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La societa dietro le sbarre
intervista a Primo Moroni, Milano, 25 marzo 1992

Klinamen: la Iegge Gozzini pone a fonda-

mento del regime di carcerazione normale ii

princlplo della premialita. D’altra parte, al-

l’interno del carcerl esistono regimi diffe-

renziati speciali per i detenuti per reatl poli-
tici 0 di mafia. Qual e il rapporto tra premialita
e regimi carcerari speciali neiia situazione

deile galere italiane oggi?

Moroni: Gozzini viene daliasinistra, dai cristiani

dei dissenso, dagii anni 60, dalla rivista “7Giorni",

quindi in qualche modo appartiene at pre 68, (‘9
un cristiano convinto, e un'umanista che si é

avvicinato oggi al PDS. Questa cultura di sinistra

e cristiana sottende un universo morale di rife-

rimento che si rifa al concetto di recupero. Quindi

questa legge, che era una risposta democratica

ad un irrigidimento della struttura carceraria

iniziato a meta degli anni 70 in concomitanza

con una vasta conflittualita sociale, con ie ieggi
speciali votate dai 77 in avanti e con l’affidamento

al generale Dalia Chiesa del controllo militare

del sistema carcerario, assunse una funzione

strategica assai complessa. Si tenga presente
che nei primi anni 70 c'é stato un grande movi-

mento carcerario che ha prodotto rivolte conti-

nue, famose in tutta Italia, con l’episodio dram-

matico di Alessandria detto anche “Strage di

Alessandria": negli anni 7O ci fu una grande
politicizzazione dei carcerati comuni, dovuta ai

processi storici che vanno dalla fine degli anni

60, fino all’autunno caido e fino a meta degli anni

70.

Non ancora dovuta all’entrata dei compa-

gni nelle carceri?

Bisogna intendersi sui termine; nei primi anni

‘70 entrarono nel carcere migliaia di soggetti,
operai proveniente dalle Iotte sociali, ci furono

migliaia di processi, dovuti a una conflittualita

dispiegata di massa. Mi pare di ricordare che nei

‘69 ci furono quindicimila denunce, nei primi sei

mesi dell'anno ottomila arresti di operai, di mili-

tanti. Questo riguardava tutto iI Nord industriale,
ma anche Roma e Napoli. Anche ii sociale

esterno aveva subito una fortissima

sensibilizzazione politica di rivolta sociale , an-

che Ia piccola tradizionale delinquenza metro—

politana aveva assunto un’identita che Ia toglie-
va dalla marginalita e la faceva partecipare a un

processo complessivo di trasformazione. Tarrow,
in “Democrazia e disordine" (Tarrow é uno

storico anglosassone), ha analizzato cinquemila
episodi di violenza in Italia dal 1970 at 1975

Iavorando sui rapporti delle prefetture, sui negativi
dei tribunali, nelle questure, arrivando aila con—

clusione che, nella societa italiana, c’era stato

un processo di modernizzazione democratica
radicale a cui il sistema politico rispose con

un'azione repressiva, producendo una frattura

violenta, autoritaria, un blocco storico, un qua-
dro politico arretrato.

La risposta democristiana e dei partiti di centro

fu quasi esciusivamente la repressione. Lo stesso

PCI, che non era ancora cosi schierato come

dopo il ‘76, tenne continuamente un atteggia—
mento contraddittorio verso Ie rivolta di piazza
degli operai. per iisemplice fatto che l’immissione

di forza Iavoro di provenienza meridionale aveva
determinato una modifica profonda nella com-

posizione politica di classe, nell'organizzazione
della fabbrica. La fabbrica del Nord e Iatradizione

comunista conoscevano un tipo di operaio forte-

mente professionale che nell'ideologiadel Iavoro

trovava I’identita e ii progetto. Le due parole
chiave degli anni ‘50/‘60 italiani erano “ideologia
dei iavoro" e “ideologiadella ricostruzione".

Si trattava cioé di ricostruire I’ltalia distrutta

dalla guerra attraverso ritmi produttivi micidiaii e

bassi salari, rifondare I'accumulazione capitali-
stica e a questo diede una mano fondamentale

ii sindacato, che era notoriamente diviso tra una

Cisl semipadronate, democristiana. una Cgii
decisamente comunista, cinghia di trasmissione

del partito, e una Uil che ne era la versione di

destra; in piflc’erano i sindacati giaiii creati dalla

Fiat e da altri industriaii che erano sindacati

padronali per confondere Ie acque.
Le fabbriche erano quindi in mano a minoran-

ze di massa comuniste fortemente professiona-
Ii. Loro destino era prendere il potere e far

tunzionare le fabbriche meglio di quanto non

avesse mai fatto Ia borghesia .
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una fase di ristrutturazione complessiva delle

fabbriche, dell'economia e dell'organizzazione
industriale italiana. una ristrutturazione che era

resa necessaria dall’ingestibititédovuta al Iivello

di conflittualitZa raggiunto. La svolta dell‘EUR é

una svolta collaborativa, che iI sindacato e il PCI

fanno in presenza di unaperditadi egemonia sul

corpo operaio da parte del PCI stesso; é una

scelta politica di collaborazione con la DC e con

l’industria per ristrutturare it sistema produttivo
italiano.

ll referente nella ristrutturazione delle carceri fu

it modello di architettura tedesco: decade in parte
il vecchio carcere panottico, che era quello della

totale visibilita raggiunta attraverso Ia struttura

architettonica e si inventa un tipo di carcere in cui

la visibilita del carcerato e della sua vita quotidia-
na (‘9affidata ai mezzi elettronici, teIecamere ecc.,

e soprattutto dove é indispensabile, strategico,
siano separati i detenuti politicidai comu ni perché

proprio Ia Ioro unione aveva prodotto le rivolte e

la presa di coscienza, trasformando il proletariato
carcerario in proletariato rivoluzionario.

Inizia un programma incredibile di costruzioni

di carceri che prosegue tutt’ora, su uno standard

di grande organizzazione tecnologica interna,
attraverso settori e braccetti speciali, dove ven-

gono posti i detenuti piL‘:pericolosi (in genere i

politici e perché no anche alcuni comuni); inizia

un lungo dibattito sull’opportunitédi modificare

I’ordinamento penitenziario in termini repressivi.
E’ posto in atto un tentativo di distruzione

fisica: il proletariato carcerario viene diviso tra

recuperabili e irrecuperabili applicando uno degli
articoli della precedente riforma del 75, I'articolo

n. 90, il piUrepressivo. C’é da dire che I'ordina-

mento penitenziario precedente della Gozzini é

appunto del 75: un anno di transizione tra una

fase e I'altra. Nel 75 inizic‘)lafase di ristrutturazione

produttiva e inizic‘) la svolta del PCI, inizib I’EUR:

c‘é insomma un'armonia nel percorso.
Cosi come Ia legge Reale anticipa in qualche

modo la successiva Iegislazione di emergenza,

nella filosofia che la sottende, nella concezione,

allo stesso modo si militarizzano Ie carceri.

L'intento del Gen. DaIIa Chiesa é isolare le

carceri dalla societa civile: it carcere non deve

avere pit‘Jcomunicazioni con I’esterno, quindi
vengono inasprite all‘infinito tutte Ie norme che

permettono le comunicazioni con l’esterno, il





portatore. Si sviluppo quella che passera alla
storia come soggettivizzazione della pena. La
magistratura non indagava piu sul reato ma

sull'universo, sul sapere deil'imputato che di-
ventava un sapere nemico daricondurreanorme,
ordine e disciplina.
Neil’universo carcerario questo si traduceva in

una stupefacente quantita e qualita di trattamenti,
in una gerarchia di carceri piu o meno duri e
all’intemo di ogni singolo carcere di settori piu o
meno rigidi e flessibiii in rapporto alla vita quotidia—
nadei soggetti, separati e non comunicanti tra Ioro.
Questo era un esito che non poteva che fare
enorrnemente ii gioco della gestione carceraria.
Passa ii principio della premialita; il che portera ad
una lunghissima battagiia per elaborare una legge
sulla dissociazione; legge sulla dissociazione e
riforma carceraria Gozzini hanno lo stesso percor—
so, la stessa cultura che ie sottende: la premiaiita.
Essa consiste nell'annullare ii sapere nemico 9 net
oostringere i soggetti a rapportarsi aiio Stato in
forme nuove per ottenere dei vantaggi in termini di
pena, di trattamento giudiziario, di rinserimento.
Lentamente gii irriducibili vengono separati tra
loro, trasferiti in carceri umilianti, per esempio
l’Asinara,che sono dei veri lager. La legge sulla
dissociazione é pero uno sviluppo di grande
rilevanza; con essa non [9pk) sufficiente dissociar-
si dai combattenti arrnati, ma é necessario fare
autocritica radicaie del proprio sapere politico.

In assenza della legge sulla dissociazione
veniva applicato ai dissociati un articolo della
legge sui pentiti per permettere loro di ottenere
i vantaggi premiali di riduzione della pena.

La legge Gozzini parte quindi da questa situa~
zione complessa. Ail'inizio viene osteggiata
notevoimente; Gozzini appare quasi come un
riformatore. in reaita la legge impone una serie
molto grande di modifiche all’ordinamento
carcerario in termini di flessibilita e democrazia,
sulla base pero di questo criterio: i vantaggi
possono essere ottenuti esclusivamente a di~
screzione dei magistrato e in particolare del
direttore del carcere, ii quale ha la totaie autorita
di decisione circa ii fatto che tu sia socialmente
pericoioso o no. Essa opera una ristrutturazione
del soggetto carcerario che per ottenere i per-
messi, il lavoro esterno, i contatti, deve rappor-
tarsi ad una norma imprecisata, che é l’essere o
no socialmente pericoioso.

Questo é un po’ alla radice del problema. E’
chiaro che ia legge aveva una seconda funzione
strategica: e noto che dalla Gozzini in avanti
rarissime saranno le rivolte carcerarie se non
pressoché nulle. La legge ha infatti una funzione

d'ordine nella disciplina interna del carcerario
assolutamente straordinaria, perché qualsiasi
gesto che fai puo rinviare all’infinito un qualsiasi
vantaggio premiale. Un permesso, uno
scalamento di 15 giorni I’anno,un colioquio, che
sarebbe ii termine formale di uguaglianza al-
l’interno di una condizione di oppressione, diventa
discrezionaie, flessibile. diventa rieducativo: al
carcerato e chiesto di amministrare la propria
pena e i propri esiti. Cio ha un grande successo
sui comuni, come ovvio. ll comune la utilizza
perché separato dai politico: il suo problema é
uscire, non é fare la iotta. Quindi una prima fase
riduce i piu di 50mila carcerati dell’inizio dagiianni ‘80, credo, a26/27000. Pero aquel punto Ia
differenziazione é taimente profonda da diven-
tare singolare: qui avviene un gioco linguistico
che inganna la comunicazione, perché ora ii
vero pentito e il dissociato e il pentito torna ad
essere ia figura tradizionale, che esiste in tutte le
rivoluzioni e in tutti i processi non solo politici, ma
anche comuni; cioe il pentito é un delatore, un

informatore, un traditore, e una figura storica
della polizia, del carcerario ii quale scambia la
propria liberta con la carcerazione di altri, é un
infame, nel linguaggio popolare. E invece ii vero
pentito e ii dissociato, il quale si pente del sapere
di cui é portato‘re e della azioni che ha commesso
indipendentemente dalla fattuaiita di quelle
azioni, al di Ia che fossero reati concreti o ideo-

Bisogna tener presente che una parte riievante
dei condannati ha suite spalle pressoché esclusi-
vamente reati di tipo associativo, quindi impreci-
sati nei termini della norma giuridica; associazio-
ne sowersiva (270-270bis), costituzione-asso-
ciazione, cioé reati che riguardano l’appartenen-
za ideologica dei soggetto carcerato.

La Gozzini e esattamente questo: rinviare al
soggetto carcerato l'autogestione della
carcerazione. Qualsiasi gesto tu compi incide
sui tuo essere giudicato socialmente pericoio-
so. E’ chiaro che i comuni usano cio strumental-
mente. queilo che non fa funzionare la legge e
probabiimente il fatto che il comune non ha
nessun problema a dirti: “Si voglio andare nella
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