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ALESSANDRO BERTOLI

QUANDO “IL PENALE” ENTRA IN FAMIGLIA:
LA PORTA INFRANTA,

LA SOGLIA DELLA REDENZIONE

SOMMARIO: 1. Avvertenza. — 2. La famiglia come locus commissi delicti. — 3. Non aprite quella
porta. — 4. La breccia di porta (em)pia. — 5. Considerazioni conclusive.

1. Non posso nascondere un certo imbarazzo nel proporre que-
sto scritto — ultimo di una serie di saggi che portano le firme illustri
di docenti universitari — in una sezione della Rivista denominata
“Dottrina”. Non ho meriti, né titoli accademici, né età che giustifi-
chino intenti dottrinari: da poco affacciatomi alla finestra penale
della professione forense, mi permetto soltanto di condividere, sulle
pagine del presente fascicolo monografico di Iustitia, alcune conside-
razioni spontanee che l’esperienza quotidiana mi suggerisce, tentan-
do di farne spunti di riflessione che possano interessare il giurista
cattolico e qualsiasi altro lettore, anche non riconducibile ad uno o ad
entrambi questi attributi.

Mi sia pertanto perdonata dagli studiosi l’esiguità dei riferimenti
bibliografici: già Giuseppe Zanardelli, nel 1874, scusava la difficoltà
dei più giovani colleghi a partecipare proficuamente al dibattito scien-
tifico, accennando nei suoi Discorsi sull’Avvocatura ad una « dolorosa
condizione degli avvocati ». Quella per cui « la trattazione assidua de-
gli affari impedisce loro di nutrire colla scienza l’intelletto [...] que-
st’acuta spina di vedersi conteso l’alimento della scienza, i suoi elevati
compensi per ispendere tempo in frigidi negozi » (1); condizione di ardua
compatibilità — per ragioni di tempo e di energie — tra il lavoro tecnico

(1) G. ZANARDELLI, Discorsi sull’Avvocatura, Firenze, ed. Barbera, 1876, p. 26.
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e organizzativo e l’attività di studio intesa come aggiornamento, for-
mazione, approfondimento della dottrina e della giurisprudenza, ma
soprattutto elevazione culturale e spirituale.

2. Trova conforto nelle statistiche giudiziarie e nelle ultime
edizioni dei manuali di criminologia (2) un dato inquietante, speri-
mentato ogni giorno tra i fascicoli precariamente impilati sulla
scrivania, che consente di formulare una prima considerazione. Con-
tro l’antica raccomandazione di stare attenti ad uscire la sera, si
potrebbe coniare un nuovo ammonimento alla “prudenza domestica”.
Non tanto a causa degli assalti esterni alla casa — dal momento che
il fenomeno delle rapine in villa ha subito negli ultimi anni un
sensibile decremento — ma piuttosto a motivo dei sommovimenti
interni al nucleo familiare. Sempre più spesso, infatti, il nido dei più
intimi affetti è quello in cui trovano sfogo le tensioni del mondo
esterno e dove esplode la violenza: la famiglia sembra diventare così
luogo privilegiato di commissione di delitti. Pare esserne colpita la
famiglia in tutte le sue diramazioni, nelle più stabili, così come nelle
fragili composizioni e in maniera trasversale anche rispetto al tes-
suto sociale di appartenenza.

Frequenti sono i procedimenti penali tra fratelli, ovvero tra zii e
nipoti, sovente a margine di questioni ereditarie, ma non stupisce,
soprattutto, vedere nelle aule di giustizia coniugi separati o ex
conviventi more uxorio (generalmente genitori di minori, dei quali è
contesa la collocazione prevalente nell’affidamento), con i rispettivi
ruoli di imputato e di persona offesa (di norma costituita parte civile)
per reati di ingiuria, diffamazione, minacce, percosse o lesioni colpo-
se. Trascrivo a titolo d’esempio un’imputazione recentemente conte-
stata in pubblica udienza avanti al Giudice di Pace:

Tizio è imputato dei reati p. e p. dagli artt. 81, 581, 594, 612 c.p.,
perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aggrediva
Caia con lievi schiaffi e spintoni; ne offendeva l’onore e il decoro con
epiteti quali “p…” e “t…” e la minacciava ripetutamente con frasi
quali: “Ti ammazzo, non vedrai crescere tuo figlio, ti faccio sparire, ti
butto fuori strada con la macchina, ti faccio sbranare dal cane”.

Casi di questo tipo — tanto diffusi da potersi considerare “ordi-
nari” — nella prassi procedurale comportano generalmente l’assenza

(2) G.B. PALERMO-M. T. PALERMO, Affari di famiglia. Dall’abuso all’omicidio, Ed. Magi,
2003; S. COSTANZO, Famiglie di sangue, Milano, Franco Angeli, 2003; P. DE PASQUALI, L’orrore in
casa. Psico-criminologia del parenticidio, Milano, Franco Angeli, 2008.
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di atti specifici di indagine preliminare (fatta eccezione per sporadici
interventi di qualche zelante ufficiale di Polizia Giudiziaria nei
centri minori), la fissazione di una prima udienza di comparizione
delle parti non prima di due o tre anni dal fatto, il caloroso invito del
giudice a rimettere la querela, favorito da lunghi e spesso ripetuti
rinvii per trattative.

Lo sviluppo criminoso di casi simili permette di qualificare le
minacce e le ingiurie abitualmente poste in essere tra membri
conviventi di una famiglia come maltrattamenti ex art. 572 c.p.; come
atti persecutori aggravati dalla pregressa relazione affettiva, ai sensi
dell’art. 612 bis c.p., invece, quando condotte siffatte perdurino e i
membri della famiglia si siano separati.

Il ricorso abusivo alla querela per stalking che talora si registra,
tuttavia, porta l’Autorità inquirente ad affrontare con cautela — se
non con diffidenza — la fattispecie introdotta nel Codice penale il 23
febbraio 2009, accompagnata da un’inedita campagna mediatica
estremamente efficacie rispetto all’obiettivo di far conoscere una
nuova fonte di tutela offerta dall’ordinamento giuridico, ma con la
controindicazione tipica del linguaggio pubblicitario di indurre il
consumo, ingenerando in taluno necessità prima non avvertite (3).

Quando viene esercitata l’azione penale ci si imbatte in casi come
quello scolpito nel seguente capo d’imputazione, di competenza del
Tribunale in composizione monocratica (4):

Tizio è imputato dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv, 610, 612 co. 2,
594, 582, 585, 577 n. 1, 635 c.p., per avere, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, ingiuriato la moglie Caia, paziente
oncologica, con le parole: “Odio la tua faccia di m…, sei una b…, non
ti sopporto più, smettila di controllarmi, lasciami libero, fatti i c…

(3) Si è trattato di una campagna pubblicitaria governativa in linea con la teoria secondo
cui il diritto penale è anzitutto chiamato a trasmettere un senso di sicurezza sociale e a
privilegiare la tutela della vittima, parte non eventuale, ma centro nevralgico del sistema. In
questo modo, peraltro, si offre al soggetto più debole — che tradizionalmente nel rapporto
affettivo risulta essere la donna — uno strumento di difesa così delicato capace di rilevarsi, in
un secondo tempo, a doppio taglio. A fronte di un’alta percentuale di procedimenti per 612 bis
archiviati, si registra una proporzionata reazione di denunce per calunnia. Del resto, il coniuge
che commette un reato con la scusa di salvare la famiglia dalle prevaricazioni dell’altro, non è
un soggetto sconosciuto alla giurisprudenza e puntualmente, infatti, veniva ravvisato il delitto
di sottrazione di persona incapace in capo a Tizia, condannata per il reato p.e p. dall’art. 574
c.p. perché, allontanando temporaneamente, senza dar notizie, il figlio minore dall’abitazione di
residenza, lo sottraeva al padre, pure esercente la potestà genitoriale.

(4) Avanti al Tribunale monocratico approdano anche i reliquati di infelici e travagliate
cause di separazione legale sotto forma di appropriazioni indebite, come quella di cui era
accusato Mevio, imputato del reato p. e p. dall’art. 646 c.p., perché, al fine di profitto, si
appropriava di mobilio, elettrodomestici e suppellettili vari di proprietà di Sempronia, che essa
aveva lasciato nell’abitazione coniugale a seguito della separazione legale.
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tuoi, quantomai non sei morta, duri troppo!”; la minacciava di morte
brandendo un coltello da cucina, con espressioni quali “Ti sgozzo, ti
taglio la gola, te la farò pagare!”; danneggiava sedie, divani e mobili
prendendoli a calci e pugni e percuoteva Caia afferrandola per il collo
e spingendola a terra, con conseguente trauma lombare giudicato
guaribile in giorni otto.

In casi vieppiù crescenti, gli atti persecutori sono accompagnati
da violenze sessuali, come nell’incolpazione di

Sempronio imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis e 612 bis
c.p., perché, dopo averla percossa tirandole con forza i capelli e
dandole schiaffi sulla testa, costringeva Mevia a subire atti sessuali e
perché, molestandola ripetutamente per telefono, profferendo minacce
di morte nei confronti suoi e dei suoi familiari, ingiuriandola e
inseguendola ripetutamente in auto, causava a Mevia, ex fidanzata,
un perdurante stato di ansia e di paura ritenendo in pericolo la
propria incolumità.

Infine, va rilevato come il teatro in cui frequentemente si consu-
mano gli omicidi intenzionali sia ancora una volta la famiglia. Caio,
ad esempio, veniva condannato all’ergastolo perché riconosciuto re-
sponsabile

dei delitti di cui agli artt. 61 n. 5, 575, 577 co. 1 n. 3 e co. 2 c.p.,
nonché 61 n. 2 e 367 c.p., per aver cagionato la morte della propria
moglie Tizia, strozzandola e strangolandola con la cintura di un
accappatoio e per aver simulato le tracce del delitto di rapina com-
messo da ignoti al fine di conseguire l’impunità per l’omicidio. Con le
aggravanti di aver commesso il fatto in danno della coniuge, di avere
approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostaco-
lare la privata difesa, aggredendo Tizia mentre era a letto, incapace
di opporre attiva resistenza, nonché con premeditazione, avendo
prestabilito ora, luogo e modalità del delitto, alterazione e dispersione
delle tracce e degli effetti materiali del reato.

Una panoramica tanto cruda — cui peraltro ci ha reso avvezzi la
cronaca giornalistica che si abbevera nelle aule di giustizia — è
divenuta quotidianità per molti operatori del diritto, specie per quei
magistrati che nelle Procure e nei Tribunali dotati di organico
sufficiente, appartengono a sezioni specializzate nei delitti contro la
persona e la famiglia.

Questa prima constatazione appartiene all’orizzonte delle cose
risapute e scontate. Sebbene non sempre ricordate. Mi spiego meglio:
quando — a livello politico, legislativo o di dibattito culturale — si
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affrontano temi relativi alla sicurezza della persona con speciale
riguardo ai minori e alle donne, correttamente si tiene in considera-
zione la problematica della violenza domestica. Quando si parla di
matrimonio, quasi inconsciamente si pensa all’instabilità coniugale,
alla separazione, al divorzio, all’affidamento dei figli e ben si ha
presente quell’ulteriore e sempre più diffusa conseguenza che è la
scelta da parte di un coniuge di intraprendere, nei confronti dell’al-
tro, la strada della tutela penale. Mi pare invece che vi sia, special-
mente nel mondo cattolico, un momento in cui tale constatazione —
pur nota — rimane come sospesa, quasi obliata. Ciò a mio avviso
avviene quando si parla in difesa della Famiglia tout court. Quando
cioè, non senza fondamento, si lamenta il fatto che la famiglia non sia
sufficientemente tutelata nel nostro ordinamento. Si avverte impel-
lente l’esigenza di favorire la formazione di famiglie, la loro coesione
interiore, il loro sereno ampliamento tramite filiazione ed adozione
sostenute da incentivi sociali equi ed efficaci. Si invocano gli articoli
29 e 30 della Costituzione, si indica la famiglia come comunità
primaria e fondativa della società, come insostituibile centro educa-
tivo, come laboratorio di sperimentazione degli affetti, dei valori e
della fede.

Tutto ciò è vero, fondamentale, pienamente condivisibile. Ma non
è presupposto sufficiente ad alcun intervento normativo, fiscale,
assistenziale, etc., se non si accompagna alla constatazione dalla
quale siamo mossi: la famiglia è anche privilegiato locus commissi
delicti. Risulta pertanto sempre più necessario spiccare il salto
ermeneutico dall’ideale di Famiglia alle famiglie reali.

Se obiettivo del cattolico è quello di conformare la propria espe-
rienza familiare al modello della famiglia cristiana, facendo vigere
per quanto possibile la regola dell’amore specialmente entro le mura
domestiche e tentando di far avvertire all’esterno che anche nell’epo-
ca contemporanea questa esperienza non solo è possibile, ma per
chiunque auspicabile, l’obiettivo del giurista di fronte all’istituto
familiare non è altrettanto chiaro, né univoco. Anzi, ben di rado
l’operatore del diritto è chiamato a lavorare in funzione della fami-
glia nel suo complesso, ma piuttosto a favore o contro un determinato
membro di essa. Si trova in questa condizione il penalista, il cui
intervento è assai raramente preventivo; più spesso, infatti, egli è
chiamato ad affrontare casi familiari post factum patratum. Del
resto, non sarebbe ipotizzabile imporre in capo alla famiglia modelli
organizzativi analoghi a quelli introdotti per enti e società dal d.lgs.
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231/2001, onde prevenire la commissione di reati entro le mura di
casa. Per quanto potrebbe essere interessante nell’ottica della pre-
venzione — de jure condendo — offrire benefici e vantaggi fiscali alle
famiglie che si siano annualmente sottoposte a seduta in consultorio
e che non abbiano rifiutato di intraprendere eventuali percorsi con-
sigliati dagli esperti.

3. Abbiamo già detto che appartiene al novero delle considera-
zioni scontate, la constatazione dell’incremento dei reati in famiglia e,
dunque, parrebbe stucchevole aggiungere che la sperimentazione di
delitti perpetrati da attuali (o ex) congiunti come quelli sopra men-
zionati (ingiurie, diffamazioni, violenze, minacce, lesioni, appropria-
zioni indebite, maltrattamenti, sottrazione di minori, atti persecutori,
violenze sessuali, omicidi) sia doppiamente lesiva nei confronti della
persona offesa, che non soltanto subisce il danno provocato dal reato,
ma è altresì danneggiata dal ribaltamento — talora inatteso — della
relazione affettiva. In altri termini, in famiglia si sperimentano spesso
e in modo profondamente doloroso condotte di rilevanza penale. La
constatazione ab interno è banale; i rimedi ab externo non lo sono,
invece, affatto. E qui arriva la seconda constatazione: vi è un tradi-
zionale e comprensibile imbarazzo a bussare alla porta della famiglia
sia da parte del legislatore, sia dell’Autorità Giudiziaria, sia — se vo-
gliamo — della Chiesa. Disagio talora reale, talaltra comodamente
invocato per evitare di imbattersi in complicati problemi.

Già il diritto penale tende ad avere una concezione del nucleo
familiare come struttura sociale che mantiene tratti di autonomia al
proprio interno (5): in dottrina si parla di uno “statuto penale della
famiglia” che emergerebbe non soltanto dal titolo XI del libro II,
parzialmente abrogato, ma anche da varie disposizioni extravagantes
contenute nel Codice (in primis l’art. 649 c.p. sulla causa di non
punibilità e la condizione di procedibilità per determinati delitti
contro il patrimonio in danno di congiunti (6)).

La famiglia è avvinta da un sottile cordone sanitario che in parte
la protegge dal pervasivo contagio della giustizia penale. La ratio a
monte è quella di evitare turbative a fragili equilibri e di non

(5) Risulta tuttavia difficile delineare un concetto univoco di famiglia nel diritto penale,
soprattutto alla luce delle interpretazioni più o meno estensive della Cassazione. Sul punto: F.
MANTOVANI, Il concetto di famiglia nella giurisprudenza penale in Iustitia n. 1/2010, pp. 5-11.

(6) Sulla esatta identificazione delle fattispecie tentate e consumate con violenza ovvero
con minaccia cui risulterebbe applicabile l’esimente in parola, si è a lungo interrogata la
giurisprudenza della Suprema Corte che ha visto più o meno estesa l’applicabilità della causa
di non punibilità: si contrappongono, ad esempio, Cass. n. 19299/2007 e Cass. n. 12403/2009.
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accendere i riflettori dell’attenzione pubblica su vicende di natura
intima e privata. La difesa della famiglia è spesso passata attraverso
semplificazioni del tenore: “i parenti stretti se la sbrighino tra di loro,
ma guai — se si scopre — abusare delle relazioni domestiche”
(secondo il dettato generale dell’aggravante comune di cui all’art. 61
co. 11 c.p.).

Tutti i giuristi — e in particolare i giuristi cattolici — che desi-
derino salvaguardare la famiglia dovrebbero chiedersi se e quando sia
giusto aprire la porta della casa altrui, correndo il rischio di scoper-
chiare vasi di Pandora. Si sa che l’ingresso del “penale” in famiglia ha,
nella maggior parte dei casi, un effetto deflagrante. Querele, indagini
telefoniche e informatiche, applicazione di misure cautelari (come la
misura ad hoc dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art.
282 bis c.p.p.), perquisizioni domiciliari, raccolta di sommarie infor-
mazioni da parte della Polizia Giudiziaria o del Pubblico Ministero e
testimonianze in udienza contro parenti — indipendentemente dal-
l’esito del procedimento penale e dell’eventuale processo — sono pia-
ghe per la famiglia difficilmente rimarginabili (7).

Tuttavia, considerare la famiglia una sorta di zona franca non
rende giustizia alla società civile. L’istanza di giustizia che proviene
dalla maggior parte dei cittadini attiene a questioni giuridiche che
almeno tangenzialmente — se non direttamente — toccano rapporti
personali o patrimoniali interni alla famiglia. Pertanto, se il legisla-
tore non è pronto a fare la scelta di ampie depenalizzazioni, ogni
condotta che sia penalmente rilevante non può esserlo in misura
minore se perpetrata in famiglia.

A questo punto le constatazioni diventano meno banali e più
amare. Soprattutto quando si registra l’assenza di indagini prelimi-
nari e si vedono basare processi esclusivamente sulla querela del
parente offeso. O quando procedimenti civili incardinati avanti al
Tribunale per i Minorenni subiscono lunghi rinvii in attesa di sen-
tenze penali che potrebbero giustificare decisioni più “ardite” da
parte della magistratura minorile e, intanto, le auspicate sentenze
non arrivano mai, perché si tenta in tutti i modi di evitare processi
penali che sono considerati strumentali al raggiungimento di obiet-
tivi in altra sede. O ancora: quando si controlla che famiglie dalle
condizioni di vita problematiche (si pensi a quelle dei Rom o dei

(7) Per un’indagine sintetica, ma esaustiva, sull’interazione tra famiglia e procedura
penale si veda M. BONETTI, Famiglia e processo penale, in Studi in onore di Mario Pisani,
Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2010.
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Sinti) non delinquano all’esterno, ma frattanto vige il tacito accordo
di non ingerirsi nei loro affari interni, tollerando manifestazioni di
violenza e di sfruttamento perpetrate nella famiglia o nella comunità
ristretta.

A fronte di forme più o meno giustificabili di reticenza a sotto-
porre la famiglia al procedimento penale, quale deve essere il ruolo
dell’avvocato? L’approccio del penalista interpellato dalla persona
che si dica offesa da congiunti, ma che non abbia ancora sporto
querela, esige la massima delicatezza. L’impegno che richiede questo
tipo di attività pre-giudiziale è gravato dalle responsabilità incom-
benti sul professionista di un preventivo vaglio dell’attendibilità del
cliente e dell’opportunità di intraprendere le vie penali, anche quan-
do un consiglio dissuasivo in tal senso possa comportare la rinuncia
ad un nuovo incarico. Il sistema offre già al difensore alcuni supporti,
come quello dell’art. 391 nonies c.p.p., che consente di svolgere, con
apposito mandato, investigazioni difensive anche prima dell’eserci-
zio della condizione di procedibilità e, quindi, dell’iscrizione di un
procedimento penale nel Registro delle notizie di reato.

In ultima analisi, mi sembra opportuno che tutti gli operatori del
diritto penale si interroghino a fondo prima di infrangere la porta
della famiglia, poiché l’utilizzo degli strumenti penalistici e, a mag-
gior ragione, l’applicazione di pene devono rimanere sempre l’extre-
ma ratio. Tuttavia, senza desiderare arieti che sfondino portoni
impenetrabili, la difesa della famiglia può — e talora dovrebbe —
passare attraverso il grimaldello del diritto penale, capace anche di
riportare aria in stanze chiuse a chiave da troppo tempo (8).

4. Ancora una constatazione: meno scontata, a sfondo positivo e
propositivo.

Abbiamo osservato come il fenomeno criminale interessi la fami-
glia, ingeneri al suo interno danni cospicui, meriti un intervento
attento e delicato da parte sia degli avvocati che dell’Autorità Giu-
diziaria, in difesa anzitutto delle singole persone che costituiscono la

(8) Penetrare in queste stanze piace molto ai mass media. Non solo, infatti, loro tramite
gli indagati vengono sistematicamente presentati come soggetti dei quali è già stata piena-
mente riconosciuta la responsabilità penale, ma soprattutto quando le indagini preliminari
riguardano la famiglia, i mezzi di informazione per entrare in casa, spesso sfondano la porta.
Come nel caso di una signora, persona offesa in un procedimento per lesioni, ingiurie e minacce
da parte del coniuge, che una mattina — ben precedente alla sentenza di primo grado —
riceveva la telefonata inaspettata di una nota trasmissione televisiva con la proposta di
un’auto e di un volo aereo di andata e ritorno per il giorno seguente a sua disposizione per
partecipare al programma e commuovere con la sua testimonianza gli spettatori. Preciso che
la signora in questione declinava dignitosamente l’invito.

186 DOTTRINA



famiglia, la quale non può diventare un baluardo ideologico inespu-
gnabile, anche a fronte del rischio di esplodere a causa dell’interven-
to — al suo interno — della giustizia penale. Ci si pone, allora, una
domanda, alla quale si tenterà di rispondere attraverso ulteriori
constatazioni derivanti, ancora una volta, dall’esperienza professio-
nale.

L’adizione di vie di tutela penale, l’applicazione di misure caute-
lari restrittive della libertà personale e di pene detentive può, para-
dossalmente, essere in grado di sostenere la famiglia?

È evidente che per rispondere a questa domanda il cono prospet-
tico si allarga e l’attenzione dell’osservatore non si focalizza tanto
sulle ordinanze cautelari e sugli ordini di esecuzione di pene inflitte
per reati commessi a danno di congiunti, quanto piuttosto sulla
reazione della famiglia di fronte al congiunto indagato, imputato o
condannato per qualsiasi reato (endo- o extra-familiare), specie per
quelli che comportano provvedimenti più severi da parte dell’ordina-
mento.

Ebbene, ciò che è possibile constatare frequentando le case cir-
condariali e gli altri istituti penitenziari o comunque intrattenendo
contatti coi parenti di soggetti agli arresti domiciliari è che anche le
famiglie più disgregate ritrovano davanti al detenuto occasioni di
riunione e vicinanza affettiva. Come spesso accade quando un pa-
rente è malato e si trova ricoverato in ospedale, anche per colui che
è stato privato della libertà scattano meccanismi di solidarietà che si
concretizzano in forme di costante interessamento, di aiuto materia-
le, di assidua presenza, di collaborazione col difensore: in certi casi
chi è “dentro” scopre per la prima volta di avere “fuori” una famiglia.

Non sono rari i casi in cui la famiglia era prima all’oscuro
dell’attività criminosa del genitore, del coniuge, del figlio, del fratel-
lo, del lontano parente: il lato trasgressivo del congiunto può essere
una rivelazione che, mentre per un attimo suscita la riprovazione,
subito getta luce sulla debolezza di una persona che si pensava di
conoscere e crea finalmente trasparenza in rapporti antecedente-
mente offuscati. In altri casi questo effetto “chiarificatore” si ha con
la definitiva emersione di una consapevolezza prima soffocata e
nascosta. Mi pare, dunque, sia lecito sostenere che, in certi casi, il
carcere e le misure restrittive della libertà personale possono fare
bene alla famiglia.

Meno esplorata la considerazione opposta: che anche la famiglia
possa fare bene al carcere.
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Certamente gli ultimi provvedimenti cosiddetti Svuota- (2010) e
Salva-Carceri (2012) hanno trovato nella detenzione domiciliare una
soluzione (insufficiente) al sovraffollamento, per non scomodare le
maggioranze necessarie ad ottenere l’indulto che pure avrebbe potu-
to essere esteso agli stessi reati e comportare solo un parziale sconto
di pena (magari pari alla durata della misura alternativa indicata
nei provvedimenti sopra richiamati).

La finalità educativa che la pena è costituzionalmente chiamata
ad assolvere (e di cui è ormai caricata anche l’abusata misura della
custodia cautelare, che nella maggior parte dei casi è mantenuta al
solo scopo di esercitare un effetto deterrente capace di scongiurare la
commissione di nuovi reati) meglio che in carcere può essere rag-
giunta in famiglia. Ci si chiede pertanto perché sovente i Pubblici
Ministeri preferiscano chiedere e i Giudici per le Indagini Prelimi-
nari applicare la custodia carceraria in luogo degli arresti domicilia-
ri, laddove una persona incensurata per la quale non vi sia pericolo
di fuga potrebbe essere ospitata presso abitazione diversa rispetto a
quella di residenza (e talora di commissione del reato) come la casa
offerta dai genitori o da altri parenti sotto il vigile controllo della
famiglia. Del resto è risaputo che è più esposto a delinquere chi vi
possa essere meglio instradato da molti pregiudicati costipati nella
medesima cella, piuttosto che da parenti lontani da ogni circuito
criminale (9). Sono auspicabili, inoltre, maggiori aperture in tale
direzione anche nei confronti delle famiglie i cui membri risiedono in
Italia senza averne la cittadinanza.

Colpiscono, infine, le difficoltà che talvolta si incontrano — se non
addirittura i rigetti — nell’ottenere permessi di colloquio ordinari, ma
soprattutto permanenti col detenuto per i suoi familiari. Appartiene
all’ordine delle constatazioni che il carcerato cui regolarmente viene
fatta visita è più sereno e collaborativo di quello che rimane a lungo
isolato. Del resto, dovrebbero essere in più larga maniera favorite le
opportunità di espressione dell’affettività, che non si vede perché deb-
ba essere totalmente annichilita dalla permanenza carceraria, all’in-
segna di concezioni della pena che, lungi dall’essere rieducative, con-
tribuiscono a renderla inumana e degradante.

(9) Al contempo non si può tacere il fatto che anche permanenze eccessivamente lunghe
in regime di “arresti ristretti” possono diventare un grave peso per la famiglia ospitante,
logorando i rapporti personali e sortendo un effetto disgregatore. Sono almento due i casi di cui
ho sentito recentemente parlare di persone evase dagli arresti domiciliari e subito costituitesi
alle forze dell’ordine con l’esplicita richiesta di un soggiorno carcerario, piuttosto che di
un’ulteriore permanenza in famiglia.
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5. Quando “il penale” bussa alla porta della famiglia è chiaro
che essa si espone ad un periodo di sofferenza, ma non è detto che
questa esperienza ne segni la condanna definitiva. Anzi, talora, ne
costituisce la salvezza: perché può preservare l’incolumità fisica e
psichica delle persone che compongono il nucleo familiare o perché,
addirittura, può diventare una occasione di riscoperta e di riunifica-
zione della famiglia.

Nella difesa che il giurista cattolico è ontologicamente chiamato
a fare della famiglia — e in particolare di quella naturale fondata sul
matrimonio — egli non può ignorare, né sottovalutare la precarietà
degli equilibri che sorreggono le famiglie contemporanee e la poten-
ziale esposizione di tutte a comportamenti giudicabili dall’esterno: se
in passato prevaleva il rispetto di regole di comportamento per
mantenere alta la reputazione sociale, senza eccessive ingerenze
rispetto alla conduzione di vita privata e domestica, oggi è chiaro che
anche quest’ultima non è — e non può essere — immune dalle
censure che provengono dalla società attraverso la giustizia penale.
La quale renderà il miglior servizio alla persona — offesa o indagata
che sia — quanto più sarà in grado di ascoltare le legittime istanze
della famiglia e di affidarsi anche ad essa nel tracciare percorsi
rieducativi e di autentico reinserimento sociale.

ALESSANDRO BERTOLI 189


