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Detenuti al lavoro, un aiuto per tutti

di Lucia Castellano*
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Nel nostro Paese una nuova legge (la n. 67 del 2014) consente agli imputati di reati minori (fino
a 4 anni di pena) di chiedere al giudice di sospendere il processo per "metterli alla prova": sono
ammessi a lavorare, senza retribuzione, in progetti di pubblica utilità, presso enti pubblici o
privati di riconosciuto valore sociale. Non solo: si prestano ad attività aggiuntive di volontariato,
incontri con le vittime, risarcimento del danno.

Una vera e propria rivoluzione culturale nella politica della risposta al crimine: l'autore di reato
viene intercettato ancor prima della condanna e avviato ad attività che giovano al contesto
sociale. Al buon esito della prova, il processo non viene celebrato e il reato estinto. Risparmio di
tempi processuali e relativi costi, dunque, unito alla contaminazione virtuosa (e a costo zero) tra
"buoni" e "cattivi" e a una risposta giudiziaria veloce, credibile e commisurata all'entità della
violazione.

La misura, che dal 1988 si applicava solo agli imputati minorenni è estesa, da quattro anni,
anche agli adulti. Ad oggi, sono 12418 gli imputati impegnati in lavori di pubblica utilità. Il nostro
è un Paese in cui la cura del bene pubblico richiede energie costanti. E in cui il welfare, in
questi tempi di crisi, richiede l'impiego di risorse di supporto a quelle istituzionali. Il Ministro della
Giustizia ha quindi chiamato a raccolta, nell'ultimo biennio, gli enti e le associazioni più
significative per stipulare accordi che consentano, su tutto il territorio nazionale, l'impiego di
imputati a favore della collettività.

A cominciare dai Comuni (solo a Roma 550 persone che lavorano alla manutenzione cittadina e
all'assistenza ai più bisognosi), ciascun ente ha messo a disposizione le proprie sedi in tutto il
Paese. Pensiamo al Fai, all'Unione Ciechi e Ipovedenti, a Legambiente, all'Ente Nazionale
Protezione Animali, alle Acli. Capita che, terminata la prova, si continui come volontari a
lavorare per l'Ente. L'occuparsi, con passione, di tutelare la bellezza del proprio Paese o di dare
una mano ai più fragili tra i cittadini può essere uno strumento potente per combattere tanto la
recidiva quanto il pregiudizio verso chi è finito nelle maglie della giustizia.

E nel 2017, su 23492 casi di messa alla prova, soltanto 322 misure sono state revocate.
Operazioni che fanno bene alla giustizia penale, perché rappresentano la concreta possibilità di
restare cittadini attivi anche quando si viola il patto sociale.

 

*Direttore Generale dell'esecuzione penale esterna, Ministero della Giustizia
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