
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

    

Prigionieri nel nulla: gli italiani detenuti 
all’estero 

Lontani dalle famiglie e dagli affetti. Rinchiusi in carceri a volte 
disumane, privati del diritto alla salute e ad un equo processo. Intervista 
a Fabio Polese, testimone di realtà dimenticate.

 

A cura di Dalila Di Bartolomeo e Andrea Minervini 

 
Introduzione 

Ad oggi gli italiani detenuti all’estero costituiscono un totale di 2113 

persone, detenute sia in paesi Europei che extraeuropei. Il primato 

europeo lo detiene la Germania, con 742 detenuti in totale, compresi 

coloro che sono in attesa di estradizione, in attesa di giudizio o 

condannati. Al di fuori dell’UE, la Svizzera, gli USA, il Marocco e 

l’Australia sono i paesi (per area geografica) col più alto numero di 

italiani soggetti a pene detentive1. Quando un cittadino italiano si reca 

all’estero e commette un reato in territorio straniero, sarà assoggettato 

al sistema giudiziario vigente in quel determinato paese ed 

eventualmente, dovrà scontare una pena, che potrà essere detentiva o 

                                            
1 Detenuti Italiani all’Estero. Guida pratica all’assistenza consolare. Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche 
Migratorie, 2019. Per ulteriori approfondimenti consultare l’Appendice Statistica 
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meno. Gli enti italiani che si occupano della protezione dei detenuti 

all’estero sono principalmente le Ambasciate e i Consolati, i quali 

godono di una serie di poteri da esplicare per garantire che ai detenuti 

siano riconosciute le minime garanzie per una tutela degna di essere 

definita tale. Questo è la teoria, tuttavia non è possibile affermare sic et 

simpliciter che ciò corrisponda alla prassi. Spesso e volentieri la tutela da 

parte delle autorità italiane è troppo debole, si scontra con le leggi 

locali, con specifici regimi carcerari, risolvendosi in un nulla di fatto e 

alimentando quell’impasse in cui versano moltissimi italiani all’estero. 

La Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 1963 e quella 

di Strasburgo del 1983 sono considerate il quadro normativo di 

riferimento entro il quale viene esplicata la protezione, disciplinando 

nella fattispecie i compiti dei Consolati, inclusa l’estradizione ed il 

trasferimento delle persone condannate. 2  Esse rappresentano i 

principali strumenti internazionali regolanti la materia, nonostante ciò, 

rivelando l’inadeguatezza del diritto internazionale nel far fronte a certi 

problemi. La non vincolanza e il fatto che non tutti gli stati abbiano 

siglato l’accordo ci suggerisce subito che la tutela internazionale spesso 

non ha la forza di imporsi, lasciando dei vuoti di potere che vengono 

poi sfruttati dalle autorità locali che hanno in custodia i detenuti.  

Le domande che sorgono sono quindi le seguenti: come agire laddove 

il detenuto si trovi in uno Stato in cui non c’è riconoscimento di certe 

garanzie minime di tutela ed ai diritti umani è attribuito un valore 

pressoché inesistente?  

E come è possibile sopperire alla manifesta insufficienza delle garanzie 

a livello internazionale?  

Domande complesse alle quali si cercherà di dare una risposta grazie 

anche al prezioso contributo del giornalista Fabio Polese, autore del 

libro “Le voci del silenzio: storie di italiani detenuti all’estero”. Un libro che 

vuole raccontare l’esperienza diretta dell’autore con situazioni surreali, 

tuttavia effettive ed esistenti, nonché esplicative di una situazione 

giuridico-istituzionale instabile e assolutamente fuori dai riflettori 

                                            
2 Ivi, pag. 19 



 

  

   

    
 

 

(salvo alcuni casi eclatanti e di dominio pubblico per motivi 

segnatamente politici) che non può continuare ad essere ignorata. 

 

Intervista con l’autore 

C’è qualche esperienza o caso di un italiano detenuto all’estero 

che ha trovato particolarmente significativa o eccezionale? 

Tra tutte le storie che ho seguito quella che mi è rimasta più impressa è la vicenda 

di Mariano Pasqualin, un giovane ragazzo di Vicenza arrestato per traffico di 

stupefacenti a Santo Domingo. In una galera del posto, dopo pochi giorni dal suo 

arresto, ha trovato la morte in circostanze molto dubbie. Nonostante la richiesta 

della famiglia di far rientrare la salma in Italia per effettuare un'autopsia che ne 

svelasse le cause del decesso, le autorità della Repubblica Dominicana hanno – 

senza autorizzazione – deciso di cremare il corpo e spedire in Italia le ceneri. 

Di quali casi si è occupato? Quale è stato l’esito? 

Nel libro “Le Voci del Silenzio. Storie di italiani detenuti all'estero” (Eclettica 

Edizioni), scritto insieme all'amico e collega Federico Cenci, ci siamo occupati di 

diversi casi. Da Carlo Parlanti a Enrico Forti, da Derek Rocco Barnabei a 

Mariano Pasqualin e Fernando Nardini. Fino ai casi di Elisabetta Boncompagni 

e Tomaso Bruno. Alcuni casi sono finiti bene, altri – purtroppo – decisamente no. 

Quali sono i maggiori problemi per gli italiani detenuti 

all’estero? Cosa devono fare in primis? 

I maggiori problemi provengono dalla lingua. Soprattutto nelle prime ore del fermo, 

quelle più importanti e delicate, dove molto spesso vengono fatti firmare dei 

documenti dal contenuto incomprensibile. In alcuni casi i detenuti italiani si trovano 

a dover affrontare interrogatori e processi senza un adeguato interprete e difensore. 

Poi ovviamente la lontananza da casa, dalla famiglia e tutti i problemi logistici che 

ne derivano. Anche economici. 

Crede che la gestione italiana dei detenuti all’estero sia 

sufficiente o inferiore agli standard internazionali? 

Credo che in alcune parti del Mondo ci siano ottimi rappresentanti che fanno 

funzionare bene la nostra diplomazia. Altre volte, purtroppo, anche grazie alle 
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testimonianze raccolte, la sensazione è stata quella di non avere una gestione per 

nulla adeguata. Spesso proprio assente e talvolta impreparata ad affrontare certe 

situazioni. 

Crede che in alcune zone del mondo essere detenuti “stranieri” 

comporti maggiori rischi? 

Sicuramente sì. Nelle prigioni di alcune parti del Mondo non vengono garantiti 

neanche i diritti fondamentali. I nostri connazionali si trovano davanti a situazioni 

difficili e a volte molto pericolose, che possono andare dai soprusi quotidiani fatti da 

altri detenuti, fino a contrarre gravi malattie a causa delle disumane condizioni 

carcerarie. 

Quanto ritiene che influisca il “peso” internazionale di una 

nazione sulla situazione dei suoi detenuti all’estero? 

Ritengo che influisca tantissimo, ovviamente. Molto probabilmente anche perché in 

Italia manca un concetto di “solidarietà nazionale”, cosa che, al contrario, è molto 

sentita in tanti altri Paesi. Un esempio concreto è quello dell’India con la vicenda 

dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Oppure quello degli Stati 

Uniti nella mobilitazione – non solo mediatica – per Amanda Knox, prima 

condannata per l’omicidio della giovane Meridith Kercher e poi liberata per non 

aver commesso il fatto. 

Il contesto pandemico che il mondo intero sta vivendo ha 

intaccato moltissimi aspetti delle nostre vite, la situazione dei 

detenuti italiani all’estero ritiene possa essersi complicata o è 

rimasta invariata? 

Credo che come ovunque nel mondo, tutto si sia estremamente complicato. 

 

Conclusioni 

La condizione degli italiani detenuti in paesi esteri, previamente 

analizzata anche tramite l’ausilio di dati statistici del Ministero degli 

Esteri ed ‘esplorata’ umanamente tramite le parole di Fabio Polese, 

dipinge un quadro poco rassicurante ma che tuttavia non riesce ad 



 

  

   

    
 

 

ottenere il giusto peso mediatico nel nostro paese se non per rare 

eccezioni. Eccezioni che a nostro avviso non fanno che mettere in 

cattiva luce la gestione (o in alcuni casi non-gestione) italiana della 

faccenda. Un problema assolutamente non secondario ma che nel suo 

essere ‘di nicchia’ riflette appieno quelli che sono gravi deficit 

istituzionali italiani sia nei riguardi dei suoi concittadini sia nello 

scacchiere internazionale. E’ innegabile il fatto che la crisi politica che 

oramai da anni attanaglia l’Italia ha avuto come conseguenza che la 

gestione di questioni internazionali considerate non di primaria 

importanza venisse lasciata nel dimenticatoio. Non è inoltre possibile 

negare la propensione dell’opinione pubblica italiana nel preferire 

aggiornamenti e sviluppi sulla questione ‘opposta’ a quella trattata in 

questa sede, ovvero gli stranieri detenuti in Italia. Infine, come 

possiamo giustificare il fatto che l’Italia rimane, di fatto, indifferente 

davanti alla morte di detenuti italiani all’estero avvenuta per mano di 

quegli Stati con i quali il nostro paese continua noncurante ad 

intrattenere rapporti? 
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