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La tutela dei diritti dei detenuti 
Il quadro di riferimento europeo. Il regime speciale dell’art. 41 bis 

 
Relazione di Giovanni Maria Pavarin, Magistrato di Sorveglianza a Padova, al seminario 
Seac “I Diritti dei detenuti e la Costituzione”. Roma, 28.12.2008 
 
Ringrazio davvero il SEAC per aver messo a tema del suo 41° Convegno Nazionale il problema dei 
diritti dei detenuti: è un argomento che sta molto a cuore ai magistrati, ed ai magistrati di 
sorveglianza in particolare. 
Parlare dei diritti dei detenuti, pensare ai diritti dei detenuti potrebbe oggi sembrare un fuor d’opera, 
un’attività contro-corrente, un’attività non gradita ai più, e di scarso interesse per i mass-media: 
eppure in tutti coloro che operano nel mondo del carcere e della pena credo non manchi la 
consapevolezza dell’importanza strategica di questo tema. 
Esso non importa solo ai detenuti, ma deve importare a tutti coloro che hanno a cuore il rispetto 
della legge; se qualcuno non avesse a cuore il rispetto della legge (e non mancano nel particolare 
periodo storico in cui viviamo abbondanti esempi di atteggiamenti di questo tipo), sarà opportuno 
ricordargli che la garanzia dei diritti previsti per i detenuti costituisce un fattore potente di 
rieducazione, e dunque di grande utilità pratica in termini di abbattimento della recidiva e - di 
conseguenza - di neutralizzazione della pericolosità sociale e di più efficace risposta alla domanda 
pressante di sicurezza che spesso proviene anche da coloro che in linea teorica non sempre 
dimostrano il dovuto rispetto della legge in quanto tale. 
Se rieducazione significa cammino verso la mèta finale che consiste nella convinzione della 
necessità di rispettare i comandi dell’ordinamento giuridico, non può sfuggire a nessuno quanto 
diventa complicato questo tentativo quando il luogo in cui la pena viene scontata non è a sua volta 
rispettoso di quella legge che ne governa le caratteristiche. 
Chi ha dimestichezza di colloqui con i detenuti lo sa bene. 
È difficile accompagnare il detenuto lungo il cammino verso la legalità se il luogo di esecuzione 
della pena è esso stesso un luogo illegale. 
La cosa che più mi ha colpito quando ho iniziato a svolgere le mie funzioni di magistrato di 
sorveglianza è stata la distanza siderale che ogni giorno scoprivo tra le affermazioni teoriche dei 
diritti del detenuto, quali consegnate in numerose fonti internazionali ed interne, e la situazione che 
ogni giorno io vedevo negli istituti che visitavo. 
Mi sono subito reso conto che una larga parte delle affermazioni di principio consacrate nei testi 
giuridici non trovava alcun riscontro nella realtà, e questo ha sempre costituito per me un motivo di 
sofferenza, anzi di doppia sofferenza, perché offendeva non solo la mia sensibilità di magistrato, ma 
anche la mia sensibilità di uomo e di cittadino. 
Anche prima di fare il magistrato di sorveglianza sapevo già che la realtà è spesso assai distante da 
come dovrebbe essere in base al diritto, ma in fondo proprio per questo avevo scelto di fare il 
giudice, cioè per sforzarmi di dare un contributo perché i due poli si riavvicinassero. 
Rimanevo però colpito dal fatto che in questo particolare settore dell’esperienza giuridica la 
differenza, lo iato, la lontananza abissale tra la previsione normativa e la situazione di fatto era 
molto più evidente che in tanti altri settori dell’ordinamento giuridico, nei quali, sia pure con grandi 
difficoltà, c’era e c’è un’attenzione senza dubbio maggiore, un investimento di risorse ben più 
notevole per riavvicinare il diritto al fatto, la teoria alla pratica, le affermazioni di principio alle 
incarnazioni storiche. 
Basti pensare alle ingenti risorse economiche impegnate dallo Stato nella creazione di strutture poi 
dismesse, come la Procura della Repubblica presso la Pretura, oggi soppressa, oppure 
nell’istituzione del giudice di pace, per la quale - allo scopo di far fronte alle pur legittime esigenze 
della giustizia minore - si sono creati nuovi uffici e si è prevista una retribuzione a cottimo per i 
giudici onorari che se ne occupano. 
Penso che la difficoltà di ricondurre il mondo della pena, ed in particolar modo quello del carcere, 
alle previsioni di princìpio possa obiettivamente dipendere da due fattori: 1) la grandezza delle 
risorse economiche che servirebbero; 2) il fatto che molti dei valori sottesi alle solenni affermazioni 



 2

di principio consacrate nei testi di legge non sono in realtà condivise fino in fondo dalla società: e, 
poiché le idee camminano con le gambe degli uomini, il diritto è destinato a fare poca strada nella 
realtà se chi dovrebbe dargli impulso è il primo a non condividere la spinta ideale sottesa alle 
affermazioni cristallizzate nelle norme giuridiche. 
Quanto al primo punto - lo ricorda anche la brochure di questo convegno - è facile osservare come 
costituisca princìpio affermato anche in sede sovranazionale (v. Raccomandazione R [2006]2 del 
Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, adottata dal Consiglio 
dei Ministri l’11 gennaio 2006, parte I, n. 4) che le condizioni detentive che violano i diritti umani 
del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse. 
Con il che, però, non abbiamo risolto il problema. 
Molto di più invece è quello che possiamo fare per eliminare il secondo fattore che rende difficile il 
cammino verso il traguardo di una legalità almeno minimale: se ci sono delle persone, dei gruppi o 
delle situazioni che fanno camminare a rilento l’evoluzione della realtà verso l’inseguimento 
dell’obiettivo costituito dalla realizzazione piena dei princìpi, serve un’opera capillare di 
convincimento, di diffusione, di esempi di buona pratica o di prassi virtuosa (best practice): e qui 
credo che il mondo del volontariato possa giocare un ruolo fondamentale. 
D’altra parte va osservato che un diritto esiste in tanto in quanto ne sia consentita la tutela nel caso 
in cui un soggetto ne deduca la lesione; confligge con la nozione stessa di diritto il fatto che questo 
non possa avere una pratica attuazione, al punto che un tempo alcuni giuristi che si occupavano di 
diritto processuale civile e di diritto processuale penale rivendicavano il primato della disciplina da 
loro coltivata sulle discipline sostanziali, costituite dal diritto civile e dal diritto penale, materie 
destinate a restare lettera morta in mancanza di uno strumento pratico per attuare l’affermazione del 
diritto mediante la riparazione della sua lesione. 
Io credo, per fare un discorso molto realistico, che esistono delle tutele impossibili da attuare per via 
giudiziaria. 
Penso al problema del sovraffollamento. 
Se i magistrati di sorveglianza avessero il potere di condannare l’Amministrazione Penitenziaria, in 
sede di reclamo avente ad oggetto la lesione del diritto alla cella singola (diritto riaffermato anche 
nella parte II, n. 18-5 delle Regole Penitenziarie Europee sopra citate), a procurarne una per ognuno 
dei quasi 60.000 detenuti, non vi sarebbe uno strumento giuridico idoneo a porre in esecuzione una 
decisione di questo tenore. 
A quasi dieci anni di distanza dalla sentenza n. 26/99, che ho l’onore e la fortuna di aver provocato, 
con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 35 e 69 o.p. nella parte in cui 
non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’amministrazione penitenziaria 
lesiva dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizioni della libertà personale, e che ha 
pressantemente invitato il legislatore a provvedere a costituire una sede di tutela, è rimasto un 
grande buco nell’ordinamento, in quanto il legislatore non ha mai provveduto ad accogliere l’invito 
della Corte. 
Hanno posto un rimedio solo le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. pen., s.u. n. 25079 del 
26.2.2003), indicando una soluzione posticcia ed insoddisfacente, costituita da un processetto da 
svolgersi avanti il magistrato di sorveglianza, nel quale non è neppure garantita la presenza fisica 
del detenuto reclamante, e senza che - soprattutto - sia garantita l’esecuzione delle decisioni del 
magistrato di sorveglianza, che può solo sperare nella spontanea ottemperanza, in quanto egli non 
dispone degli strumenti dell’esecuzione forzata (che invece sono tipici dell’attuazione delle 
decisioni del giudice civile, del giudice penale ed anche di quello amministrativo). 
 
Accade che quanto più sono elevate, più sono altisonanti le affermazioni di princìpio, più sembra 
che manchi, nella pratica, la possibilità di attuarle. 
Tornando al sovraffollamento, devo dire che in altri paesi alle affermazioni di principio seguono 
coraggiose applicazioni pratiche, anche se apparentemente sconvolgenti: basti pensare al dibattito 
avviato altrove sul cd. “numerus clausus”, secondo cui non può entrare in carcere più di un certo 
numero di detenuti. 
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A capienza massima raggiunta, per ogni detenuto che entra, ci dev’essere un detenuto che esce, 
scelto dall’autorità giudiziaria a seconda della durata della pena residua e del tasso di pericolosità 
individuale. 
Non serve che aggiunga che il clima sociale e politico di questo paese rende davvero impensabile 
che di numerus clausus si possa anche solo discutere. 
Ma la distanza tra la realtà e la legalità è un fenomeno che riguarda non solo i detenuti, ma anche i 
cittadini liberi. 
Pensiamo ad esempio ai diritti consacrati nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: orbene, 
come tutti sanno, la Corte Europea non dispone della polizia giudiziaria, non dispone degli ufficiali 
giudiziari, e l’esecuzione delle sue decisioni (anche di quelle emesse dall’organo giurisdizionale 
massimo, che è la Grande Chambre), è destinata a rimanere lettera morta in mancanza di una 
virtuosa cooperazione a livello esecutivo degli Stati che di volta in volta vengono condannati dalla 
CEDU. 
Ricordo infatti che l’esecuzione delle sentenze della CEDU, che pure hanno forza vincolante tra le 
parti contraenti, è rimessa alla buona volontà degli Stati, i quali hanno sì l’obbligo di conformarsi 
alle sentenze, ma - se non lo fanno - lo possono monetizzare, corrispondendo alla parte lesa un’equa 
soddisfazione economica stabilita dalla Corte stessa (art. 41 della Convenzione). 
Sul terreno penitenziario, v’è ovviamente da dire che la riparazione economica non può di certo 
soddisfare a fronte della lesione dei principali diritti del detenuto. 
Esistono però altre vie, che vanno di volta studiate e attentamente perseguite, che sono praticabili da 
tutti noi, perché costano poco o nulla. 
Un volontario può di fatto, se lo vuole, trasformarsi in un garante segnalando al magistrato di 
sorveglianza situazioni rimediabili, oppure informando il detenuto della sua facoltà di avanzare 
reclamo al magistrato di sorveglianza stesso: se è vero che il magistrato non può tutto, va però 
affermato che qualcosa può fare, anzi può fare abbastanza. 
Anche un rapporto buono tra volontari e Garanti, dove essi sono stati istituiti, può iniziare un lento 
processo di avvicinamento tra il mondo della pena e dell’esecuzione ed il livello minimo di legalità 
che la legge vuole sia sempre presente anche in questa particolarissima zona dell’ordinamento 
giuridico. 
Ma andiamo con ordine. 
La realizzazione della tutela pratica dei diritti dei detenuti può avvenire in tanti modi, per diverse 
vie. 
 
1. Anzitutto il giudice delle leggi cioè la Corte Costituzionale, con i suoi interventi aventi ad 
oggetto la dichiarazione di incostituzionalità delle norme di legge può produrre degli effetti 
immediati e diretti volti a riparare la lesione del diritto (cito ad esempio la sentenza n. 158 del 22 
maggio 2001, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma sul lavoro penitenziario [art. 
20, 17º comma o.p.] nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto 
che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria: il diritto 
alle ferie retribuite rappresenta in questo caso la ricaduta diretta della pronuncia di un giudice, che 
ha dunque avuto un necessario effetto pratico sulla busta-paga del condannato lavorante). 
 
2. A proposito della Corte Costituzionale, voglio segnalare come le cose possono andare bene anche 
quando apparentemente vanno male: con sentenza n. 526 del 2000, la Corte ha ad esempio 
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dal magistrato di 
sorveglianza di Bologna, chiamato a decidere sulla legittimità di una sanzione disciplinare inflitta 
ad un detenuto che si rifiutava di mettersi nudo e di fare le flessioni per consentire l’esecuzione di 
una perquisizione. 
In quella sentenza la Corte, pur dichiarando la questione non fondata, non ha però rinunciato a dire 
la sua sulle perquisizioni, stendendo una sorta di decalogo, che ha poi dato la stura alla circolare 
3542/5992 del 16 febbraio 2001, con cui l’Amministrazione Penitenziaria ha impartito direttive di 
carattere operativo che tengono puntualmente conto delle indicazioni fornite dalla Corte 
Costituzionale (ricordo che il testo della circolare è frutto d’autore: si tratta di Giovanni Tamburino, 
allora Capo Ufficio Studi del D.A.P., oggi Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e 
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Coordinatore Nazionale dei magistrati di sorveglianza, che è stato vostro ospite al convegno che si è 
tenuto qui giusto un anno fa). 
A questo proposito profitto per dire che un conto è la perquisizione, un conto è l’ispezione 
corporale. 
Anche qui viene in soccorso la regola minima europea (Parte IV, n. 54-6), la quale prevede che 
nessun esame delle cavità del corpo può essere fatto dal personale penitenziario, e che un esame 
intimo nell’ambito della perquisizione possa essere eseguito solo da un medico. 
Nello svolgimento della mia attività mi sono ad esempio trovato a dover intervenire a fronte di una 
perquisizione arbitraria eseguita su di un volontario ex art. 17 o.p., il quale - mentre stava entrando 
in istituto - è stato annusato ed aggredito da un cane di un’unità cinofila in cerca di droga: il 
volontario, subito sospettato di trasportare stupefacente per il solo fatto che il cane Fanto lo aveva 
annusato, è stato subito spogliato e perquisito (per fortuna, ma solo per pura fortuna, non gli è stata 
fatta anche l’ispezione anale). 
In questo caso l’intervento del magistrato di sorveglianza - sollecitato dal volontario stesso che si è 
sentito umiliato - ha prodotto una segnalazione alla Procura della Repubblica, la quale non solo ha 
provveduto a non convalidare la perquisizione, ma ha anche iscritto nel registro degli indagati gli 
ufficiali e gli agenti di polizia penitenziaria che avevano effettuato la perquisizione illegittima. 
 
3. Un’altra forma di tutela è quella che passa attraverso l’approvazione di leggi che recepiscono il 
contenuto delle decisioni di organi sovranazionali (es.: raccomandazioni del Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa o decisioni della CEDU): penso ad esempio all’introduzione dell’art. 18 ter 
o.p. in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza, avvenuta dopo plurime decisioni di 
condanna riguardanti proprio l’Italia . La nuova legge regola in modo nuovo la materia - prevede la 
possibilità di reclamare al Tribunale di Sorveglianza i provvedimenti aventi ad oggetto la 
limitazione della corrispondenza, la sottoposizione della medesima a visto di controllo ed il 
controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza. 
Vorrei ricordare, a proposito dell’importanza delle decisioni della CEDU, che la Corte si è finora 
occupata di molte delle questioni cruciali riguardanti i diritti dei detenuti, occupandosi ad esempio 
della responsabilità dello Stato per i suicidi avvenuti in carcere, dell’uso delle manette nel corso 
delle traduzioni, delle perquisizioni corporali, del sovraffollamento (il quale - quando comporta 
condizioni detentive deplorevoli e intollerabili - è considerato come trattamento degradante), della 
detenzione di soggetti con problemi psichiatrici, della concessione dei permessi-premio, della 
prigione a vita nei paesi in cui non sia ammessa la liberazione condizionale, dei decreti di proroga 
dell’applicazione del regime di cui all’art. 41 bis o.p., del diritto di voto ai detenuti, ecc.  
 
4. Un’altra forma di tutela consiste in un’opera di sensibilizzazione e di positiva pressione che 
anche il mondo del volontariato potrebbe svolgere presso il Parlamento affinché la legislazione 
interna si adegui sempre di più al contenuto delle regole penitenziarie europee (regole che secondo 
me ogni volontario dovrebbe leggere e meditare a fondo). 
Pensiamo ad esempio alla regola minima (Parte IV, n. 59, lett. c]) che prevede che il detenuto 
accusato di un illecito disciplinare debba avere il permesso di difendersi per mezzo di un assistente 
legale : è un modo di dire che anche nell’àmbito del procedimento disciplinare deve essere garantito 
il diritto alla difesa tecnica, il quale in Italia viene riconosciuto in ogni àmbito possibile (perfino nel 
diritto militare disciplinare), ma non a favore del detenuto incolpato di un illecito disciplinare. 
Altro esempio: c’è una norma (Parte IV, n. 61) che garantisce ad ogni detenuto ritenuto colpevole di 
un illecito disciplinare il diritto di fare appello ad un’altra autorità superiore e indipendente. 
In Italia, invece, il pur previsto reclamo al magistrato di sorveglianza avente ad oggetto le sanzioni 
disciplinari si limita (lo dice l’art. 69, 6° comma, o.p.) a consegnare al magistrato un sindacato di 
mera legittimità, e non di merito sul provvedimento. 
Il che significa che il magistrato può al massimo verificare la regolarità formale del procedimento, 
controllare che sia avvenuta la contestazione degli addebiti e garantita all’interessato la facoltà di 
discolpa (personale, e non tecnica, come ho appena accennato), ma non può entrare nel merito del 
procedimento disciplinare (ad es. sentendo i testimoni). 
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Sostanzialmente il magistrato di sorveglianza deve rimettersi totalmente alle valutazioni 
dell’autorità (Direttore o Consiglio di Disciplina) che ha ritenuto di procedere all’irrogazione della 
sanzione disciplinare. 
Quante volte ho avuto l’impressione che il detenuto reclamate mi abbia detto la verità contestando 
un certo svolgimento dei fatti ! 
Se un detenuto racconta di essere stato accompagnato nella saletta del piano detentivo e di essere 
stato aggredito da tre agenti, ed il magistrato si trova di fronte ad un Consiglio di Disciplina che dà 
invece per buona l’opposta versione fornita dai tre agenti, che invece scrivono nel rapportino che 
sono stati loro ad essere aggrediti, il giudice non può pertanto svolgere la necessaria attività 
istruttoria, ed è dunque costretto ad appiattirsi sulla decisione, che in genere recita così. “… ritenuta 
non credibile la versione fornita dall’interessato, delibera di sanzionarlo con ….”. 
Anche se mi piacerebbe, mi è fatto divieto di trattare del problema del ricorso alla procreazione 
assistita, pendendo davanti a me un ricorso di un detenuto che desidera diventare padre. 
Mi limito a rinviare alla lettura di una decisione della Grande Chambre della CEDU del 4 dicembre 
2007 (caso Dickson c. Regno Unito, che ha risolto positivamente la questione), non senza citare 
un’importante affermazione ivi contenuta, che costituisce la risposta all’obiezione dell’Inghilterra, 
la quale aveva eccepito che la fiducia del pubblico nel sistema penitenziario sarebbe compromessa 
se gli elementi retributivi e dissuasivi della pena fossero annullati dal fatto di autorizzare un 
detenuto ritenuto colpevole di un delitto a concepire un figlio. 
L’affermazione è la seguente: “…non vi è posto nel sistema della Convenzione, che riconosce la 
tolleranza e l’apertura di spirito come caratteristiche di una società democratica, per una 
privazione automatica dei diritti fondamentali dei detenuti, fondata unicamente sul fatto che ciò 
potrebbe infastidire l’opinione pubblica…”.  
 
5. Ci sono poi altri esempi di riforme a costo zero che contribuiscono - proprio come piccoli rivoli 
che portano la loro acqua al grande fiume della legalità - a riavvicinare il fatto al diritto, e la cui 
attuazione dipende dalla buona volontà degli operatori, magari anche in questa ipotesi sollecitati dal 
mondo del volontariato, oppure dal Garante oppure dello stesso intervento del Magistrato di 
Sorveglianza il quale però, non vivendo in carcere, ne ha una conoscenza non completa, che dunque 
va alimentata dal contributo di notizie che possono e debbono provenire da chi il carcere lo 
frequenta a ritmi più intensi. 
Faccio solo un esempio. 
Chi ha dimestichezza con il carcere sa che nel bagno attiguo alla cella esiste uno spioncino che 
consente al personale di polizia penitenziaria di avere sempre sotto controllo visivo il detenuto, 
anche quando questi espleta le sue funzioni fisiologiche. 
Una delle mancanze disciplinari più ricorrenti è per l’appunto quella consistente nel mettere un 
pezzo di cartone o di giornale per impedire di essere visti mentre si va di corpo. 
Questa mancanza, specie se ripetuta nel tempo, può portare alla reiezione dell’istanza di liberazione 
anticipata. 
Orbene, il punto 3) dell’art. 19 della parte II delle Regole Minime prevede invece che i detenuti 
debbano poter fruire di servizi igienici nel rispetto della privacy. 
Anche in questo caso un’opera di sensibilizzazione e di confronto condotto con l’Amministrazione 
Penitenziaria non potrebbe che condurre secondo me alla decisione di fare un passo in avanti, 
prevedendo che di norma il detenuto possa accedere al servizio igienico senza poter essere visto. 
Le esigenze di ordine e di sicurezza all’interno dell’istituto, cui continuamente si appellano i 
direttori degli istituti per confermare la legittimità e l’opportunità della presenza dello spioncino nei 
bagni, ben potrebbero essere salvaguardate prevedendo la possibilità, per il personale di polizia 
penitenziaria, di rimuovere i copri-spioncino nei soli casi di giustificata ed inderogabile necessità ed 
urgenza (come ad es. quando si tratti di evitare un suicidio, o di verificare lo stato di salute del 
condannato che risulti assente dalla propria cella per un lasso di tempo che faccia preoccupare, 
ecc.). 
E questo è solo un esempio di riforma a costo zero. 
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6. Il raccordo tra il mondo del volontariato e quello dell’Amministrazione Penitenziaria in materia 
di estensione progressiva dell’attuazione della tutela dei diritti è necessario anche per realizzare 
un’altra forma, non meno importante di tutela, che è quella che consiste nella progressiva 
dismissione delle attività di supplenza fin qui esercitate dal volontariato: pensiamo al diritto, sancito 
dall’art. 7 o.p., avente ad oggetto il vestiario ed il corredo. 
Secondo questa norma, ciascun detenuto deve essere fornito di biancheria e di vestiario in quantità 
sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia. 
Pensiamo agli extracomunitari che vengono arrestati in piena estate così come sono (maglietta e 
pantaloncini). 
Se, una volta sopraggiunto l’inverno, non esistesse l’armadio-vestiario appositamente attrezzato dai 
volontari per consentire a questi ragazzi di indossare felpe e jeans, questo diritto sancito dall’art. 7 
resterebbe purtroppo inattuato. 
Lo stesso avviene per la lesione del diritto al trattamento, lesione che si consuma ogni giorno a 
causa dello scarsissimo numero delle figure degli educatori preposti a questa attività. 
Anche in questa ipotesi il diritto del detenuto di essere ascoltato continuerebbe a restare gravemente 
frustrato se non fosse in parte soddisfatto dalla costante presenza dei volontari, i quali (indico 
l’esempio della Casa di Reclusione di Padova) sono invece presenti in ogni sezione di ogni piano 
detentivo, presidiando una saletta appositamente destinata allo svolgimento dei colloqui per 
chiunque ne faccia richiesta. 
Concludo dicendo che l’obiettivo del progressivo arretramento degli interventi di supplenza del 
volontariato può essere raggiunto mediante un piano, graduale e concordato con l’Amministrazione 
Penitenziaria, che individui priorità e concordi urgenze nella speranza che al termine di questo 
percorso ciascuno rioccupi gli spazi sui propri. 
Altrimenti le cose continueranno ad andare nel verso opposto, cioè nel senso di un progressivo 
esercizio da parte del volontariato di competenze proprie dell’Amministrazione, e la consegna di un 
messaggio negativo al detenuto, che ha invece il bisogno estremo di vedere l’idea della legalità 
incarnata nel luogo in cui è costretto a vivere per apprendere il rispetto delle leggi. 
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