
Salute Mentale e Carcere: un ossimoro?

Perché la popolazione carceraria è aumentata quantitativamente negli ultimi 20 anni in  
Italia?  Che  effetto  ha  avuto  la  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici  sul  sistema 
carcerario? Queste alcune delle domande alle quali ha cercato di dare una risposta, 
nella introduzione al dibattito, il prof. Roberto Cornelli. 
Fino  ai  primi  anni  '90,  il  numero  dei  detenuti  in  Italia  era  molto  basso; 

successivamente  c'è  stato  un  enorme  aumento  delle  carcerazioni  (al  punto  che  l'Italia  è  stata  
sanzionata  dalle  istituzioni  europee  per  eccessivo  sovraffollamento  e  trattamenti  inumani  e 
degradanti);  questo  aumento,  ha  affermato  Cornelli,  non  è  stato  causato  da  un  aumento  della 
criminalità (dai dati risulta che dal 1990 è diminuito il numero degli omicidi e dei furti). Il “grande 
internamento” degli anni '90 e 2000 è stato la conseguenza di una forte crescita del sentimento 
collettivo di insicurezza e, contemporaneamente, della riduzione costante delle politiche del welfare 
che  dovrebbero  farsi  carico  del  disagio  sociale.  Da una  parte  la  paura,  il  senso  di  insicurezza 
(ricorso  diffuso  a  porte  blindate,  telecamere...),  dall'altra  il  sanzionamento  penale  dei 
comportamenti devianti, nascondendo i problemi sociali che li determinano o li producono. Si è 
assegnato  al  sistema  penale  la  funzione  di  controllo  sociale  attraverso  la  criminalizzazione  di 
condotte che dovrebbero essere affrontate e trattate con altri dispositivi  non punitivi (basti pensare 
a tutta la legislazione degli ultimi decenni sugli immigrati e sull'uso di sostanze, che è la causa 
prima del sovraffollamento delle strutture carcerarie).
In questa cornice Cornelli ha collocato la presenza dei sofferenti psichici nelle carceri, una presenza 
che  si  attesta  attorno  al  20% dei  detenuti:  in  alcuni  casi  questa  condizione  è  determinata  già 
all'ingresso nella struttura, in altri casi insorge successivamente. Riportando degli studi americani, 
ha evidenziato come, in seguito alla progressiva chiusura delle strutture psichiatriche,  è via via 
aumentata la percentuale di popolazione carceraria con problemi psichiatrici,  fenomeno che si è 
verificato anche in Italia. Così le persone con problemi psichici sono sono sottratte al diritto alla 
cura  e  trattate  solo  dal  punto  di  vista  della  sicurezza  sociale.  Questi  processi  rimandano  alla 
funzione  affidata  al  sistema penale:  gli  si  è  fatto  carico di  svolgere  un ruolo di  controllo  e  di 
custodia (sorvegliare e punire) di quelle fasce sociali che, nella percezione collettiva, rappresentano 
una minaccia sociale. 
Negli altri interventi e nel dibattito su questo tema, due i punti di rilievo emersi: uno studio del 
Ministero della giustizia americano che documenta e mette  in discussione i  costi  di  un sistema 
penale che ha fatto aumentare la popolazione carceraria in modo esponenziale; ciò fa pensare che 
oltre a valutazioni di carattere sociale e democratico, l'attuale sistema descritto da Cornelli è anche  
costoso dal punto di vista economico rispetto ad altre soluzioni. L'altro punto è stato la riflessione 
sulle Case di lavoro: strutture in cui vengono internate persone che hanno scontato la pena e che  
sono considerate socialmente pericolose; la testimonianze di una volontaria e di una educatrice che 
operano nella struttura di Castelfranco Emilia ne hanno evidenziato l'insensatezza giuridica e le  
tristi condizioni di chi vi è internato.
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