della riforma sanitaria del 20083il piano pandemico e l’eredità 3il piano pandemico e l’eredità 
della riforma sanitaria del 20083della riforma sanitaria del 2008

30 Associazione Antigone. XVI Rapporto, Il carcere al tempo del Coronavirus, 22 maggio 2020, p.27. Consultabile al link: 
https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf 
31 I disturbi psichiatrici, causa ed effetto del carcere, sono stati segnalati dall’OMS come la malattia più grave e ricorrente 
negli istituti di privazione della libertà. Per un maggior approfondimento del tema si rimanda alla lettura del documento 
redatto dal Comitato Nazionale per la Bioetica, Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere. Consultabile al link: 
http://bioetica.governo.it/media/3750/4-salutementale-e-assistenza-psichiatrica-in-carcere.pdf

Età della popolazione carceraria adulta

Fonte: Istat, 2019. Dati consultabili al link: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=6185 
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è colpito da malattie infettive.32 A tali dati va aggiunto quello riguardante 
il problema della tossicodipendenza che in Italia colpisce quasi il 30% della 
popolazione carceraria.33

La situazione viene aggravata da una difficoltà che pesa sul sistema 
sanitario operante all’interno degli istituti (a carico delle ASL regionali dopo 
la riforma del 2008) dovuta alla mancata formazione aggiornata di un 
personale sempre insufficiente34, accompagnata da una mancanza di fondi, 
dalla scarsa igiene dei luoghi comuni e delle celle e dall’indisponibilità 
di prodotti di prima necessità. Si tratta perlopiù di problematiche assai 
vecchie (che tra l’altro accentuano la grande disuguaglianza sociale 
intrinseca nel nostro sistema sociale) con le quali chi vive dentro il 
carcere, o ci lavora, convive da anni e che questa emergenza sanitaria ha 
senza dubbio aggravato incalzando la necessità di trovare una soluzione 
immediata e definitiva.
Il diritto alla salute viene riconosciuto dall’articolo 32 della Costituzione 
in cui si sancisce che la tutela alla salute spetta alla Repubblica, in quanto 
diritto primario dell’individuo e della collettività, per cui sono garantite 
le cure gratuite agli indigenti. Tutelare la salute di tutti avviene, quindi, 
nel rispetto della Costituzione nell’interesse dell’intera collettività, non 
dovrebbe essere fatta eccezione per chi risiede all’interno dei luoghi detentivi.
Il diritto alla salute implica, inoltre, il diritto a vivere in un ambiente salubre, come 
contenuto nel Capo II, rubricato Condizioni generali, inerente alle condizioni 
generali della legge del 26 luglio 1975, n. 354 dell’Ordinamento penitenziario.
Con la riforma apportata dal Decreto del 1 aprile 2008, la responsabilità 
del sistema sanitario penitenziario veniva trasferita al servizio sanitario 
nazionale35 (integrata poi dal Patto per la salute della Conferenza Stato-
Regioni del 2014) quindi sotto la responsabilità delle ASL regionali come 
da Legge del 23 dicembre 1978 n.833 e i seguenti aggiornamenti. Tale 
modifica dell’ordinamento era orientata al rafforzamento della governance, 

32 Associazione Antigone. XVI Rapporto Il carcere al tempo del Coronavirus, 22 maggio 2020, p.27. Consultabile al link: 
https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf
33 Ivi, p. 32
34 Secondo quanto riportato dall’Associazione Antigone nel suo XV Rapporto annuale, il personale carcerario sul territorio 
è prettamente costituito da agenti di custodia, mentre il numero di educatori e personale sanitario rimane molto basso. 
[Per un approfondimento si rimanda al link: http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sullecondizioni-di-detenzione/
il-personale-penitenziario/]
35 Gazzetta Ufficiale. Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri del 1aprile 2008. Consultabile al link: https://www.
gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/05/30/08A03777/sg



per una maggiore equità e universalità, ma soprattutto per sanare le 
diverse anomalie che il sistema sanitario penitenziario interno riportava. 
L’associazione Antigone tuttavia nel suo XIV rapporto annuale denuncia 
un superamento delle anomalie solamente sul piano formale, ma non su 
quello reale.36 

Per quanto concerne il piano pandemico nazionale, esso è stato redatto nel 
200637 a seguito di una raccomandazione dell’OMS, nella quale, tuttavia, 
non viene prevista alcuna misura specifica da intraprendere in ambito 
penitenziario. È lasciata alle ASL la gestione della crisi e l’adeguamento di 
tutto il sistema sanitario regionale, compresi i luoghi di reclusione. 

Centrale, nell’analisi dell’emergenza sanitaria in corso, è stato il ruolo svolto 
da Medici Senza Frontiere (MSF) che, in linea con quanto prescritto dall’OMS 
sull’importanza di una formazione sanitaria adeguata del personale, ha 
avviato un progetto per la creazione di una Task Force specifica anti-Covid. 
L’iniziativa, inaugurata inizialmente nel carcere di San Vittore a Milano, visti 
i risultati positivi, è stata poi estesa anche a altri istituti (Valle d’Aosta, 
Piemonte e Liguria).38

La prima problematica emersa in tale studio, comune a tutti gli istituti, 
è la mancata integrazione del team sanitario con il resto dello staff 
penitenziario, con la conseguenza inevitabile di una scarsa e non ottimale 
collaborazione sui due piani, che invece sarebbe essenziale, non solo in 
questo frangente. Nella maggior parte dei casi il dipartimento sanitario si è 
limitato solamente a prendere in carico i casi di positività, non provvedendo 

36 Per un maggior approfondimento della tematica si rimanda al paragrafo La riforma sanitaria penitenziaria compie 10 anni: 
più ombre che luci del XIV Rapporto annuale dell’associazione Antigone, p.81. Consultabile al link: http://www.antigone.it/
quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-didetenzione/wp-content/uploads/2018/06/AntigoneXIVrapporto.pdf
37 Ministero della Salute, Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, 10 febbraio 2006. 
Consultabile al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_501_allegato.pdf
38 Per un maggior approfondimento si rimanda al link: https://www.medicisenzafrontiere.it/news-estorie/news/coronavirus-
italia-san-vittore/



41

a fornire una corretta informazione sulla condizione di emergenza sanitaria 
con il risultato che la popolazione carceraria ha provveduto ad utilizzare 
mezzi alternativi per informarsi, col rischio di interiorizzare nozioni errate 
e non valide (creando percezioni la cui modifica risulta più ardua rispetto 
all’instaurazione di informazioni ex novo). Ai fini della gestione interna 
dell’emergenza sanitaria MSF ha sottolineato l’impellente necessità di un 
avvio di collaborazione tra dipartimento sanitario e personale di custodia, 
inevitabile premessa per attuare una strategia di controllo e di prevenzione, 
e per una pronta ed esaustiva modalità di informazione sulle misure da 
prendersi, a vantaggio della popolazione detenuta. Quest’ultima, a causa di 
un diffuso basso livello di istruzione39 e a fattori culturali, è più facilmente 
vittima di fake news. 

Vengono delineate, dunque, diverse azioni che devono essere intraprese 
per il raggiungimento degli obiettivi: l’elaborazione di una tipologia di 
intervento che possa rispondere alle esigenze di ogni singolo istituto; 
l’individuazione delle aree a maggior rischio di contagio (determinate dalla 
quantità e qualità degli utenti che abitano/frequentano tale spazio); la 
valutazione del grado di rischio contagio dei singoli utenti su tre diversi 
vettori: esposizione, aggregazione, prossimità. La direzione da prendere è 
quella di un ripensamento a tutto tondo delle attività quotidiane come il 
servizio lavanderia, il portavitto e la cucina al fine di limitare la circolazione 
tra spazi differenti e di aumentare il distanziamento fisico (es. introduzione 
del vassoio portavitto, differenziazione dei carrelli della lavanderia per la 
biancheria sporca e pulita, idealizzazione sistema di prenotazione per la 
palestra per evitare assembramenti). 

39 Crf., infra, 4. La funzione rieducativa e la mancata didattica a distanza, p.30.



Inoltre va pensato un ridimensionamento degli spazi attraverso 
l’installazione delle barriere protettive nei locali di colloquio con chi arriva 
dall’esterno e l’uso delle aree esterne (o di aree più ampie all’interno degli 
istituti) che permettano di mantenere il distanziamento fisico.
Con tali interventi si intende: ridurre gli spostamenti tra le diverse sezioni 
del carcere; dedicare spazi e percorsi differenziati per detenuti sospetti o 
positivi al Covid- 19; ridurre al minimo i contatti con le persone sospette 
o positive al virus.
Nel suo rapporto finale MSF dedica uno spazio alle modalità di utilizzo dei 
dispositivi di protezione e prevenzione individuale. Si è potuto constatare, 
con rammarico, che i vari istituti non hanno seguito una linea comune 
nell’approvvigionamento di questi ultimi. Molti istituti si sono appoggiati 
ai laboratori interni per la produzione di mascherine di stoffa che, però, 
hanno una valenza prettamente sociale e non medica e non forniscono 
una protezione adeguata in caso di contatto con il virus. In altri casi si 
è notato un uso troppo prolungato delle mascherine chirurgiche non 
conforme alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità40. Si è inoltre 
riscontrato un eccessivo e scorretto uso dei guanti in sostituzione alla 
corretta igienizzazione delle mani; l’utilizzo di tale dispositivo dovrebbe 
essere limitato solo in situazioni di emergenza che non consentono al 
personale di custodia l’igienizzazione tempestiva delle mani.
Inoltre è emerso come la maggior parte del personale di custodia sia provvisto 
di una singola divisa, rendendone l’igienizzazione e il lavaggio quotidiani 
impossibili da attuare, se non nel giorno libero. Tale condizione, in realtà, risulta 
inaccettabile anche in una situazione di normalità, motivo per cui Medici Senza 
Frontiere suggerisce la concessione in dotazione di almeno due o tre divise 
per agente. Si menziona, in aggiunta, la necessità di un supporto psicologico a 
disposizione degli agenti della Polizia Penitenziaria, ancor più sentito a causa 
della paura e dello stress generato in questo periodo di emergenza sanitaria.

40 Per un maggior approfondimento si rimanda al Rapporto ufficiale. Consultabile al link: https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_
publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/l-uso-delle-mascherine-nellavita%25C2%25A0quotidiana-le%25C2%25A0indicazioni-del-dpcm 
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Per quanto concerne la pulizia dei locali e l’uso di prodotti specifici, MSF 
ha rilevato la prassi comune di utilizzare prodotti ad un forte impatto 
ambientale, potenzialmente nocivi per l’organismo e dal costo elevato. 
L’organizzazione rimanda alle indicazioni del Ministero della Salute che 
raccomanda l’uso prevalentemente di due soli prodotti: alcool diluito al 
75% e una soluzione contenente cloro al 0.1%. Oltre ad essere le più efficaci 
per debellare il virus, risultano anche economicamente vantaggiose, di 
facile reperibilità e a basso impatto ambientale.
È suggerita, infine, la creazione di un apposito focal point IPC (Infection 
Prevention and Control) per il monitoraggio delle azioni di prevenzione 
intraprese dall’Istituto, possibilmente appartenente al comparto 
medico. Tale figura dovrebbe collaborare con la task-force (composta 
da Direttore, Comandante e Referente Sanitario) di modo da rafforzare 
gli interventi e l’informazione secondo una logica di capacity building 
ed empowerment.
All’interno del rapporto viene dedicata una scheda riassuntiva su ogni 
Istituto visitato da MSF nell’ambito di tale progetto. L’intervento all’interno 
dell’istituto Penitenziario Lorusso e Cutugno è durato quattro giorni e ne 
sono emerse le seguenti problematiche: inutilizzo o utilizzo scorretto da 
parte dell’amministrazione e degli agenti di custodia delle mascherine; 
non adeguatezza dei principi essenziali per l’igienizzazione della mani 
(compresa la mancanza del gel idroalcolico nelle zone di filtro); mancanza 
di distanziamento fisico anche dove possibile attraverso un semplice 
ripensamento della gestione degli spazi comuni come i gate di entrata e i 
corridoi interni; uso di prodotti di pulizia e igienizzazione troppo aggressivi 
per l’ambiente. Inoltre MSF rileva come all’interno della Casa Circondariale 
sia necessaria una maggior implementazione dell’educazione sanitaria (sia 
all’interno del carcere che fuori).
Una nota positiva, invece, riguarda la riuscita del contenimento del virus 



contratto dalla squadra di rugby che è stata prontamente isolata all’interno 
del padiglione E, limitando il contagio.

Il giorno 25 maggio 2020 è stato possibile, per alcuni collaboratori 
dell’Ufficio Garante, visitare la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino per la prima volta dopo la chiusura generalizzata per l’emergenza 
sanitaria. Scopo della visita era esaminare i locali e la situazione generale 
dell’Istituto, con un occhio attento alla situazione pandemica in corso. Si è 
potuta constatare, con rammarico, la scarsa pulizia degli ambienti, come 
anche la mancanza sistematica di dispositivi di protezione sanitaria.
Inoltre ci si chiede come, in una situazione come questa, due docce comuni 
per sezione possano garantire un’adeguata igiene delle persone recluse. Le 
condizioni generali rilevate si conformano a quanto rilevato da MSF.
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Sarà utile affrontare la problematica relativa al vuoto di quasi tre mesi 
lasciato dai corsi scolastici e di formazione. Come già accennato, la 
funzione rieducativa della pena, prevista dall’articolo 27 comma 3° della 
Costituzione, è strettamente legata alla possibilità per i detenuti di poter 
seguire, proseguire e/o completare gli studi in applicazione della legge n. 
503 del 195841, integrata poi con le norme previste dal nuovo regolamento 
di esecuzione dell’ordinamento penitenziario del 200042. La ratio che 
si ritiene intrinseca in tale normativa confi gura la pena come una fase 
transitoria che dovrebbe promuovere una risocializzazione positiva della 
persona detenuta: l’istruzione nei luoghi di detenzione non costituisce più 
un obbligo, ma un elemento irrinunciabile del trattamento rieducativo, 
un’opportunità che lo Stato fornisce all’individuo nella prospettiva del 
reinserimento in società. Inoltre l’articolo 34 della Costituzione ribadisce
il diritto all’istruzione per tutti, nessuno escluso.
La normativa viene infi ne completata dalla Direttiva del Ministero della 
Pubblica Istruzione n.22 del 6 febbraio 200143, dove viene ribadita la 
necessità di percorsi individuali di alfabetizzazione soprattutto per i 
soggetti socialmente deboli con particolare riferimento a chi si ritrova in 
condizione di limitazione della libertà. Il Protocollo di Intesa tra il MIUR e 
il Ministero della Giustizia intitolato: Programma speciale per l’istruzione 
e la formazione degli istituti penitenziari completa il quadro normativo.

La funzione rieducativa 
e la mancata didattica a distanza4e la mancata didattica a distanza4e la mancata didattica a distanza

41 Le leggi fasciste del 1931 prevedevano l’istruzione elementare obbligatoria all’interno delle carceri, anche se si trattava 
più che altro di indottrinamento fascista, tenuto da insegnanti, personale sanitario, cappellano e altri funzionari, spesso non 
qualifi cato [Diritto.it. Concas Alessandra. Le origini del sistema penitenziario. Consultabile al link: https://www.diritto.it/le-
origini-del-sistemapenitenziario/#:~: text=Le%20indicazioni%20del%20regolamento%20del,le%20scuole%20istituite%20
ne gli%20stabilimenti%E2%80%9D].
42 Con il presente documento si rafforza il riconoscimento del diritto all’istruzione, con speciale riferimento al diritto 
all’accesso a tutti i livelli di scolarizzazione, non solo a quella obbligatoria come in precedenza, compresi i corsi universitari, 
e alla formazione professionale [Diritto.it. Di Tullio D’Elisiis Antonio. Riformato l’ordinamento penitenziario: vediamo come. 
3 dicembre 2018. Consultabile al link: https://www.diritto.it/riformato-lordinamento-penitenziario-vediamo/]. 
43 Archivio dell’area istruzione. Direttiva n.22 del 6 febbraio 2001. Consultabile al link: http://89.97.132.197/argomenti/ifts/
dir22_01.shtml



Nell’anno scolastico 2017-2018 si sono iscritte ai corsi scolastici 20.357 
persone in limitazione della libertà, con una percentuale di stranieri che 
si aggira intorno al 50,38%. I detenuti iscritti a corsi professionali al 31 
dicembre 2019 risultano essere 2.506 per i corsi attivi e 1.394 per i corsi 
terminati, con 1.164 promossi, di cui 429 stranieri; in Piemonte risultano 
essere 339 gli iscritti a corsi attivati, 204 per i corsi terminati con 151 
promossi di cui stranieri 6344. I detenuti che hanno deciso di intraprendere 
un percorso universitario dal carcere sono 769, distribuiti su 30 Università 
del territorio nazionale45.

44 Ministero della Giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Detenuti inseriti in corsi professionali, II semestre 2019. 
Consultabile al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_41&facetNo 
de_3=0_2_7&contentId=SST250623&previsiousPage=mg_1_14
45 Associazione Antigone. XV Rapporto sulle condizioni di detenzione. I poli universitari in carcere. 2019. Consultabile al link: 
http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-didetenzione/i-poli-universitari-in-carcere/

Livello di istruzione dei detenuti nell’anno 2019 (dati DAP)
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Con rammarico è stato constatato che durante l’emergenza sanitaria la 
didattica è stata interrotta a causa della mancanza di dispositivi idonei 
all’attivazione della didattica a distanza. Tale problematica va affrontata 
tenendo conto che per molti detenuti la possibilità di seguire dei corsi 
scolastici durante la pena costituisce un’opportunità per riprendere ciò 
che fuori è stato interrotto. Solo nel 20% degli istituti è stato possibile 
seguire una qualche forma di didattica a distanza, evitando l’interruzione 
dell’anno scolastico, mentre nella maggior parte dei casi non è stato 
nemmeno possibile far recapitare materiale cartaceo.46 Si ritiene che tale 
crisi appena affrontata debba portare ad una riflessione più approfondita 
sulla possibilità di allargare maggiormente il diritto allo studio con un 
adeguamento dei dispositivi e dei mezzi di istruzione rispetto al fuori.
La direzione del carcere di Torino ci ha comunicato che non è stato possibile
attivare programmi di didattica a distanza nella maggior parte dei percorsi 
scolastici intrapresi dai detenuti con particolare mancanza da parte del 
CPIA (Centri Pprovinciali per l’Istruzione degli Adulti) mentre in altri casi, 
seppur impossibilitati a tenere videolezioni, sono state assegnate schede e 
compiti a distanza. Interessante e piena di potenzialità l’iniziativa intrapresa 
da alcuni istituti scolastici in collaborazione con Radio24 che ha reso 
disponibile uno spazio di circa due ore per permettere agli insegnanti di 
effettuare lezioni a distanza. Purtroppo, a causa sia della mancanza di un 
numero adeguato di dispositivi di protezione, sia di uno scarso interesse da 
parte di coloro che avrebbero potuto beneficiarne, l’iniziativa non è stata 
sfruttata a pieno. Si auspica una pronta ripresa dei corsi con la graduale 
riapertura generale, ribadendo l’importanza di tale percorso nel processo 
rieducativo di ciascun individuo.

46 Ristretti Orizzonti. Giusy Santella. Diritto allo studio in carcere: la nuova sfida del post pandemia. 3 giugno 2020. 
Consultabile al link: http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90751:diritto-allo-studio-
incarcere- la-nuova-sfida-del-post-pandemia&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1
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Sul territorio italiano sono presenti 17 Istituti Penali Minorili (IPM) nei quali 
all’inizio del 2020 erano recluse 375 persone, di cui 23 donne.

Come nel caso degli istituti penitenziari, l’emergenza ha comportato una 
consistente diminuzione del numero delle presenze negli IPM. Nel mese di 
aprile 2020 il decremento è stato del 20%, arrivando a contare 298 persone 
detenute. Come evidenzia l’Associazione Antigone, però «se tuttavia a metà 
marzo la percentuale degli stranieri reclusi era pari al 44,3% del totale, 
un mese dopo era salita addirittura al 49%, dimostrando come anche di 
fronte alla crisi sanitaria gli stranieri hanno potuto benefi ciare in misura 
inferiore di collocazioni alternative al carcere» (Rapporto Antigone, p. 
25). Tale dato conferma, anche nel circuito penale minorile, la diffi coltà 
che la popolazione detenuta straniera riscontra nell’accesso alle misure 
alternative, i cui presupposti di concessione, oltre al residuo di pena da 
scontare, quasi sempre si riferiscono al possesso di un domicilio idoneo o 
allo svolgimento di un’attività lavorativa all’esterno. Lo straniero pertanto 
subisce una discriminazione nemmeno troppo velata che non gli permette 
di uscire dal carcere quando in realtà è legalmente prescritto che dovrebbe. 
Di seguito si riporta un grafi co preso in prestito dal Report di Antigone che 
rappresenta la composizione della popolazione detenuta all’interno degli 
Istituti Penali Minorili italiani al 15 marzo e al 15 aprile 2020.

La detenzione minorile: 
breve focus sull’Istituto Penale Minorile 

Ferrante Aporti 5breve focus sull’Istituto Penale Minorile 5breve focus sull’Istituto Penale Minorile 
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Nell’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino i mesi dell’emergenza 
sanitaria sono trascorsi in un clima di relativa tranquillità. Le maggiori 
tensioni si sono verifi cate nelle prime settimane di chiusura ed hanno 
riguardato principalmente confl itti personali tra i ragazzi reclusi. In data 9 
marzo 2020 la Garante ha partecipato alla riunione informativa organizzata 
dalla Direttrice dell’Istituto sulle misure volte alla prevenzione del contagio 
da Covid-19.
Nei mesi appena trascorsi, sono stati assicurati i contatti con le famiglie e 
i colloqui con gli educatori tramite videochiamata. Dal Dipartimento sono 
stati forniti tablet che hanno consentito la fruibilità degli apparecchi da 
parte di tutta la popolazione reclusa. È stata garantita la continuazione 
della didattica, adottando modalità di insegnamento a distanza.
Una problematica che ha contribuito ad alterare la situazione interna è 
stata la mancanza di attività ricreative e/o sportive, a tal riguardo, sono 
stati reperiti tramite donazioni di giochi di società, playstations, e grazie al 
contributo della Compagnia di San Paolo è stata realizzata una sala Cineforum.

400 370

298

164
146

194

151

19 14

300

200

100

15 marzo 2020 15 aprile 2020

Detenuti presenti in IPM

Detenuti stranieri presenti in IPM

Detenuti in IPM 
senza una sentenza defi ntiva
Detenute donne in IPM

Presenze in IPM

Rielaborazione dei dati del DGMC (Rapporto Antigone, p.26)



Come si può rilevare dalla tabella delle presenze, riportata in coda al 
testo47, le stesse non sono diminuite dal primo momento ma con il passare 
delle settimane. Si riporta infatti un’iniziale reticenza della Magistratura 
di Sorveglianza Minorile ad esprimere parere favorevole alla valutazione di 
forme alternative alla detenzione. Occorre, infatti, notare che all’interno 
dell’IPM Ferrante Aporti sono presenti molti giovani stranieri con scarsi 
legami sul territorio e privi di un domicilio certo. A tal riguardo sono 
state avviate interlocuzioni tra la Direzione e la rete territoriale che 
ha permesso ad alcuni giovani di fruire di una mitigazione della misura 
detentiva. Inoltre, si sono verificate una serie di scarcerazioni per fine pena.
Per quanto riguarda i dispositivi igienico-sanitari, si è registrata una scarsa 
disponibilità di prodotti per l’igiene per l’ambiente e di presidi sanitari di 
sicurezza ad uso degli agenti di polizia penitenziaria.
Nessun giovane e nessun operatore è stato contagiato dal Covid-19.

47 Cfr., infra, Appendice, I numeri del carcere a confronto
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Il bilancio fi nale di come è stata vissuta e gestita la situazione emergenziale 
negli istituti penitenziari di competenza dell’Uffi cio Garante della Città di 
Torino è tutto sommato positivo. Va rilevato che nessuna persona detenuta 
è deceduta a causa del contagio da Covid-19 e le politiche di chiusura 
disposte dall’Amministrazione e dalla Direzione hanno avuto ottimi risultati 
in termini di prevenzione della diffusione del contagio.
Va segnalato, però, che la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino 
detiene un triste primato e cioè quello di essere stato l’istituto penitenziario 
con il maggior numero di contagi sul suolo nazionale tra la popolazione 
detenuta. Le persone detenute riscontrate positive al Covid-19 nel carcere 
torinese ammontano infatti a 77 su un totale di 287 casi nazionali.
Quel che si auspica al momento è la ripresa graduale e in sicurezza di 
tutte le attività (laboratori, didattica, ingresso dei volontari), ma anche 
che alcune buone prassi fi glie di questo eccezionale momento vengano 
mantenute, tra cui:
  una maggior possibilità di accesso alle misure alternative;
  l’accesso alla rete internet e ai computer;
  il mantenimento dei colloqui con modalità telematiche.

L’Uffi cio Garante dei diritti delle persone private della libertà del Città di 
Torino non può che augurarsi, infatti, che la chiusura del carcere giustifi cata 
dall’emergenza non si protragga e che presto si instauri nuovamente il 
ponte di collegamento tra il dentro e il fuori, affi nché il carcere non sia 
più TUTTO CHIUSO.

Conclusioni6Conclusioni6Conclusioni
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La diffusione del virus Covid-19 in tutte le Regioni di Italia ha necessariamente 
interessato i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, strutture diffuse in 
gran parte del territorio nazionale. A differenza di quanto avvenuto con la 
detenzione penale, il trattenimento amministrativo non è stato oggetto di 
specifiche indicazioni normative, non essendo presente alcun riferimento 
alla regolamentazione sanitaria dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio 
(d’ora in avanti, CPR) né nelle indicazioni ministeriali né nel decreto-legge 
17 marzo 2020, n.18, c.d. «Cura Italia».
La condizione dei Centri ha destato preoccupazione in relazione a due 
ordine di motivi. In primo luogo, è da considerare la difficile attuazione 
dell’isolamento precauzionale e del distanziamento, regole imprescindibili 
per limitare il diffondersi del virus, in un luogo dove le persone trattenute 
sono destinate a condividere stanze in condizione di inevitabile promiscuità. 
Inoltre, nei Centri, sono assenti presidi medici adeguati e l’igiene personale, 
anch’essa elemento cardine ai fini della prevenzione, non è sempre 
accessibile. Il secondo punto di rilievo è dato dalla diffusione globale del 
virus e dalla conseguente temporanea sospensione dei trasferimenti tra 
Stati, inclusi molti dei rimpatri previsti per le persone trattenute verso i 
Paesi di origine o di provenienza.

Introduzione
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48 Il Garante Nazionale delle persone private della libertà personale ha avuto cura di aggiornare settimanalmente la condizione 
dei luoghi di privazione della libertà personale durante l’emergenza sanitaria. Il Bollettino del Garante è disponibile alla 
pagina Covid-19 del sito del Garante Nazionale. Consultabile al link: http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/
covid19.page

Questa situazione ha indotto la promozione di azioni, in Europa e in Italia, 
a favore della sospensione del trattenimento o del ripensamento, in tale 
condizione di emergenza sanitaria, di tale misura restrittiva. L’obiettivo 
della presente trattazione è rappresentato, dunque, dal tentativo di 
delineare quale sia stata in questi mesi la gestione dell’emergenza sanitaria 
nei CPR italiani. In primo luogo, si intende fornire un quadro dei lineamenti 
normativi generali della disciplina della detenzione amministrativa a 
livello italiano ed europeo, avendo cura di esporre le indicazioni fornite 
dai principali organi internazionali di monitoraggio delle condizioni di 
detenzione. Si esporranno poi, brevemente, alcune misure adottate dagli 
Stati Europei. Infine, si approfondirà la situazione italiana, presentando 
altresì la risposta del Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” 
di Torino.
Risulta necessario, sin dall’inizio, sottolineare come nella redazione del 
presente testo sia stato fatto ampio riferimento a quanto riportato 
con costanza dal Garante Nazionale per le persone private della libertà 
personale (GNPL), che con cadenza regolare ha aggiornato il sito web 
rendendo accessibili le informazioni relative all’emergenza sanitaria nei 
luoghi di privazione della libertà di tutto il territorio nazionale48.



1
Il trattenimento amministrativo è una misura restrittiva della libertà 
personale volta al fi ne esclusivo di garantire l’esecuzione dei provvedimenti 
di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dei Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. La fonte primaria di riferimento è la 
Direttiva Europea, n.115/2008/CE, in materia di rimpatri. Per quanto di 
nostro interesse in questa trattazione, la direttiva si fonda su due principi 
cardine: il trattenimento della persona cittadina di Paese terzo deve 
avvenire solamente quando misure meno coercitive non risultino possibili 
e la durata del trattenimento è giustifi cata solo dall’organizzazione 
dell’operazione di rimpatrio; quando la prospettiva dello stesso risulta 
irrealizzabile il trattenimento non è più legittimo49.
Tale normativa è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 
286/98 c.d. Testo Unico Immigrazione, che all’articolo 14, comma 1, prescrive 
che «lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario» alla 
rimozione degli ostacoli che si frappongono all’esecuzione di espulsioni e 
respingimenti, e che il questore impartisca l’ordine di allontanamento entro 
sette giorni quando «dalle circostanze concrete non emerga più alcuna 
prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che 
lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza». 
Nelle fonti normative interne sono poi elencate le misure alternative 
alla detenzione da preferire e da implementare quando possibili50.

Linee generali sulla 
detenzione amministrativa

49 L’articolo 15, c. 1, della Direttiva Rimpatri 115/2008/CE, così recita: «Salvo che nel caso concreto possano essere effi cacemente 
applicate altre misure suffi cienti ma meno coercitive gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un Paese terzo sottoposto 
a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento il trattenimento ha durata quanto 
più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio». La stessa 
norma, al comma 4, prescrive che «quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento (…) il 
trattenimento non è più giustifi cato e la persona interessata è immediatamente rilasciata».
50 La direttiva rimpatri è chiara nell’indirizzare gli Stati verso misure meno coercitive ogni qualvolta esse siano possibili 
(paragrafo 16; articolo 15 Direttiva 115/2008/CE). Nel nostro ordinamento le misure alternative alla detenzione, qualora 
fosse possibile applicarle, sono: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire 
al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove il rimpatriando possa essere 
agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un uffi cio della forza pubblica 
territorialmente competente (Articolo 14 c. 1-bis T.U. Immigrazione). Il dibattito in materia è molto vivo poiché si ritiene che 
sia ancora molto marginale l’utilizzo di tali misure nella gestione migratoria europea. Un fi lone di studio sull’effettività di 
tali misure è stato promosso dal Consiglio d’Europa, alcuni aggiornamenti in materia sono disponibili qui: https://rm.coe.
int/legal-and-practical-aspects-of-effective-alternatives-todetention-in-/16808f699f e sul portale dell’agenzia europea 
per i diritti fondamentali (FRA) : https://immigrazione.it/docs/2015/fra-alternatives-to-detention.pdf.
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51 Una fonte primaria in materia di legittimità e proporzionalità della misura del trattenimento in materia di migrazione è 
Norme e Normalità: Standard per la privazione della libertà personale delle persone migranti, una serie di raccomandazioni 
del Garante Nazionale rielaborate in un testo pratico e fruibile. Il testo è scaricabile dal sito del Garante Nazionale al link: 
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/ef9c34b393cd0cb6960fd724d 590f062.pdf
52 Questo discorso è riaffiorato in diversi momenti della storia italiana della detenzione amministrativa, culminando da 
ultimo nel dibattito in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria. Occorre tuttavia fare un breve rimando a quanto 
successo all’inizio di quest’anno quando, a seguito di una serie di rivolte susseguitesi in tutti i CPR d’Italia, sono seguite 
limitazioni importanti dei diritti delle persone trattenute, come, ad esempio, il divieto di utilizzo del telefono cellulare 
personale per le persone trattenute in alcuni centri.
53 Così scrive Antonio Marchesi: «In breve, se è il rispetto del principio di proporzionalità a rendere legittima, in deroga a 
un diritto internazionalmente riconosciuto, la privazione della libertà personale, nella situazione attuale, con riferimento 
alla condizione delle persone straniere detenute nei CPR, la proporzionalità è venuta meno. I rischi per la salute (e per la 
vita) dei detenuti e l’irrealizzabilità del fine in vista del quale sono privati della libertà fanno pendere il piatto della bilancia 
nel senso del rilascio, se non di tutti, perlomeno di una parte significativa delle persone trattenute.» [in “La detenzione di 
migranti al tempo del COVID-19: conseguente a nulla e destinata a null”, 5 aprile 2020, SIDIblog. Si veda anche Bollettino 
GNPL n. 7, 19 marzo 2020.] 

Dai lineamenti generali sopraevidenziati si deduce che si ricorre alla misura 
del trattenimento, importante limitazione della libertà personale, solo 
se necessaria e proporzionata allo scopo legittimo per cui è adottata (il 
rimpatrio del cittadino di Paese terzo)51. Come più volte richiamato dal 
Garante Nazionale e dai Garanti territoriali, tale misura deve essere sempre 
adottata in via residuale, con attenzione al contesto e alla situazione 
personale di ogni singolo individuo. È dunque sempre e, tuttavia, ancor di 
più nei momenti di emergenza quale quello appena vissuto, importante 
porre attenzione al bilanciamento tra misura di trattenimento e rispetto di 
diritti primari, in questo caso, il diritto alla salute52. Come autorevolmente 
sostenuto, è emerso come in questi mesi, nonostante l’importanza di tutelare 
la salute individuale di tutte le persone presenti sul territorio, non sia venuta 
meno l’esigenza amministrativa di contenimento delle persone irregolari53. 
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I principi normativi in materia di trattenimento sopra enunciati sono stati 
più volte posti in evidenza da molteplici organi sovranazionali. In primis, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato una guida alla 
prevenzione e al controllo del virus Covid-19 in carcere e negli altri luoghi 
di detenzione54, nella quale si sottolinea l’importanza di considerare le 
persone detenute come più vulnerabili ed esposte al virus rispetto alla 
comune cittadinanza, presentando una serie di indicazioni per prevenire e 
affrontare un potenziale focolaio di infezione nei luoghi di trattenimento, 
richiamando ancora l’importanza di bilanciare la restrizione di libertà con 
gli altri diritti umani che devono sempre e comunque essere rispettati. 
Guardando al contesto europeo, il Comitato per la prevenzione della tortura 
e dei trattamenti e pene inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa 
ha pubblicato i Principi relativi al trattamento delle persone private della 
libertà personale nell’ambito della pandemia del coronavirus (Covid-19)55. 
I principi, richiamando quanto già statuito dall’OMS, evidenziano la necessità 
di adottare ogni possibile misura per la protezione della salute e della 
sicurezza di tutte le persone private della libertà personale. Sottolineano 
altresì come ogni misura restrittiva adottata debba rispettare i criteri di 
necessità, proporzionalità, limitazione temporale e rispetto della dignità 
umana. Viene, inoltre, esortato il ricorso a forme alternative alla privazione 
della libertà in tutti i casi in cui esse siano applicabili.
Nell’ambito della medesima organizzazione e in materia di trattenimento 
dei cittadini di Paesi terzi sono state di gran rilievo le affermazioni della 
Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović, che 
il 26 marzo 2020 ha dichiarato: «Invito tutti gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa a riesaminare la situazione dei richiedenti asilo respinti e dei migranti 
irregolari trattenuti nei centri di detenzione e a rilasciarli nella massima 

La situazione in Europa

54 OMS, Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention, 15 marzo 2020. Consultabile al 
link:http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisonsand-health/news/news/2020/3/preventing-covid-
19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-taskfor-authorities
55 Il testo completo del documento del CPT è pubblicato sul sito del Garante Nazionale, vedi. Bollettino  n. 9, 23 marzo 2020. 
Consultabile al link: www.garantenpl.it
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56 Commissioner for Human Rights, Commissioner calls for release of immigration detainees while Covid-19 crisis continues, 
Statement of 26 March 2020. Consultabile al link: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-
forrelease-of-immigration-detaineeswhile- covid-19-crisis-continues.
57 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C 126/12, Covid-19: linee guida sull’attuazione delle disposizioni dell’UE nel settore 
delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento. Consultabile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=EN

misura possibile», esortando gli Stati membri a utilizzare ogni possibile 
alternativa alla detenzione, soprattutto in situazioni di sovraffollamento56.
Per quanto riguarda gli Stati Membri dell’Unione Europea sono state 
pubblicate dalla Commissione, con il supporto dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo (EASO) e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera 
e costiera (Frontex), le linee guida sull’attuazione delle disposizioni dell’UE 
nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento57. 
Queste sono volte a fornire indicazioni pratiche agli Stati sulla gestione dei 
flussi migratori durante l’emergenza sanitaria.
In merito ai rimpatri ed al trattenimento di persone migranti irregolari, 
oggetto della presente trattazione, l’approccio europeo rimane conservativo 
sulla sua linea, privilegiando il rimpatrio come meccanismo cardine di gestione 
del flusso migratorio. Ciò nonostante, nelle linee guida viene formalmente 
riconosciuta la difficoltà oggettiva degli Stati nell’organizzare i rimpatri, 
data la significativa riduzione della disponibilità di mezzi di trasporto e le 
restrizioni di ingresso introdotte dai Paesi terzi. Le linee guida indicano, 
dunque, alcune possibili soluzioni, tra le quali la possibilità di ricorrere 
maggiormente a misure alternative meno coercitive che garantiscano 
il rispetto delle misure nazionali di salute pubblica, ricorrendo, ad 
esempio, alla detenzione domiciliare o all’effettuazione di controlli 
periodici mediante videoconferenza con le autorità. Inoltre, invitano gli 
Stati a prorogare il termine per la partenza volontaria di un congruo lasso 
di tempo, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso individuale, 
della durata e della natura delle misure restrittive e della disponibilità di 
mezzi di trasporto verso il Paese terzo di rimpatrio. Nel caso il termine per 
la partenza volontaria non possa essere rispettato per i casi appena esposti, 
la Commissione esorta gli Stati membri ad astenersi dall’emanare un divieto 



di ingresso o a revocare quello emesso58. Infine, gli Stati membri dispongono 
di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o 
altra autorizzazione a permanere temporaneamente sul territorio, a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 2008/115/CE, nel caso in cui 
nonostante ogni ragionevole sforzo, i rimpatri non possano essere effettuati.
In materia di trattenimento si può richiamare quanto già affermato ad inizio 
trattazione, ovvero che il trattenimento ai fini dell’allontanamento debba 
cessare immediatamente quando risulti, nel caso individuale, l’assenza di 
una prospettiva ragionevole di allontanamento. Tuttavia, la Commissione 
stabilisce che le restrizioni temporanee introdotte dagli Stati membri e dai 
Paesi terzi per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19 non vogliono 
affermare l’insussistenza di una prospettiva ragionevole di trattenimento. 
Occorre, dunque, effettuare delle valutazioni individuali prima di decidere 
in merito al rilascio, tenendo conto della durata massima del trattenimento 
statuita da ogni Stato e del periodo di trattenimento già trascorso dal 
soggetto. Al fine di evitare il contagio delle persone trattenute e del 
personale che ivi lavora, può essere ridotta in misura significativa la capacità 
massima effettiva dei centri di trattenimento. Da queste considerazioni è 
nata la decisione della Spagna di chiudere i CIEs (Centros de Internamiento 
de Extranjeros), centri di trattenimento per cittadini stranieri espellendi, per 
i quali è stata disposta un’analisi caso per caso della popolazione trattenuta 
volta a verificare l’eventuale mancanza del presupposto di legittimazione del 
trattenimento. La scadenza dei termini per l’allontanamento, che in Spagna 
è fissato in 60 giorni, ha contribuito a rendere particolarmente difficoltosa 
l’organizzazione di operazioni di rimpatrio effettuabili prima della fine del 
lockdown del Paese. Le persone uscite dai Centri non vedranno legittimata la 
loro presenza sul territorio ma avranno uno status giuridico sospeso fino alla 
fine dell’emergenza sanitaria. In molti casi queste persone sono state prese 
in carico dai servizi territoriali pubblici o da organizzazioni di volontariato.59

58 Il termine per la partenza volontaria, se non rispettato, confluisce in un divieto di reingresso sul territorio nazionale: 
articolo 11, par. 1, Direttiva 115/93/2008.
59 Bollettino del Garante n.22, 9 aprile 2020.
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Oltre alla Spagna, merita attenzione la decisione assunta nel Regno Unito, 
a seguito di un’azione legale avviata dall’organizzazione Detention Action, di 
disporre il rilascio di molte persone considerate maggiormente a rischio di 
contrarre l’infezione.60

Le Autorità inglesi si sono impegnate a sottoporre a urgente revisione tutte 
le misure detentive di trattenimento in atto, al fine di valutare ulteriori 
prossimi rilasci, vietando altresì il divieto di trattenimento di persone 
passibili di ordine di rimpatrio verso 49 Paesi. Ugualmente, in Belgio le 
Autorità hanno disposto la liberazione di circa 300 persone tenendo conto 
dell’impossibilità di rispettare le misure di distanziamento sociale richieste 
per evitare il diffondersi dell’epidemia. In Francia, invece, è stata intentata 
da una rete di associazioni un’azione legale simile a quella del Regno Unito, 
che chiedeva la chiusura dei Centri per il rimpatrio.
Tuttavia, tale richiesta è stata rigettata a fronte del fatto che i rimpatri sono 
continuati con regolarità, permettendo di mantenere basso il numero delle 
presenze nei Centri e garantendo la possibilità di distribuire idoneo materiale 
per l’igiene personale e dei luoghi. Con riferimento a questa decisione, assunta 
dal Consiglio di Stato francese, è stata adita con procedura d’urgenza la 
Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alla possibile configurazione 
di trattamenti inumani e degradanti lesivi dell’integrità fisica delle persone 
trattenute all’interno dei Centri per il rimpatrio.
Sono molti gli organi istituzionali o non governativi che hanno monitorato 
la situazione dei Centri per il rimpatrio e dei centri di detenzione in generale 
sul territorio europeo ed in molti dei lavori promossi da questi organi emerge 
con inquietudine come in momenti di crisi globale (sanitaria, economica, 
sociale) i diritti umani vengano sacrificati in nome di necessità securitarie 
e che a subire le conseguenze di questa involuzione siano molto spesso le 
frange più emarginate della società, tra cui i cittadini stranieri non regolari.61

60 Per supportare la richiesta dell’organizzazione Detention Action è stato interrogato il Professor Richard Coke, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, che ha pubblicato un report sul rischio dello scoppio di un’epidemia da Covid-19 
all’interno dei centri inglesi di detenzione per stranieri. Nella relazione sottolinea come sarebbe inevitabile un incontrollato 
sviluppo del virus, dato il sovraffollamento e le scarse condizioni igieniche dei centri, nonché le difficoltà organizzative in 
caso di un primo contagio (come diagnosticarlo, isolarlo, trattarlo adeguatamente). [Report on Coronavirus and Immigration 
Detention, p.13. Consultabile al link: https://detentionaction.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/Report-on-Detention-
and-COVID-Final- 1.pdf] 
61 Tra gli altri, si segnalano i monitoraggi di Global Detention Project [Consultabile al link: https://www.globaldetentionproject.
org/covid-19-immigration-detention-platform] https://idcoalition.org/covid-19/key-developments/) e dell’Agenzia europea 
per i diritti fondamentali (FRA) [Consultabile al link: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april- 
1;https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/it_report_on_coronavirus_pandemic_may_2020.pdf.
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Sin dall’inizio della pandemia il Garante Nazionale delle persone private della 
libertà personale ha promosso un’interlocuzione con il Ministro dell’Interno 
sulla sensatezza del trattenimento fi nalizzato all’espulsione di persone che, 
data la chiusura dei confi ni e l’inesistenza di collegamenti aerei o navali con la 
gran maggioranza degli Stati, non possono in alcun modo essere rimpatriate. 
Tale situazione si confi gura non solo come illecito trattenimento ai sensi della 
Direttiva rimpatri, ma anche come grave violazione del dovere costituzionale 
dello Stato di tutelare la salute di chiunque si trovi sul territorio nazionale, 
a priori dalla sua cittadinanza o status giuridico.62  Gli stessi punti sono stati 
portati avanti tramite una lettera aperta ai giudici di pace diffusa da giuristi, 
associazioni e organizzazioni della società civile63 che all’unisono chiedevano 
la liberazione delle persone trattenute e la conseguente chiusura dei Centri.
Tuttavia, il Ministero dell’Interno non si è mosso nella direzione sovraesposta, 
ma si è limitato nel corso dei mesi, a pubblicare circolari con indicazioni e 
linee guida sulla gestione sanitaria di questi luoghi, riproducendo le norme 
di profi lassi generale a cui tutta la cittadinanza è stata sottoposta. I Prefetti 
e gli enti gestori sono stati, dunque, invitati ad assumere accorgimenti di 
carattere igienico-sanitario, assicurando la disponibilità di materiale per 
l’igiene della persona e dei locali, e ad individuare appositi spazi per realizzare 
misure di sorveglianza sanitaria o di isolamento precauzionale. 
I colloqui con i familiari sono stati interrotti ed è stata richiamata la possibilità 
di aumentare l’utilizzo dei telefoni centralizzati o di fornire apparecchi idonei 
all’uso di videochiamate.

La situazione in Italia

62 Tale tesi è stata sostenuta dal Garante sin dall’inizio (si vedano Bollettini n. 3-4-5-7-10. Da riportare inoltre quanto 
appreso dal Bollettino n. 34: Il Garante Nazionale ha preso parte alla posizione assunta dal network sulle migrazioni della 
Nazioni Unite di cui fanno parte, tra gli altri, l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), l’Alto Commissariato 
dell’ONU per i Rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), con la quale viene chiesta la sospensione 
delle attività di rimpatrio a livello mondiale in tempi di Covid-19 [ Si rimanda al link: https://migrationnetwork.un.org/]. Si 
riporta a tal fi ne un interessante spunto: «(..) il documento del network invita a rifl ettere sulla questione dei centri per i 
rimpatri in quanto tali. Questo implica che non può essere all’ordine del giorno una sorta di ritorno alla modalità precedente 
all’emergenza, sia perché – in un’ottica non egoisticamente nazionale – questa costituirebbe un ampliamento del rischio 
di diffusione del contagio, sia perché la sperimentazione della diffi coltà ha un valore di innalzamento culturale solo se gli 
interrogativi che pone non trovano risposte vecchie».
63 ASGI, Antigone, Cild, Legal Team Italia, Clinica Legale Immigrazione Università di Roma Tre, Progetto Diritti, Lasciatecientrare. 
“È legittimo trattenere se non si può espellere? Lettera aperta ai giudici di pace”. Consultabile al link: https://www.asgi.it/
documenti-asgi/covid-detenzione-lettera-giudici/ 
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64 Alcune fondamentali decisioni del Tribunale di Roma e Trieste offrono uno spunto per riflettere su l’idoneità di tale misura 
per lo scopo perseguito e sull’importanza della convalida e della proroga del trattenimento nell’ambito della legittimità 
di tale misura. [Carlo Caprioglio ed Enrica Rigo su Questione Giustizia, Le restrizioni alla libertà di movimento ai tempi del 
Covid-19. Consultabile al link: http://www.questionegiustizia.it/articolo/le-restrizioni-alla-liberta-di-movimento-ai-tempi-
del-covid-19_30-03-2020.php. Si veda anche Bollettino del Garante n. 20, 7 aprile 2020]. 

Il Garante Nazionale nelle interlocuzioni con il Ministero dell’Interno ha, inoltre, 
sollevato una questione di notevole importanza, sia per la salute del singolo 
individuo sia nell’ottica di un’ideale protezione collettiva: la collocazione 
degli stranieri che escono dai CPR e che non hanno un domicilio. Tra questi, 
ancor più delicata appare la condizione dei richiedenti asilo trattenuti, i 
quali, al momento del rilascio, essendo state sospese le audizioni territoriali, 
avrebbero dovuto, quanto meno, far ingresso in un sistema di accoglienza.
Le presenze nei CPR, monitorate sin dall’inizio della pandemia, sono 
progressivamente diminuite, sia per un forte calo del numero degli ingressi 
(che hanno riguardato principalmente persone provenienti dagli istituti 
penitenziari) sia per la mancata proroga del trattenimento di alcuni individui. 
I provvedimenti di rigetto della proroga di trattenimento fanno riferimento 
proprio alla non idoneità e proporzionalità della misura del trattenimento 
delle persone espellende in un contesto di emergenza sanitaria in cui la 
principale causa del trattenimento appare irrealizzabile .64

L’ andamento delle presenze è descritto nella tabella seguente:

13 Marzo 2020 425

20 Marzo 2020 393

24 Marzo 2020 381

27 Marzo 2020 374

7 Aprile 2020 307

15 Aprile 2020 282

21 Aprile 2020 259

24 Aprile 2020 250

28 Aprile 2020 240

1 Maggio 2020 229

8 Maggio 2020 210

15 Maggio 2020 204

22 Maggio 2020 195

29 Maggio 2020 178

Fine lockdown

25 Giugno 2020 282

2 Luglio 2020 332



Al momento in cui si scrive è possibile, tuttavia, riportare una notizia positiva:
non vi sono casi positivi all’interno dei CPR, e, nonostante si siano verificati 
alcuni episodi e si sia temuto lo scoppio di un potenziale focolaio nel CPR di 
Gradisca d’Isonzo65, la situazione sanitaria al momento appare sotto controllo.
Per quanto possibile, in un contesto sempre al limite dell’ammissibilità come 
quello dei centri per il rimpatrio, è proprio nei momenti di estrema difficoltà 
che gli ingranaggi di un sistema sono chiamati a rinnovarsi per funzionare al 
meglio. Per questo motivo si ritiene importante sottolineare alcuni aspetti 
positivi e buone prassi che si spera possano essere mantenute anche dopo 
la fine dell’emergenza sanitaria.
In primo luogo, è emersa con urgenza la necessità di uniformare la gestione 
sanitaria all’interno dei centri su base nazionale, imponendo l’introduzione di 
presidi del servizio sanitario nazionale che operino direttamente all’interno 
dei Centri. In secondo luogo, occorre incentivare e normalizzare l’utilizzo di 
apparecchiature adeguate e continuare i colloqui con i familiari via Skype, 
vista la lontananza di molti cittadini stranieri dai loro familiari in altri 
Paesi. Infine, è di fondamentale importanza l’implementazione delle misure 
alternative, la creazione di una rete stabile sul territorio che possa garantire 
accoglienza e ridurre il ricorso a misure detentive, ovvero un approccio 
communitybased 66 che, in caso di emergenza, non escluda nessuno.

65 Bollettino del Garante n. 27, 24 aprile 2020.
66 Roman Emanuela, Pandemia e rimpatri: ripensare la detenzione amministrativa dei migranti durante e dopo il COVID-19, 
26 Aprile 2020, Fieri.it. Consultabile al link: https://www.fieri.it/2020/04/26/pandemia-e-rimpatri-ripensare-la-detenzione-amministrativa 
-deimigranti- durante-e-dopo-il-covid- 19/?fbclid=IwAR1U39sj16OxbLs65aGTH_3ok2LQb_UIBiLSW3ipELNTiGFA2u-bcbZODQU 
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67 vedi Bollettino n. 26 e n. 33.
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Il monitoraggio del CPR di Torino da parte dell’Uffi cio Garante è avvenuto 
in via remota durante la c.d Fase uno, attraverso contatti telefonici con la 
direzione del Centro. A partire dal mese di maggio, invece, si sono svolte 
una serie di visite con il Garante Regionale. Inoltre, il Garante Nazionale 
ha avviato, nei mesi di maggio e aprile, la somministrazione di questionari 
indirizzati ai direttori degli Enti gestori dei Centri da cui è possibile rilevare 
le condizioni generali e le criticità affrontate nella gestione dei Centri.67

La Garante delle persone private della libertà personale del Città di Torino 
ha promosso una ricerca sulla gestione dell’emergenza sanitaria all’interno 
del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) Brunelleschi di Torino. La 
raccolta dei dati e l’elaborazione del seguente testo è stata realizzata in 
collaborazione con l’International University College di Torino (IUC) e alcuni 
studenti della clinica legale Human Rights and Migration Law Clinic. Si 
rimanda, dunque, al testo della ricerca La gestione dell’emergenza sanitaria 
nel CPR di Torino in appendice al presente elaborato.

Il Centro Per il Rimpatrio 
Brunelleschi di Torino
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appendice 1
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Dati Nazionali al 29 febbraio 2020 (scoppio emergenza)68

  Numero di detenuti in Italia: 61.250
  Posti realmente disponibili: 50.931 (numero che dopo le proteste è

 diminuito a causa dei danni)
  Tasso di sovraffollamento: circa 120%

Numeri utili per la valutazione della liberazione anticipata69:
  numero persone detenute che devono scontare una pena fi no a sei mesi,

 senza altre pendenze: 3.785
  numero complessivo persone detenute che devono scontare una pena o

 un residuo inferiore ad un anno: 8.629

Dati riportati nel Bollettino del 29 maggio dal Garante Nazionale dei 
diritti delle persone in limitazione della libertà70:
  Numero detenuti presenti negli istituti: 52.622
  Detenzioni domiciliari successive al 18 marzo: 3.555, di cui 1.005 con

 applicazione del braccialetto elettronico

I numeri del carcere a confronto

68 Dati consultabili sul sito del Ministero della Giustizia al link: https://www.giustizia.
it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_10&facetNo 
de_3=3_1_6&facetNode_4=0_2_10_3&contentId=SST250612&previsiousPage=mg_1_14
69 Dati consultabili sul Bollettino del Garante Nazionale del 17 marzo 2020 al link: http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/
gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG7716&mod elId=10021
70 Dati estratti dal Bollettino del 29 maggio del Garante Nazionale, consultabili al link: http://www.garantenazionaleprivatiliberta.
it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG8955&mod elId=10021.

Calo della popolazione detenuta nelle carceri italiane durante l’emergenza 
sanitaria da Covid-1971

Fonte: Dati estratti dai Bolettini del Garante Nazionale, consultabili al link: http://www.garantenazionaleprivatiliberta.
it/gnpl/it/covid19.page?frame4_item=1

In data Numero individui 
detenuti

Numero detenuti 
risultati positivi

13 marzo 60.109 -
16 aprile 54.998 105

20 aprile 54.426 133

15 maggio 52.679 119
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Dati di elaborazione dell’Ufficio Garante dei diritti delle persone private 
della libertà della Città di Torino
Posti realmente disponibili: 1.065

 Individui che potrebbero accedere alle misure alternative, ma senza 
 domicilio adeguato: 61
  Individui non compatibili con le misure alternative, ma a forte rischio 

 contagio: 84

Casa circondariale Lorusso Cutugno

In data
Numero individui 
detenuti

Numero detenuti risultati 
positivi

9 marzo 1.460 tot -

13-20 marzo
1.446 tot 
(1.316 uomini
e 130 donne)

-

21-29 marzo 1.428 tot -

30 marzo-5 aprile
1.364 tot 
(1.248 uomini
e 116 donne)

7

6-14 aprile
1.331 tot
di cui 110 ICAM (7 
madri con 9 bambini)

20 (numero totale da inizio 
pandemia: 32 a fronte 
di 87 tamponi eseguiti)

9 giugno 1.320 tot
77 (Totale persone detenute 
risultate positive da inizio 
emergenza)



Dati di elaborazione dell’Ufficio Garante dei diritti delle persone private della 
libertà della Città di Torino

Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti

Capienza: 48 posti realmente disponibili 

In data Numero individui detenuti

9 marzo 42

13-20 marzo 41

21-29 marzo 40

30 marzo-5 aprile 36

15-29 aprile 28
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appendice 2



Il progetto di “Housing Nichelino” 
Analisi del contesto

In questo periodo di emergenza sanitaria, le varie fonti di informazione 
stanno mettendo in evidenza la precaria situazione carceraria aggravatasi 
ulteriormente con l’arrivo del Covid-19.

Le notizie più frequenti parlano di:

 situazione sanitaria precaria a causa dell’assenza di medici e di
 strumentazione;
  susseguirsi di ondate di ribellioni in diversi istituti di pena, culminate

 con evasioni, morti e feriti in diverse carceri, in quanto i detenuti
 protestano perché esasperati dal rischio di contagi da Covid-19;
  sovraffollamento pari al 120%, con punte del 140 % in Lombardia;
  misure assolutamente impraticabili per contenere l’emergenza Covid-19

 all’interno delle carceri, basti pensare al metro di distanza da mantenere
 per evitare il contagio; a questo si aggiunge anche la necessaria
 tutela del personale della polizia penitenziaria, e di operai e impiegati 
 amministrativi.

A più voci i Garanti regionali dei diritti della persona stanno richiamando il 
senso di responsabilità dei magistrati di sorveglianza, a cui è stato chiesto 
di applicare in misura maggiore le misure alternative alla detenzione 
previste dalla legge, in particolare la detenzione domiciliare, che potrebbe 
contribuire allo sfollamento delle carceri indispensabile nella attuale 
situazione sanitaria.

I garanti, inoltre, chiedono che presso le case circondariali vengano predisposti 
i necessari presidi sanitari, a tutela di tutti gli operatori del settore. La 
gestione dei nuovi ingressi così sarebbe guidata adottando i protocolli 
sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del 
Ministero della Salute, nel caso d’ingresso di soggetti risultati positivi al 
virus, l’ISS dovrà provvedere a porre in isolamento il detenuto, valutando ove 
possibile anche le misure alternative al carcere di detenzione domiciliare.

2Il progetto di “Housing Nichelino” 2Il progetto di “Housing Nichelino” 
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Proposta progettuale

Così, il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 oltre ad aver introdotto misure 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese per contrastare 
gli effetti sull’economia provocati dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, dopo le rivolte scoppiate all’interno di numerose carceri italiane 
a causa dell’emergenza sanitaria ha introdotto disposizioni che dovrebbero 
interessare circa 4000 detenuti, prevedendo la detenzione domiciliare per 
chi ha meno di 18 mesi di pena da scontare.

In particolare, sino al 30 giugno 2020 potranno ottenere la detenzione 
domiciliare i detenuti che debbono scontare una pena o un residuo di pena 
fino a 18 mesi, il tutto grazie ad una procedura semplificata. Il Consiglio dei 
Ministri, con una propria nota, ha chiarito le misure contenute all’interno 
del decreto ed ha stabilito che la misura sarà applicata dal magistrato di 
sorveglianza, non solo su istanza del detenuto, ma anche per iniziativa del 
pubblico ministero o della direzione del carcere.

Il progetto intende fornire una soluzione abitativa temporanea per 
rispondere al sovraffolamento delle carceri (aggravato dalla situazione 
contestuale di pandemia) e per consentire la scarcerazione e la prosecuzione 
dello sconto di pena in misure diverse da quella della detenzione in carcere. 

Si tratta di un’accoglienza limitata nel tempo e pensata per promuovere 
il recupero dell’autonomia individuale.
Verranno accolti al max 4 uomini all’interno di un appartamento.



Sede del progetto

Il Progetto coinvolge gli spazi di un appartamento sito in Via Castelmirafiori n.5 
a Nichelino.

L’abitazione è cosi composta:

 2 camere da letto
 1 bagno
 1 cucina/zona giorno

Obiettivi

OBIETTIVO GENERALE

Housing temporaneo rivolto a persone neo scarcerate e in prosecuzione 
dello sconto di pena in misure diverse da quella detentiva carceraria, 
attraverso la sperimentazione di innovative soluzioni dell’abitare dotate 
di spazi privati e di spazi comuni, in cui gli inquilini stessi partecipano 
attivamente alla formazione di comunità “sostenibili”.

OBIETTIVI SPECIFICI

 Sostenere i beneficiari con ospitalità residenziale temporanea;
 Favorire occasioni di maggior benessere, socialità e agio per le persone accolte;
 Creare collaborazione tra enti del territorio e privato sociale
 Supportare le persone per l’espletamento di pratiche burocratiche
 Supporto informativo in relazione alla ricerca attiva del lavoro e 

 dell’abitazione



77

Target destinatari

Azioni

BENEFICIARI DIRETTI

 Max 4 uomini detenuti Covid positivi che presentano condizioni di salute  
 stabili e che non necessitano, almeno fino al momento della 
 scarcerazione, di ospedalizzazione

All’interno dei due mesi di progetto, si potrebbe prevedere un’alternanza 
fra gli ospiti qualora la situazione dei singoli dovesse mutare.

ACCOGLIENZA

 All’ingresso degli ospiti si provvederà alla sanificazione della struttura. 
 Tale servizio verrà replicato ogni qualvolta sia necessario.
 Gli ospiti verranno accolti previa compilazione di una scheda di anamnesi 

 finalizzata a raccolta dati anagrafici e valutazione della situazione del 
 soggetto.
 Sistemazione nella struttura da parte dell’ospite con la fornitura di 

 effetti letterecci.
 Fornitura di beni di prima necessità (es. bagno schiuma, carta igienica,  

 sapone liquido).
 incontro con coordinatore della struttura per:

  firma del Regolamento;
  firma del Patto individuale.
Si utilizzerà un diario di bordo per monitorare le attività della struttura 
nonché l’andamento dei percorsi individuali.



Verranno registrati su apposita modulistica l’ingresso/uscita (ove prevista) 
dei soggetti. Gli ospiti potranno essere accolti per un periodo massimo fino 
a 2 mesi dall’attivazione. Presso la struttura riceveranno l’accoglienza in 
una stanza.
Per il vitto:
 Qualora fosse possibile, si cercherà di supportare all’autonoma 

 preparazione del pasto consegnando settimanalmente le derrate alimentari.

COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE ACCOLTE

Il diretto coinvolgimento dei residenti nella fase di progettazione e 
realizzazione prevede:
 Auto recupero in cui i beneficiari partecipano alla trasformazione 

 e manutenzione della struttura;
 Cohousing in cui gli spazi privati sono corredati da spazi comuni 

 destinati all’uso comune.

Il cohousing si sta affermando come strategia di sostenibilità in quanto la 
progettazione partecipata e la condivisione di spazi, attrezzature e risorse 
agevola la socializzazione e la mutualità tra gli individui. 
Agli ospiti verrà consegnata, con cadenza quindicinale, il sussidio giornaliero 
di € 5,00.
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SOSTENERE IL REINSERIMENTO SOCIALE
Orientamento ai servizi del territorio

 Reperimento e redazione di materiale informativo dove siano  
 specificati i dati inerenti alle strutture accessibili e servizi presenti nel  
 territorio;
 Momenti informativi relativi a: bisogni abitativi - guida ai servizi 

 territoriali - supporto alla gestione delle pratiche burocratiche
 Supporto al rifacimento dei documenti d’identità e tessera sanitaria, 

 nonché al disbrigo delle pratiche per la richiesta di reddito di cittadinanza.

ATTIVITÀ E SERVIZI AGGIUNTIVI

In aggiunta ai servizi minimi garantiti, l’ente prevede di organizzare i 
seguenti servizi:
 Servizio settimanale di pulizia approfondita e sanificazione in relazione 

 alle attuali esigenze emergenziali.
 Il servizio di pulizia e sanificazione approfondita verrà attuato sempre 

 all’ingresso e all’uscita di un nuovo ospite.



 Aumento delle possibilità di accoglienza e sostegno rivolte alle persone 
 in condizione di emergenza sociale e disagio abitativo.
 Miglioramento delle condizioni di salute degli ospiti accolti.
 Miglioramento delle conoscenze degli ospiti in merito ai servizi presenti 

 sul territorio urbano.

Per tutta la durata dell’accoglienza si cercherà di:
 stimolare il rispetto del luogo e delle regole di convivenza;
 essere attenti alle esigenze della singola persona;
 coinvolgere gli ospiti nella vita quotidiana;
 rendere gli spazi un luogo accogliente, un luogo che in parte venga 

 sentito come “casa” grazie all’apporto degli ospiti;
 avere attenzione alle diversità culturali o di appartenenza etnica.

Per favorire una consapevole gestione degli spazi, il rispetto dell’ambiente 
nel quale si vive e la messa a punto di una pianificazione organizzata 
dei compiti domestici individuali, l’operatore supporterà gli ospiti nella 
programmazione dei turni dei lavori di pulizia delle proprie camere e degli 
spazi comuni dell’alloggio. 
Nelle strutture sarà favorito un approccio educativo maggiormente 
orientato al supporto delle autonomie individuali.
Particolare attenzione sarà poi destinata al supporto nella ricerca di un 
alloggio per concludere il percorso e raggiungere l’autonomia abitativa.

Risultati attesi

Metodologia
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Aprile - Giugno 2020
Il progetto, se funzionale e se saranno individuate le necessarie risorse 
economiche, potrà essere prorogato per ulteriori periodi fino a diventare 
un progetto ordinario.

EQUIPE:

L’equipe è composta da: coordinatore e 1 operatore.
L’equipe sarà attenta a:
 Elaborare una mappatura dei servizi e delle potenzialità del territorio. 
 Costruire rapporti di scambio di informazioni e di reciproca 

 collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio.
 Favorire l’accesso dei beneficiari ai servizi individuati.
 Orientare il beneficiario al servizio/operatore di cui ha bisogno.
 Responsabilizzare il beneficiario affinché si attivi in autonomia, facendo 

 leva sulle proprie risorse individuali.
 Rapportarsi con i beneficiari in relazione alle caratteristiche personali  

 di ciascuno.

Tempistiche

Risorse umane



LIBERITUTTI

LIBERITUTTI è una Cooperativa Sociale, nata nel 1999 come luogo di 
sperimentazione e sintesi di processi sociali complessi, in particolare in 
un’ottica di sviluppo delle comunità locali in cui si trova ad operare. Negli 
anni la mission della cooperativa si è sviluppata mediante la progettazione 
e la realizzazione di servizi come soggetto singolo, in partnership o la 
gestione di servizi per conto di Enti Pubblici, operando nell’ottica di creare 
SVILUPPO DI COMUNITÀ TRA SERVIZIO E TERRITORIO.

Il percorso imprenditoriale vede oggi Liberitutti caratterizzarsi come 
impresa sociale, in grado di coniugare la dimensione “impresa”, attenta a 
gestire i propri processi produttivi, con modelli economici inclusivi in grado 
di rispecchiare la sua mission sociale. La modalità di lavoro di Liberitutti è 
di tipo “generativo” sia per quanto riguarda il capitale umano e sociale sia 
nel suo rapporto con i territori di intervento.
Nei suoi VENTI ANNI di attività Liberitutti è cresciuta sino a raggiungere 
l’assetto attuale con più di 140 lavoratori di cui circa i due terzi soci. Si 
contraddistingue per una struttura agile in grado di porre l’ATTENZIONE AI 
TEMI DELLA RICERCA SOCIALE, promuovendo la sperimentazione di modelli 
di intervento con un approccio trasversale e multisettoriale. Accanto a 
questi elementi l’attenzione è posta sulla valorizzazione del capitale umano 
promuovendo per i dirigenti percorsi di formazione e autoformazione sia 
teorici che in termini di ricerca e azione.

La cooperativa partecipa, in stretta collaborazione con le istituzioni 
pubbliche, il no-profit e le risorse formali ed informali del territorio, 
contribuendo alla COSTRUZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ E 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI, mediante la promozione, la 
progettazione e la realizzazione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi 
per le persone e per le comunità, in un’ottica di uno sviluppo locale 
duraturo.

I promotori del progetto
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EDUCARE COOP

EDUCARE è una Cooperativa Sociale senza fini di lucro, costituitasi formalmente 
nel 2011, che opera in ambito educativo, formativo, orientativo e socio-
assistenziale. Si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo 
e alla tradizione educativa murialdina. EduCARE si pone come promotrice di 
una cultura della solidarietà e del reciproco aiuto operando in tutti i modi utili 
a favore delle famiglie e dei singoli in situazione di difficoltà per superare i 
rischi o le conseguenze dell’emarginazione.
In particolare, realizza servizi territoriali e residenziali per bambini, giovani, 
famiglie, stranieri e disabili gestendo strutture e servizi di carattere sociale, 
socio-sanitario, scolastico, educativo ed aggregativo oltre che attività 
culturali, ricreative ed assistenziali.
EduCARE stipula convenzioni con enti Pubblici e Privati per la realizzazione 
di attività preposte al raggiungimento dell’oggetto d’impresa, progetta ed 
elabora processi e metodologie di maturazione e crescita umana attraverso 
percorsi di formazione e orientamento, favorisce l’inclusione lavorativa e 
abitativa per persone in temporanea situazione di difficoltà.
Le azioni educative vengono realizzate da professionisti (educatori, 
pedagogisti, psicologi e mediatori culturali) che si avvalgono anche di 
metodologie innovative e strumenti informatici all’avanguardia.

I servizi che gestisce:

 Centro bambini genitori Baobab    Supporto inserimenti lavorativi

 Centro aggregativo potenziato “Artigianelli”  Comunità genitore-bambino “Casa Ishtar”

 Centro aggregativo per minori   Centro aggregativo potenziato “Yawp”

 “L’isola che non c’è (ancora)”  Provaci ancora SAM

 Dopo scuola Sant’Ignazio   Estate Ragazzi

 Pensionato integrato   Sostegni educativi territoriali e domiciliari

 Il colore del grano  Autonomia guidata

 Accoglienza comunitaria “Samir”  Accoglienza comunitaria “Tariq”

 CAS per richiedenti asilo politico  Housing sociale



MONITORAGGIO

Il monitoraggio verrà attuato attraverso degli incontri in cui verranno 
acquisiti i dati necessari.

Gli ambiti oggetto di osservazione costante sono:
Andamento delle azioni:
 Quali azioni sono state svolte?
 Quali non sono state realizzate?
 Quali sono state le criticità?
 Sono stati raggiunti gli obiettivi del periodo considerato?
 Vi è stata una attività di ri-progettazione?

Tempistiche:
 Le azioni hanno rispettato le tempistiche previste?
 Ci sono state delle difficoltà?
 Come sono state superate?

Utilizzo risorse economiche
 Il livello di utilizzo delle risorse è coerente con il grado di realizzazione 

 delle azioni e con le previsioni?
 Vi sono criticità nell’utilizzo delle risorse?

Funzionamento del partenariato
 Tutti i partner sono coinvolti attivamente?
 Vi sono variazioni o criticità all’interno del partenariato che rischiano 

 di compromettere il progetto?

Monitoraggio e verifica
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La verifica rappresenta un momento importante per la valutazione del 
percorso in itinere. Gli operatori si riuniranno periodicamente per discutere 
dell’andamento delle attività proposte per valutare l’andamento e la 
partecipazione dei beneficiari di progetto.
La verifica periodica consente di modificare il percorso laddove vengano 
a mancare i presupposti che hanno fatto intraprendere una particolare 
azione, per evitare, alla fine del Progetto, di non aver raggiunto gli obiettivi.

I criteri utilizzati saranno:

EFFICIENZA
Il Progetto ha rispettato i tempi previsti? L’impianto tecnico ha favorito il 
raggiungimento degli obiettivi?

EFFICACIA
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi? Quante persone sono state coinvolte? 
Quanto è stata diffusa l’iniziativa? Quanti progetti individuali sono stati attivati?

IMPATTO
Qual è stato l’impatto delle azioni sulle persone coinvolte? Quali 
cambiamenti ha prodotto? Questi cambiamenti sono visibili e duraturi 
anche al termine del percorso intrapreso?

RIPRODUCIBILITÀ
In quali situazioni può essere riprodotto questo tipo di intervento? Quali 
sono gli elementi che devono essere valutati nello studio di fattibilità?

CAUSALITÀ – CRITICITÀ
Quali criticità sono emerse? Come sono state gestite? Quali sono stati i 
fattori non previsti che hanno favorito o invalidato le azioni?

Verifica
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appendice 3



3
INTRODUZIONE
La Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino 
ha promosso una ricerca sulla gestione dell’emergenza sanitaria all’interno 
del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) “Brunelleschi” di Torino. 
La raccolta dei dati e l’elaborazione del seguente testo è stata realizzata in 
collaborazione con l’International University College di Torino (IUC) e alcuni 
studenti della clinica legale Human Rights and Migration Law Clinic1

Il presente testo ha lo scopo di rendere pubbliche le informazioni sulla 
situazione nel CPR nei mesi di lockdown dovuti all’emergenza sanitaria di 
Covid-19. Le informazioni presentate sono state raccolte sia in via istituzionale 
tramite l’attività dell’uffi cio garante, sia con attività di ricerca, attraverso 
delle interviste effettuate dagli studenti della clinica legale con alcuni degli 
avvocati che hanno operato nel Centro in questi mesi.

La raccolta delle informazioni è avvenuta, dunque, con diverse modalità:
 In presenza, durante una serie di visite effettuate dalla Garante Comunale

 e dal Garante Regionale nelle seguenti date: 25 maggio 2020, 9 luglio 2020
 e 15 luglio 2020.
 Tramite la somministrazione di un questionario rivolto all’Ente gestore

 (Direzione ed operatori del Centro) e all’Uffi cio Immigrazione della Questura.
 Tramite interviste online ad alcuni degli avvocati che hanno operato nel

 Centro in questi mesi.

I questionari rivolti ai vari interlocutori sono disponibili in appendice al 
presente elaborato.

La gestione dell’emergenza sanitaria 
nel CPR di Torino

1 La clinica legale Human Rights and Migration Law è un programma congiunto di formazione giuridica tra l’International University 
College di Torino (IUC), l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria nel campo dell’immigrazione. Un 
gruppo di studenti della clinica ha realizzato uno studio sull’impatto dell’epidemia di Covid-19 sulla detenzione amministrativa dei 
migranti in sei paesi europei (Repubblica Ceca, Italia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito). Il rapporto prodotto e il briefi ng 
paper sono disponibili qui: www.iuctorino.it/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-european-pre-removal-detentioncentres
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La gestione del CPR di Torino è attualmente affidata alla società francese 
GEPSA (Gestion Etabilissements Penitenciers Services Auxiliares). Le 
informazioni di seguito riportate sono state fornite dalla Direzione del 
Centro tramite questionario e verificate dall’Ufficio Garante durante le visite, 
occasioni di colloquio diretto con la Direttrice e gli operatori del Centro.

LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE ALL’INTERNO DEL CENTRO.

Nel CPR di Torino la direzione dichiara di effettuare giornalmente 
l’igienizzazione delle aree detentive tramite l’impresa di pulizie operante 
all’interno del Centro; inoltre, ogni quindici giorni ogni area detentiva viene 
sanificata effettuando il cambio del filtro dell’aria condizionata. E’ stata 
incrementata la distribuzione di kit per l’igiene personale e sono state 
distribuite mascherine protettive in cotone lavabile a norma CE da indossare 
obbligatoriamente nelle aree comuni. La direzione dichiara che non sono stati 
forniti igienizzanti per le mani nelle aree detentive per motivi di sicurezza, 
per evitare che le persone trattenute potessero ingerirne il contenuto come 
atto di autolesionismo. Per questo motivo, gli igienizzanti sono presenti solo 
negli uffici (degli operatori, in ambulatorio, nella sala udienze etc.) e devono 
essere utilizzati ad ogni passaggio. Nelle aree detentive è invece presente il 
sapone all’interno dei bagni, da utilizzare per lavarsi le mani; questo viene 
fornito gratuitamente ogni tre giorni. Per quanto riguarda gli operatori 
che lavorano nel Centro è prevista la dotazione ministeriale (mascherina, 
visiera protettiva, guanti, scarpe antinfortunistiche); anch’essi utilizzano gli 
igienizzanti per le mani presenti in ogni ufficio.

Informazioni fornite dall’Ente Gestore



INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE TRATTENUTA

L’informazione sull’emergenza sanitaria e sui dispositivi di protezione 
individuale è stata effettuata tramite distribuzione di volantini e annunci 
trasmessi due volte al giorno in filodiffusione nelle aree detentive. Sia i 
volantini sia gli annunci sono stati tradotti in arabo, francese, inglese e 
spagnolo. Tutti i televisori nelle aree detentive sono funzionanti.

GESTIONE SANITARIA

Al momento dell’ingresso le persone che hanno già eseguito un tampone 
all’esterno vengono inserite direttamente nelle aree detentive insieme agli 
altri migranti trattenuti; se invece non sono state sottoposte a tampone 
all’esterno, vengono tenute in quarantena preventiva per 14 giorni 
monitorando la temperatura corporea giornalmente. Nei mesi di lockdown, 
l’area adibita per l’isolamento sanitario è stata la c.d. zona Ospedaletto, che 
ha una capienza massima di 12 posti in stanze detentive singole.
Da quanto verificato nel corso delle visite dei Garanti in luglio, invece, si 
registra una modifica nella gestione dei nuovi ingressi. Al momento le 
persone vengono visitate in ingresso e, in assenza di sintomi, vengono inserite 
direttamente nelle aree detentive. L’area dell’Ospedaletto permane come 
area di isolamento sanitario qualora una persona dovesse presentare sintomi.

Nel caso di sospetto contagio, viene monitorata la situazione dal Centro e 
se ritenuto opportuno, viene contattato l’Ospedale Martini per effettuare il 
tampone. In tutta la durata dell’emergenza sanitaria sono stati effettuati 
solo due tamponi presso l’Ospedale Martini di Torino per casi sospetti, poi 
risultati negativi. Non si sono dunque verificati episodi di contagio. 

Si registra infine che nell’ambulatorio del Centro, dove avviene il monitoraggio 
iniziale della persona sintomatica, è presente un saturimetro mentre non vi 
è ecografo.
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CONTATTI CON L’ESTERNO E SOCIALITÀ

La corrispondenza con l’esterno è stata garantita attraverso l’utilizzo di 
apparecchi telefonici pubblici posti all’interno di ogni area (ad esclusione 
della cd. Area Ospedaletto; le persone trattenute in questa area si recano 
presso le aree vicine o presso la struttura centrale per effettuare le chiamate) 
e con il potenziamento del servizio postale. I pacchi alimentari dall’esterno 
sono continuati ad arrivare senza limitazioni. Non è stato ripristinato l’uso del
telefono cellulare personale che, nel Centro di Torino, è stato vietato 
all’inizio dell’anno corrente. La Direzione dichiara di dare possibilità alle 
persone trattenute di consultare il proprio telefono cellulare, requisito 
all’ingresso, per consultare i numeri telefonici dei propri contatti. Nel periodo 
di lockdown è stato installato un impianto audio visivo in un locale apposito 
ed isolato per poter effettuare colloqui visivi con i familiari. Come riportato 
dalla Direzione, questi colloqui vengono concessi solo in caso di estrema 
necessità; ad esempio, è stato disposto un colloquio in video chiamata per 
una persona trattenuta con il padre gravemente malato all’esterno. Nei mesi 
di lockdown, e in particolare a partire dalla metà di marzo, anche le udienze 
di convalida e proroga, nonché colloqui specifici con psicologi, mediatori 
culturali, operatori legali del Centro, sono stati effettuati in questa modalità. 
Di recente, sono state nuovamente disposte udienze in presenza e tutti gli 
operatori del Centro hanno ripreso il loro lavoro all’interno della struttura. 
Al momento per nessun ente esterno è ancora possibile entrare nel Centro 
per svolgere attività; nessuna misura straordinaria è stata disposta per le 
persone maggiormente vulnerabili.

La socialità all’interno del Centro è limitata. Ad esempio, non possono essere 
effettuate partite di calcio tra persone trattenute nelle diverse aree; si 
utilizza il campetto da calcio a turno con persone trattenute nella medesima 
area. Gli spazi di preghiera sono autogestiti ed è garantito l’accesso dentro 
ogni area detentiva alla c.d. area mensa, luogo in comune tra più stanze 
detentive. La direzione del Centro fa presente che una persona trattenuta, su
propria richiesta, ha sostenuto all’interno del Centro l’esame orale per 



conseguire la licenza media inferiore. Il trattenuto aveva già sostenuto la 
prova scritta all’interno del carcere dove era detenuto.

Il periodo dell’emergenza sanitaria è coinciso con quello del Ramadan. Dalle 
informazioni fornite dalla Direzione del Centro, a causa delle presenze ridotte 
rispetto agli anni precedenti, sono state poche le persone a richiedere un 
regime alimentare ad orari differenziati. Tali richieste sono state assecondate 
e gestite come di consueto.

Dalle domande rivolte al personale sanitario in merito allo stato psicologico 
ed emotivo delle persone trattenute all’interno del Centro si rileva che vi 
sono stati alcuni casi di autolesionismo ed eventi critici, ma per nessuno di 
essi la gravità degli atti ha fatto sì che venisse disposto un ricovero. Secondo 
quanto dichiarato, le persone trattenute non lamentavano la permanenza nel 
Centro essendo spaventati dalle notizie che provenivano dall’esterno relative 
alla situazione sanitaria nel Paese. Vi sono stati momenti di agitazione 
all’inizio dell’emergenza sanitaria ma non si sono verificate rivolte o violenze 
durante i mesi di lockdown. In data 9 luglio è stata comunicata la presenza 
di una persona in sciopero della fame; durante la visita del 15 luglio si è 
appreso che la persona è stata rilasciata per motivi sanitari.

DATI SULLE PRESENZE

Durante la prima visita dei Garanti dopo il lockdown, in data 25 maggio, 
sono stati forniti dall’ente gestore alcuni dati sulle presenze. Al momento 
della visita erano trattenute 62 persone su una capienza totale di 171 posti. 
All’inizio dell’emergenza, i primi di marzo, erano presenti 103 persone. Dall’inizio 
dell’emergenza al 25 maggio, 8 persone erano entrate nel CPR dalla libertà. 
Non sono state fornite informazioni sulle operazioni di rimpatrio effettuate.
La maggior parte delle persone trattenute è di nazionalità marocchina, 
i rimpatri con il suddetto Paese sono stati sospesi durante il periodo di 
lockdown. I tre richiedenti asilo presenti nel Centro sono stati informati della 
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sospensione delle audizioni con la Commissione Territoriale, ma nessuno alla 
data del 25 maggio aveva rinunciato alla richiesta.

Di seguito, i dati raccolti durante le visite di luglio, che evidenziano un 
incremento dell’attività del Centro: è nuovamente operativa l’area Bianca 
e sono aumentate le presenze. La capienza del Centro è diminuita per via 
di alcuni lavori di ristrutturazione che si stanno effettuando nelle stanze 
detentive dell’Ospedaletto. Si apprende durante la visita del 15 luglio che 
sono riprese alcune operazioni di rimpatrio. Le nazionalità presenti al 15 
luglio sono: marocchina, tunisina, pakistana, egiziana, nigeriana, peruviana, 
senegalese, gambiana.

n. persone

Presenze marzo 2020 (inizio pandemia) 103

Presenze 25 maggio 2020 62

Nuovi ingressi 8

Richiedenti Asilo 3

Rimpatri Non disponibile

Aree operative Blu, Viola, Gialla, Ospedaletto

Capienza 171 persone

n. persone

Presenze 7 luglio 2020 84

Presenze 15 luglio 2020 74

Aree operative Blu, Viola, Gialla, Bianca, Ospedaletto

Capienza 161 persone



Elaborazione grafi ca dei dati sulle presenze sopra riportati:
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La Questura di Torino ha fornito i seguenti dati sull’andamento delle 
presenze e sull’attività del Centro nei mesi di lockdown. Il periodo preso in 
considerazione decorre dal 9 marzo 2020 fino al 7 luglio 2020. Il motivo 
principale di uscita dal Centro è dovuto alla scadenza del termine massimo 
di trattenimento. L’Ufficio Immigrazione riferisce che i dati sulle proroghe 
non sono disponibili poiché il database non effettua distinzione tra udienza 
di convalida o proroga. Su invito della Garante gli stessi dati verranno 
processati diversamente in modo da poter ottenere dati specifici sulle 
udienze effettuate.

Informazioni fornite dall’Ufficio 
Immigrazione della Questura di Torino

n. persone

Totale ingressi 59

Di cui provenienti:

da Istituti penitenziari 21

dalla libertà (controlli effettuati sul territorio) 38

Di cui provenienti da altre regioni o CPR 45

Persone rilasciate 75

Rimpatrio forzato 0

Rimpatrio per pericolosità sociale 1

Allontanamento volontario (fuga dal Centro) Dato non disponibile

Proroghe effettuate Dato non disponibile

Trattenimenti non convalidati da Autorità Giudiziaria 1

Richiedenti asilo 1



Gli avvocati intervistati dagli studenti della clinica legale hanno riportato 
la loro esperienza professionale all’interno del Centro durante il periodo 
di lockdown. Le informazioni da loro riportate talvolta discordano con 
quanto appreso dalle altre fonti. Le maggiori criticità, condivise da tutti gli 
intervistati, sono di seguito presentate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE E SANIFICAZIONE DELLE AREE

Gli avvocati riportano la mancanza di mascherine per le persone trattenute 
durante il primo periodo dell’emergenza sanitaria, fino alla metà del mese 
di aprile. Secondo alcuni, nello stesso periodo anche il personale del Centro 
e l’interforza non ne era sempre provvisto.
Alcuni avvocati hanno in particolare segnalato il problematico assembramento 
di persone che era solito formarsi nei corridoi della palazzina e nelle aree di 
transito. Alcune persone trattenute, loro assistite, hanno lamentato l’assenza 
di misure di igienizzazione all’interno delle aree detentive. Ad esempio, il 
telefono fisso ad uso comune non viene sanificato dopo ciascun utilizzo.
Nei casi di avvenuta convalida del trattenimento, ai loro assistiti è stato 
effettuato uno screening sanitario generico senza effettuare tamponi. Gli 
avvocati intervistati dichiarano che nel periodo di lockdown i nuovi ingressi 
venivano isolati per sette giorni all’interno dell’area c.d. Ospedaletto.

UDIENZE

Nella prima fase le udienze di convalida e/o proroga si sono svolte in 
presenza. Da alcuni avvocati viene segnalata la difficoltà di mantenere il 
distanziamento tra i presenti. Sono state in un secondo momento adottate 
misure più specifiche, come la barriera di plexiglass nella sala dei colloqui e 
la misurazione della temperatura all’ingresso. A partire dal mese di aprile, le 
udienze si sono svolte a distanza in connessione video, con la possibilità per 

Interviste agli avvocati
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l’avvocato di recarsi presso il CPR o di assistere in connessione dall’ufficio 
del Giudice. Gli avvocati intervistati si sono lamentati per la scarsa qualità 
della connessione e/o dell’audio, evidenziando come ciò abbia ostacolato 
la corretta comprensione reciproca, in particolare tra Giudice e trattenuto, 
riflettendosi anche in una talvolta approssimativa verbalizzazione dell’udienza.

In nessun caso nelle udienze di convalida e/o proroga per cui gli 
avvocati intervistati possono testimoniare il Giudice ha rigettato a causa 
dell’interruzione dei collegamenti tra l’Italia e il Paese di origine. Inoltre, in 
nessun caso il Giudice ha disposto misure alternative alla detenzione, anche 
qualora vi fossero riferimenti familiari esterni disposti a fornire un domicilio 
idoneo. Tutte le udienze sono iniziate con una dichiarazione di assenza di casi
positivi al Covid-19 all’interno della struttura. Inoltre, gli avvocati riportano 
come la pubblica amministrazione nei mesi in questione abbia portato 
come elemento di prova a sostegno della richiesta di proroga la richiesta di 
identificazione al consolato datata febbraio 2020, non dimostrando dunque 
alcuna nuova attività.

CONTATTI CON LE PERSONE TRATTENUTE

Tutti gli avvocati intervistati segnalano le grandi difficoltà incontrate nel 
comunicare con i loro assistiti. Da quando, infatti, non è più ammesso l’utilizzo 
del telefono personale all’interno del Centro le difficoltà comunicative sono 
aumentate. Gli stessi avvocati, non riuscendo a richiamare agevolmente i 
numeri dei telefoni pubblici posti all’interno delle aree, possono parlare con 
i loro assistiti quasi esclusivamente recandosi al Centro. Tuttavia, anche in 
quest’ultimo caso, la prenotazione dei colloqui risulta difficoltosa e, una volta 
in presenza, l’amministrazione può sospendere l’incontro arbitrariamente. 
Riguardo ai telefoni attivi nelle aree, gli avvocati riportano di essere riusciti 
a raggiungere solamente il telefono presente nell’area blu; degli altri 
apparecchi telefonici, nonostante le richieste, non si conosce il numero. 



Questo comporta la difficoltà di comunicare con i propri assistiti presenti in 
aree diverse dalla Blu, stante anche l’impossibilità delle persone trattenute 
di muoversi tra diverse aree detentive.

Lo stesso ostacolo si presenta, come segnalato dagli avvocati intervistati, per 
i familiari delle persone trattenute, visto che le visite sono state interrotte 
durante la pandemia e i telefoni fissi presenti nelle aree non consentono di 
avere contatti regolari. Inoltre alcuni degli assistiti riscontrano difficoltà nel 
recuperare i numeri di telefono dai propri telefoni cellulari o, in generale, altri 
contatti, non avendo infatti accesso ad altre piattaforme (ad esempio, Facebook).

Il testo presentato non ha lo scopo di fornire un’analisi critica della detenzione
amministrativa in Italia, ma è volto alla diffusione di informazioni mirate e 
puntuali sul CPR di Torino nei mesi di emergenza sanitaria. In fase conclusiva 
si vuole portare l’attenzione, dunque, su alcune questioni evidenziate nel corso 
della presente ricerca.
In primo luogo, nonostante la collaborazione mostrata dagli interlocutori, 
preme sottolineare la permanente difficoltà nell’accedere a dati ed informazioni 
riguardanti le attività e la vita interna del Centro. Questa condizione si è 
aggravata quest’anno con il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari da parte delle 
persone trattenute. Questo, oltre ad essere una grave violazione del diritto 
alla comunicazione e alla vita privata e personale delle persone trattenute, ha 
dei risvolti per chi, per motivi personali o professionali, è chiamato ad operare 

Conclusioni
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all’interno del Centro. A tal riguardo, si reputa necessario un adeguamento delle 
apparecchiature telefoniche presenti nelle aree detentive e si auspica il ricorso 
ad un utilizzo sistematico e regolare di apparecchiature volte al collegamento 
video con familiari residenti in Italia e all’estero, normalizzando dunque alcune 
prassi adottate in via eccezionale per l’emergenza.
Un secondo punto di rilievo è quello della tutela del diritto alla salute delle 
persone trattenute, emerso particolarmente nella redazione di questo testo. La 
gestione di un potenziale focolaio ha rappresentato una grande sfida per tutti 
i luoghi di privazione della libertà, spesso caratterizzati da sovraffollamento e 
da strutture non idonee. Le misure adottate nei CPR (incluso quello di Torino), 
tuttavia, sono state di generica profilassi ed in nome della prevenzione hanno 
comportato importanti restrizioni, rendendo tali luoghi e le persone ivi presenti 
ancora più isolate. In tale contesto emerge l’importanza di introdurre presidi 
del servizio sanitario nazionale che operino direttamente all’interno dei Centro 
di Torino, contribuendo a rendere questo luogo effettivamente presente sul 
territorio e connesso alla Città, essendo le persone trattenute titolari di diritti e 
garanzie che la Costituzione Italiana riconosce a tutti.
Come terzo punto, la ricerca svolta ha messo in luce come durante la pandemia 
a Torino nessun migrante sia stato rilasciato in ragione dell’impossibilità di 
effettuare il rimpatrio a causa della chiusura delle frontiere (com’è tutt’ora il 
caso con alcuni paesi, quali il Marocco).
In questo contesto giova rammentare, ancora una volta, che la detenzione nei 
CPR è esclusivamente propedeutica al rimpatrio e se questo non è possibile 
ogni trattenimento deve essere ritenuto illegittimo. La detenzione nei CPR è 
da ritenersi priva di basi legali quando la mobilità internazionale, e dunque la 
possibilità di effettuare rimpatri, è effettivamente sospesa. Infine, si nota che - 
anche in una fase così particolare come quella dell’epidemia da COVID, in cui la 
sicurezza sanitaria delle persone trattenute può difficilmente essere assicurata 
in un luogo come il CPR - le autorità non hanno fatto ricorso a misure alternative 
alla detenzione. Incentivare il ricorso a misure alternative alla detenzione sembra 
essere l’unico modo per garantire maggiore legalità, sicurezza pubblica e tutela 
dei diritti dei destinatari di misure di allontanamento.



DIREZIONE DEL CPR
 Dispositivi di igiene e protezione personale

  Sono disponibili mascherine per tutta la popolazione trattenuta?
  Come e da chi vengono igienizzate le aree e i settori detentivi? Con quale 
  frequenza?
  Sono disponibili igienizzanti per le mani all’interno di ciascuna area? Il 
  sapone all’interno dei bagni viene fornito gratuitamente?
  Sono disponibili quotidianamente adeguati dispositivi per gli operatori 
  professionali del centro?
 Organizzazione degli spazi

  Quali sono le aree attualmente operative?
  con la riorganizzazione delle stanze a quanto ammonta la capienza 
  effettiva del Centro? Quale è stato l’andamento delle presenze?
  Le aree comuni chiuse sono accessibili(area mensa)?
  Viene garantito l’accesso alle aree aperte (calcetto) ?
  Vi sono al momento persone in quarantena o in isolamento sanitario?
  Le persone trattenute che presentano sintomi hanno accesso ai referti 
  degli esami? (tamponi)
 Vita privata e sociale delle persone trattenute

  Come viene gestita la comunicazione telefonica con l’esterno? Di quanti  
  telefoni fissi sono dotate le aree? I numeri telefonici sono pubblici?
  Sono al momento garantiti solo contatti telefonici o anche visivi,tramite 
   videochiamata? Quando si stima verranno concessi nuovamente gli  
  incontri con i familiari?
  Le aree di isolamento sono dotate di un telefono per mantenere i contatti 
  con l’esterno? Come viene gestita la comunicazione tra le persone 
  trattenute in isolamento e gli operatori del Centro, in particolare, in caso 
  di necessità?
  Come viene gestita la socialità all’interno del Centro? Quali attività sono 
   consentite? es. calcetto, assistenza psicologica, spazi di preghiera
  Il periodo dell’emergenza sanitaria è coinciso con il quello del Ramadan.  
  E’ stato garantito a chi ne necessitasse la possibilità di rispettare tale 
  periodo e di ricevere il cibo in orari diversi dagli altri?
  Si sono verificate rivolte o episodi critici?

Appendice questionari
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  Gestione caso sospetto Covid
  Come viene monitorata la situazione sanitaria delle persone trattenute 
  (misurazione temperatura quotidiana, solo sintomatologia)?
  se una persona presenta dei sintomi, quale iter viene seguito?
  la sintomatologia viene verificata nel presidio medico del Centro o in 
  ospedale? (i tamponi vengono fatti? se si, dove?)
  Si sono verificati casi di positività al covid-19 tra le persone trattenute 
  e/o tra gli operatori del centro?
 Ingressi /Uscite (aggiornamento rispetto visita del 25 maggio)

  Quanti sono stati gli accessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria?
  Quante le dimissioni?

UFFICIO IMMIGRAZIONE QUESTURA
 Ingressi /uscite

  Quanti sono stati gli accessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria?
  Quanti accessi sono avvenuti dalla libertà e quanti sono stati trasferiti 
  direttamente da istituti penitenziari?
  Tutti gli accessi sono stati convalidati? (vi sono stati rigetti?)
  Sono giunte persone da regioni differenti o da altri CPR?
  Quante persone sono state rilasciate?
  Quali sono stati i motivi principali di uscita?( scadenza termini, motivi 
  sanitari..)
  Si sono verificati episodi di allontanamento volontario?
 Presenze

  Qual’è il numero delle persone attualmente presenti?
  Quali sono le nazionalità presenti?
  Sono presenti richiedenti asilo? Se si, quanti di loro hanno fatto domanda 
  dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria?
  Quante proroghe sono state effettuate?
  Sono state disposte misure alternative al trattenimento?



 Rimpatri
  sono state effettuate operazioni di rimpatrio forzato?
  se si, verso quali paesi?
  Quante persone sono state rimpatriate e che tipo di decreto di espulsione 
  avevano?
  tutte le persone rimpatriande sono state dichiarate idonee al viaggio  
  (fit to travel sanitario)?
 Personale Sanitario

  Come viene garantito il monitoraggio della situazione sanitaria all’interno 
  del Centro (misurazione quotidiana temperatura, solo sintomatologia...)?
  Ritiene che gli spazi di trattenimento siano adeguati a garantire il 
  distanziamento sociale?
  Ritiene che le condizioni igienico- sanitarie (in particolare: la condivisione 
  dei bagni) siano adeguate a prevenire un eventuale focolaio?
  Quali sono le indicazioni e il protocollo da seguire nell’eventualità di un 
  caso sospetto?
  Vi sono stati casi di sopraggiunta incompatibilità sanitaria con le 
  condizioni di trattenimento e conseguente rilascio di persone trattenute?
  Vi sono stati casi di nuovi giunti ritenuti incompatibili al regime di 
  trattenimento?
  Nel caso siano stati effettuati rimpatri, tutte le persone rimpatriande 
  sono state visitate prima della partenza e ritenute idonee al viaggio?
  Dal punto di vista psicologico come descrive la situazione all’interno 
  del Centro? a suo avviso, la situazione d’emergenza ha peggiorato le 
  condizioni di vita all’interno dei settori detentivi? (aumento sintomi di 
  disturbo d’ansia, consumo di psicofarmaci…).
  Si sono verificati casi di autolesionismo /eventi critici?
  Ritiene che il diritto alla salute venga complessivamente rispettato?
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 Avvocati
  Ha assistito ad una convalida del trattenimento dall’inizio dell’emergenza 
  sanitaria? Il suo assistito proveniva dalla libertà?
  Ha assistito a proroghe del trattenimento dall’inizio dell’emergenza 
  sanitaria?
  In caso di convalida/proroga come si è svolta l’udienza?
  La persona trattenuta era presente durante l’udienza?
  Quale è stata la durata media dell’udienza?
  Il giudice della convalida /proroga ha adeguatamente preso in 
  considerazione la condizione di emergenza sanitaria e la questione 
  sanitaria prima di disporre/prorogare il trattenimento all’interno del Centro?
  sono state valutate alternative alla detenzione?
  assiste richiedenti asilo all’interno del Centro?
  Il suo assistito riesce a mantenere stabili contatti con lei e con l’esterno? 
  Ritiene che la sua condizione salutare (non solo relativa alla prevenzione/ 
  contrazione del virus, ma anche alla sua personale condizione psicologica 
  o di altra pregressa malattia) sia adeguatamente seguita all’interno del 
  Centro?




