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IL DUBBIO

FRANCESCA SPASIANO

S
e è vero che il carcere è il luogo dell’indiffe-
renza sociale, a Roma occupa uno spazio an-
cora più ingombrante. Convertito all’uso at-

tuale alla fine del diciannovesimo secolo, il com-
plesso architettonico di Regina Coeli si trova pro-
prio nel cuore della capitale, dove un tempo la fac-
ciata di un convento rifletteva la potenza delle 
grandi famiglie romane. Oggi al segno della storia 
si sostituisce il disagio sociale: la casa circondaria-
le di Regina Coeli è un «manicomio, un vero e pro-
prio porto di mare», ci spiega Rita Bernardini, mili-
tante Radicale e presidente di “Nessuno Tocchi 
Caino”. Quello che conosciamo attraverso i suoi 
occhi è prima di tutto un carcere sovraffollato, sen-
za spazi di socialità e zone di passeggio strettissi-
me. Manca anche un’area verde, dove i detenuti 
possano incontrare i figli o giocare una partita a cal-
cio. Con l’allentarsi dell’emergenza sanitaria è tor-
nato ad aumentare il numero dei reati, con l’ingres-
so di altri 200 detenuti nella struttura: pur avendo 
una capienza di 600 persone, ne contiene ad oggi 
900. 
«La sezione peggiore - spiega Bernardini - è la setti-
ma: quella dei nuovi giunti. Ci sono celle piccolis-
sime, con due o tre con letti a castello, dove i nuovi 
arrivati restano chiusi anche per 23 ore al giorno, 
con una sola ora d’aria che si riduce a 40 minuti 
per gli spostamenti. In quel luogo terribile i detenu-
ti restano anche per un anno: proprio nella fase ini-
ziale della detenzione, quella in cui la disperazio-
ne porta più spesso al suicidio». Altre sezioni del 
palazzo mantengono le vecchie reti che permetto-
no di guardare nei piani superiori: è lì che all’arri-
vo di Marco Pannella «veniva giù il carcere», rac-
conta ancora Bernardini. «Vero e proprio idolo dei 
detenuti», quando Pannella metteva piede a Regi-
na Coeli bastava uno sguardo per recuperare l’uma-
nità e l’intensità delle relazioni affettive sottratte 
così spesso ai detenuti. Il suo ricordo indelebile lo 
ritroviamo anche nelle parole di Marco Costanti-
ni, scrittore ed ex detenuto, ristretto per 16 anni a 
Rebibbia dall’età di 42 anni. Dopo aver avuto acces-
so alle misure alternative, da tre anni e mezzo scon-
ta la sua pena fuori coniugando l’attività di scritto-
re all’impegno con il Partito Radicale. Lo incontria-
mo alla birreria “Vale la pena”, il primo locale ro-
mano ad aver sposato il progetto di “Economia car-
ceraria”, una piattaforma nata dall’impegno comu-

ne di alcune cooperative che hanno scelto di inve-
stire in attività produttive per i detenuti. Proprio il 
lavoro, infatti, rappresenta per chi è recluso l’uni-
ca speranza di un futuro migliore. «Il carcere mi ha 
tolto solo la libertà fisica, ma con la testa sono sem-
pre stato altrove», racconta Costantini, che si pre-

para a dare alle stampe il suo ulti-
mo lavoro. Quando era ristretto 
a Rebibbia è stato responsabile 
per cinque anni del call center 
Bambin Gesù, trasferito da un 
istituto all’altro non ha mai smes-
so di lavorare e tenersi impegna-
to: «per finire il mio primo libro 
ci ho messo 6 anni: scrivevo tut-
to a mano, poi ricopiavo al com-
puter e caricavo su un dischetto 
che passava alla verifica. Una 
volta ottenuta l’autorizzazione 
potevo inviare il manoscritto al-
la casa editrice». 
Dei suoi giorni dentro Costanti-
ni ricorda il tempo che scorreva 
lento e «due rumori che resteran-
no per sempre nella mia testa: la 
chiusura delle sbarre, con la chia-
ve che girava a tutte le ore, e l’a-
pertura dello spioncino di notte 
con la lampadina. Scrivere e stu-
diare mi teneva in vita». 
«Tutti sanno che il carcere è falli-
mentare. Chi entra poco delin-
quente diventa molto delinquen-
te», riprende Bernardini sul te-
ma del trattamento in carcere. 
«Bisogna rafforzare l’intero set-
tore del reinserimento sociale - 
prosegue la presidente di “Nes-
suno Tocchi Caino” - su questo 
siamo all’anno zero. Nell’ordina-
mento penitenziario è previsto 
tutto, ma nella realtà non succe-
de niente. L’ufficio per l’esecu-
zione penale esterna, ad esem-

pio, che si occupa del detenuto quando accede alle 
misure alternative e deve accompagnarlo al reinse-
rimento nella comunità ha talmente poco persona-
le che a malapena riesce a seguire qualche caso. Ab-
biamo poco più di mille assistenti sociali in tutta 
italia. Gli educatori sono pochissimi anche se so-
no fondamentali, perché attraverso le relazioni 
che costruiscono, danno modo di accedere alle pe-
ne alternative». «La nostra Costituzione - conclu-
de Bernardini - dice che le pene non possono esse-
re contrarie al senso di umanità. Ma bisogna anche 
ricordare che il carcere non è l’unica pena: dovreb-
be essere l’estremo rimedio».

2 LUGLIO

Partenza: GAETA, 
ore 06:00
Stazione di Gaeta
Arrivo Previsto: 
NAPOLI, ore 18:00
Carcere Circondariale di Poggioreale,
Via Nuova Poggioreale, 167
3 LUGLIO

Sosta all’isola di Nisida,
Carcere Minorile
4 LUGLIO

Partenza: NAPOLI, 
ore 06.00
Piazza Plebiscito
Arrivo Previsto: SAPRI, ore 18.00
5 LUGLIO

Partenza: SAPRI, ore 06:00

stazione ferroviaria
Arrivo Previsto: 
LAMEZIA TERME, ore 18:00
stazione centrale 
Sant’Eufemia
6 LUGLIO

Partenza: LAMEZIA TERME, 
ore 06.00
stazione centrale Sant’Eufemia
Arrivo Previsto: 
PLATÌ, ore 18:00
7 LUGLIO

Partenza : LOCRI, ore 06:00
viale Matteotti 
(sede comunale)
Arrivo Previsto:
CATANIA, ore 18.00
(da definire)
8 LUGLIO

Partenza: CATANIA, ore 06.00
Monastero dei Benedettini 
di San Nicolò l’Arena
Arrivo Previsto:
CAPO PASSERO, ore 18:00
(da definire)

«Lo sanno tutti: il carcere ha fallito»

IL RACCONTO DI MARCO COSTANTINI, 
EX DETENUTO DI REBIBBIA: «IL CARCERE 
MI HA TOLTO SOLO LA LIBERTÀ FISICA, MA 
CON LA TESTA SONO SEMPRE STATO ALTROVE. 
SCRIVERE E STUDIARE MI HA TENUTO IN VITA»

RITA BERNARDINI, PRESIDENTE DI “NESSUNO TOCCHI CAINO”
«CHI ENTRA POCO DELINQUENTE DIVENTA MOLTO DELINQUENTE
LE POLITICHE DI REINSERIMENTO SOCIALE SONO ALL’ANNO ZERO
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