
Parma: arriva la carta dei servizi dell’Ausl per la salute dei detenuti
Gazzetta di Parma, 31 dicembre 2016
Un breve opuscolo di facile lettura, per presentare tutti i servizi di assistenza sanitaria di base e specialistica presenti 
in carcere, oltre a tutte le attività assicurate dagli operatori sanitari per la salute dei detenuti. È la Carta dei Servizi 
Sanitari negli Istituti penitenziari di Parma, un nuovo strumento informativo per contribuire ulteriormente alla tutela 
della salute di chi vive nella struttura penitenziaria.
Oltre a presentare attività e servizi, assicurati dai professionisti della "Unità operativa salute negli Istituti 
penitenziari" dell’Azienda Usl, la Carta dei Servizi contiene informazioni utili e indicazioni sulle varie figure 
sanitarie presenti in carcere, sugli impegni assunti dagli operatori sanitari nei confronti degli assistiti, sulle modalità 
per l’accesso ai servizi sanitari, sulle regole comportamentali per consentire il migliore funzionamento 
dell’assistenza e facilitare la fruibilità delle prestazioni sanitarie.
La Carta dei Servizi Sanitari è stata prevista dal Protocollo d’intesa siglato il 2 agosto dall’Azienda Usl e dalla 
Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma, per garantire e tutelare l’integrità psico-fisica delle persone detenute, 
in coerenza con la programmazione sanitaria della Regione Emilia-Romagna. Oltre alla versione italiana già 
disponibile, sono in corso di stampa versioni della Carta nelle principali lingue parlate (francese, inglese, arabo, 
albanese, rumeno) nella struttura penitenziaria.

Bernardini: "sovraffollate e inadeguate, le nostre carceri producono solo altra criminalità"
di Maristella Iervasi
L’Unità, 29 dicembre 2016
L’ex parlamentare Rita Bernardini impegnata in questi giorni di festa nel consueto tour radicale negli istituti di pena.
 "Il nostro impegno nel nome di Marco Pannella".
Nella Casa circondariale di Taranto i detenuti stanno quasi uno sull’altro. Le persone rinchiuse in carcere sono 421 
di cui 22 donne ma i posti regolamentari disponibili sono solo 300. Dunque, 121 detenuti in più. Rita Bernardini 
guida la delegazione del partito Radicale transnazionale insieme a Sergio D’Elia, Antonella Casu e tanti altri, e 
annota su un blocchetto degli appunti tutto ciò che merita di essere censito.
Così come "ci ha insegnato Marco Pannella", racconta l’ex segretaria radicale. E il tutto avviene sotto gli occhi 
attenti e vigili di Stefania Baldassarri, la direttrice del carcere, e di Elena Vetrano, comandante della polizia 
penitenziaria che li seguono passo passo nella visita alla struttura detentiva. Più o meno la stessa cosa è accaduta 
anche a Regina Coeli a Roma e al carcere di Foggia. Nel carcere di Trastevere, ad esempio i radicali hanno "contato"
 924 detenuti su una capienza regolamentare di 624 posti e segnalano la presenza di solo 11 educatori su 13 
assegnati.
A Foggia invece il "vero scandalo" dei bagni a vista, senza porte, e le docce esterne alla cella. Il tutto per un totale di
 516 detenuti su una capienza di 349. Non solo: 321 sono gli agenti penitenziari in pianta organica ma solo 282 gli 
effettivi:45 sono occupati in "nucleo traduzioni" e altri 27 stanno per andare in pensione. Mercoledì 28 dicembre, i 
radicali entrano nel carcere di Taranto alle 11 e quando escono fuori è già buio. Una visita minuziosa, senza saltare 
nessun "angolo" del penitenziario e annotando numeri, disfunzioni, problemi e carenze. Polizia penitenziaria: "340 
agenti in pianta organica ma in servizio solo 291". Detenuti: "90 persone in alta detenzione e 331 comuni; detenuti 
con condanna definitiva 224; in situazione mista 197, di cui 150 in attesa di primo giudizio", cioè in carcere "da 
presunti innocenti".
E ancora: 42 detenuti stranieri, 98 i tossicodipendenti, 105 i detenuti con epatite C, 35 i casi psichiatrici "di cui 25 
uomini e 10 donne" mentre il totale delle donne detenute è 22. "Il direttore sanitario - precisa Bernardini - ci ha 
anche detto che su 421 detenuti 400 seguono terapie farmacologiche". In una cartella i radicali hanno una sorta di 
verbale-inventario per ogni carcere d’Italia. I radicali sono infatti già entrati in molti penitenziari: a Regina Coeli a 
Roma nel giorno di Natale, nel carcere di Foggia e di Taranto, e ieri nella struttura detentiva di Lecce. Visite 
puntigliose, cella per cella della durata di 6 ore circa che andranno avanti fino alla Befana. 

Cosa si prova ad entrare nelle carceri senza avere più al fianco Marco Pannella?
"Un senso di tristezza e vuoto ma anche il coraggio che occorre avere per proseguire la sua opera. I detenuti che lo 
ricordano sono tantissimi. Quanto entravo in carcere con Marco sentivo i cori: "Marco uno di noi". Oggi sono 
affettuosi, ci applaudono. Un detenuto ci ha detto: "Porta un fiore da parte mia a Marco al cimitero la prossima volta 
che ci va, mi raccomando". A Regina Coeli un iracheno di 50 anni ha messo accanto all’immagine di Padre Pio 
anche Pannella e Papa Francesco. Sono molti i detenuti che ci mandano le loro lettere e sono moltissimi quelli che 
hanno aderito alla marcia per l’amnistia del 6 novembre scorso organizzata in concomitanza con il Giubileo dei 
carcerati".
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È cambiato qualcosa nel sistema penitenziario? È migliorata la situazione per persone recluse?
"È leggermente migliorata per il sovraffollamento, anche se si registra una tendenza all’aumento: dall’inizio 
dell’anno ad oggi registriamo un aumento di 1.600 detenuti in tutte le carceri. Ma il vero problema è il trattamento 
dei detenuti: se puoi uscire dalle celle e fare una attività la vita delle persone detenute di sicuro cambia. E invece 
sono scarse le attività di studio, lavoro, e sport all’interno delle carceri".

Una situazione generalizzata, secondo voi?
"Sì. A Taranto, abbiamo incontrato i detenuti nei passeggi (i cosiddetti luoghi d’aria, ndr), loro volevano un pallone 
per poter giocare. Ma non possono avere i palloni perché il passeggio è di cemento e basta una caduta e si possono 
fare male. E in questo caso sarebbe la direttrice del penitenziario a pagarne le conseguenze. Insomma, chi ha fatto il 
sopralluogo ha stabilito che i passeggi peri detenuti sono inagibili al pallone. E ancora: a Taranto i detenuti non 
hanno una palestra e al posto del campo sportivo si sta costruendo un nuovo padiglione che in futuro ospiterà altri 
200 reclusi. Quando l’hanno progettato non erano previsti i passeggi. Insomma, la direttrice di Taranto è capace ma 
ha tanti vincoli, uno per tutti: non si può rifiutare di accogliere i detenuti che l’autorità giudiziaria le manda. In 
passato, quando c’era Massimo Brandimarte a presiedere il Tribunale di sorveglianza le cose funzionavano meglio. 
Lui seguiva i detenuti uno per uno, concedeva misure alternative, dava fiducia ai detenuti e permessi premio. Oggi 
c’è un’altra composizione del tribunale: l’attuale magistrato-presidente sono 7 mesi che non entra in carcere".

Il vero problema delle carceri resta il sovraffollamento o anche l’incapacità dell’istituzione di essere "rieducativa"?
"Non c’è dubbio. La composizione nelle nostre carceri è formata da gente povera: stranieri, malati psichiatrici e 
tossicodipendenti. Dunque, persone più disagiate e fragili che come tali possono cadere nelle maglie della 
criminalità organizzata".

Eppure storiche battaglie radicali come l’indulto, l’amnistia, la riforma della giustizia, sembrano ancora sotto traccia:
 come mai? Perché non c’è più Pannella?
"Non è del tutto così. Abbiamo fatto una marcia per l’amnistia il 6 novembre scorso ed è stata molto partecipata. 
L’abbiamo fatta nel nome di Marco Pannella e di Papa Francesco, gli unici che si sono espressi a favore 
dell’amnistia e dell’indulto concependoli anche in modo diverso: il Papa come atto di clemenza e noi Radicali come 
stato di diritto e base indispensabile per fare la riforma della giustizia. Il carcere è solo l’ultimo stadio di una 
giustizia che non funziona. C’è anche il tema della giustizia lumaca dei processi: l’Italia è stata condannata in sede 
europea per l’irragionevole durata dei processi. Questo era il modo di Pannella per far ripartire la macchina della 
giustizia e rientrare nella legalità".

Quando consegnerete a Papa Francesco, al ministro Andrea Orlando e al Capo dello Stato Sergio Mattarella il 
volume "Forza Francesco, grazie Marco"?
"Alla fine del nostro giro nelle carceri italiane. Con il ministro Orlando c’è un rapporto positivo: è persona sensibile, 
da ministro ha avuto il coraggio di dire che le nostre carceri sono criminogene e che bisogna arrivare alle pene 
alternative alla reclusione. Ed è per questo che con la nostra iniziativa insieme ai detenuti, chiediamo lo stralcio della
 parte del Ddl sul processo penale che riguarda l’ordinamento penitenziario. È in discussione al Senato, deve essere 
trattata a parte ed approvata presto". 

Venezia: screening anti tumori anche in carcere, si è iniziato alla Giudecca
genteveneta.it, 28 dicembre 2016
Per detenute e detenuti, gli screening contro il tumore entrano in carcere: si è avviato infatti in questi giorni il 
progetto dell’Ulss 12 Veneziana, con il sostegno della Lega contro i Tumori e del Collegio Interprovinciale delle 
Ostetriche, per sottoporre agli "screening", cioè ai controlli gratuiti e programmati, anche le persone che sono in 
regime di detenzione.
Il progetto è partito il 22 dicembre, quando le detenute del Carcere della Giudecca hanno ricevuto la visita del 
personale sanitario e sono state sottoposte all’esame PapTest/Hpv per la prevenzione del carcinoma del collo 
dell’utero: come tutte le donne tra i 25 e i 64 anni, così, anche le detenute di questa fascia di età hanno potuto 
eseguire questo primo screening. Sono una sessantina le detenute che si vengono sottoposte all’esame, in tre 
sessioni, la prima appena svolta, le altre in programma a gennaio.
Si proseguirà con il secondo screening, quello per la prevenzione del tumore del colon-retto, che riguarderà la 
popolazione tra i 50 e i 69 anni non solo femminile, ma anche maschile nel Carcere di Santa Maria Maggiore.
Il tero screening oncologico, quello mammografico, vedrà le detenute del Carcere femminile sottoporsi ai controlli, a
 partire dal mese di gennaio, nella sede distrettuale dell’ex Giustinian a Venezia: una quarantina le detenute che 
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effettueranno questo controllo per la prevenzione del tumore al seno, previsto per le donne di età compresa tra i 50 e 
i 74 anni.
"L’Ulss 12 è impegnata - ha spiega in carcere il Direttore Generale Giuseppe Dal Ben - a garantire anche a detenute 
e detenuti gli stessi controlli che vengono offerti alla popolazione sul territorio. È un segno di attenzione verso chi è 
limitato nella propria libertà, ma non per questo può essere considerato, dal punto di vista della salute, come un 
cittadino minore. L’iniziativa sarà anche di esempio per tutti i cittadini, che già possono sottoporsi a questi esami, 
garantiti e gratuiti, e che magari si sottraggono rinunciando così ad un importante appuntamento con la salute. 
Ricordiamolo: gli screening possono salvare la vita".
L’ampio e complesso programma di screening in carcere è realizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 12 
con la collaborazione della Lega per la Lotta ai Tumori (Lilt) di Venezia: "Sosteniamo questa iniziativa - spiega la 
Presidente, Mariagrazia Cevolani - offrendo la presenza di una giovane ostetrica che affiancherà in carcere il lavoro 
del personale messo in campo dall’Ulss 12.
Allo stesso modo, la nostra Associazione ha sostenuto la presenza in carcere di un senologo per la prevenzione 
senologica pensata per donne che non avrebbero altrimenti la possibilità di sottoporsi a una visita: quest’anno le 
visite sono già state effettuate il 16 dicembre sempre dal dottor Luciano Griggio. Azienda sanitaria e Lilt sono quindi
 un’altra volta al lavoro insieme per rendere concreta ed efficace la prevenzione del tumore, anche tra detenuti e 
detenute".
Ha guidato gli interventi del primo screening, nel Carcere della Giudecca, Barbara Guarinoni, ostetrica dell’Ulss 12 
e Presidente del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche, che in questo modo testimonia l’impegno personale e del 
Collegio nella prevenzione a tutti i livelli. Fondamentale la collaborazione della Direzione carceraria, che ha voluto e
 sostenuto l’attivazione di questo programma, e del dottor Vincenzo De Nardo, il titolare della sanità carceraria 
dell’Ulss 12, con i suoi infermieri.

Salerno: muore in carcere a 36 anni. La moglie "sul suo corpo segni di violenza"
di Angela Cappetta
Il Fatto Quotidiano, 27 dicembre 2016
Detenuto muore nel carcere di Salerno. Per la polizia penitenziaria è stato un infarto, ma la moglie non ci crede e 
denuncia tutti. Se si tratta di un nuovo caso Cucchi, lo deciderà l’autopsia che i familiari di Alessandro Landi hanno 
chiesto che venga effettuata già oggi.
Landi, 36 anni, da quattro mesi circa, stava scontando una pena per spaccio e detenzione di droga nel carcere di 
Salerno. Ieri mattina sua moglie è stata avvertita dalla polizia penitenziaria che suo marito era "deceduto per un 
malore".
Era morto alle 2.40 della notte tra Natale e Santo Stefano in carcere e in ospedale era arrivato già cadavere. Nella 
denuncia la donna sostiene che il corpo presentava "una rottura interna del labbro superiore e macchie di sangue", 
"ecchimosi visibili al collo e al torace" e "sotto il braccio destro" e "la testa appariva di dimensioni superiori alla 
norma con evidenti gonfiori anche nella regione temporale". La donna, che si è affidata all’avvocato Agostino 
Allegro per capire cosa sia successo, esclude che il marito abbia mai sofferto di problemi cardiaci. 

Velletri (Rm): ancora una tragedia in carcere, detenuto trovato morto in cella
castellinews.it, 24 dicembre 2016
Ancora una tragedia affligge il carcere di Velletri, a distanza di una manciata di giorni dal gesto estremo di un 
36enne che si è sparato alla testa nel suo furgone proprio di fronte alla struttura penitenziaria. Questa volta i fatti 
sono accaduti proprio tra le mura della casa circondariale nella notte a cavallo tra ieri e oggi, dove un giovane 
detenuto, sui 35 anni, ha perso la vita all’interno del proprio blocco. Ad accorgersi del drammatico accaduto sarebbe 
stato il compagno di cella che, accortosi delle condizioni dell’uomo, ha avvertito l’agente di sezione.
Purtroppo però, nonostante il tempestivo intervento degli operatori di Polizia Penitenziaria, niente è stato possibile 
per salvare l’uomo, sulle cui cause della morte, a quanto pare naturali, non ci esprimiamo. Forte il rammarico dei 
sindacalisti dell’Ugl Polizia Penitenziaria Carmine Olanda e Ciro Borrelli, che hanno reso noti i fatti non mancando 
di complimentarsi con il servizio sanitario per le rapide ed efficienti procedure del caso.

Allarme sovraffollamento, torna a crescere il numero dei detenuti
di Gabriella Meroni 
Vita, 23 dicembre 2016
Cresce il numero di detenuti in cella, oltre la soglia di capienza. Al 31 dicembre 2015 i detenuti presenti nelle carceri
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 italiane erano 52.000; al 30 novembre 2016 sono risaliti a oltre 55.000 unità, ben oltre la soglia di 49mila, capienza 
massima stimata. In Lombardia, la regione con il più alto numero di persone ristrette in carcere, si è di nuovo sulla 
soglia di 8.000 detenuti (+10% in meno di un anno).
Eppure negli anni scorsi il governo, a fronte di una possibile sanzione da 4 miliardi di euro da parte dell’Unione 
Europea per le condizioni disumane e degradanti dovute al sovraffollamento nelle carceri italiane, arrivate a 
rinchiudere oltre 67.000 persone nel 2013, aveva iniziato una politica deflazionista con leggi mirate a diminuire la 
presenza delle persone in carcere, estendendo la possibilità di accedere alle misure alternative, introducendo la 
messa alla prova anche per gli adulti per i reati con pene edittali fino a quattro anni, depenalizzando il reato di 
clandestinità.
In realtà - spiega il Cnca Lombardia - "una parte significativa di persone che avrebbero potuto uscire sono rimaste in
 carcere. Da una parte i sepolti vivi del 41 bis per gli affiliati di peso, veri e presunti, alla criminalità organizzata; poi
 un gruppo consistente di detenuti sottoposto all’alta sorveglianza per reati come l’associazione a delinquere, 
l’associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di persona.
Al centro si trova un assembramento di poveri disgraziati, ammassati e sovraffollati in celle senza nulla, se non la 
disperazione. Sono perlopiù tossici che cercavano droga e stranieri che cercavano cibo o rifugio, ma che hanno 
trovato davanti a sé solo sbarre. La popolazione carceraria è raddoppiata e le carceri sono diventate il luogo, in senso
 letterale, dei miserabili: coloro che, costretti al di sotto del livello di povertà, non ce la fanno a sopravvivere. Le 
prigioni sono tornate a essere gli ospedali generali di un tempo: l’auberge des pauvres, il ricovero di ogni categoria 
di emarginati".
Circa un detenuto su quattro, quando termina la pena, non sa dove andare: i cambiamenti veloci e traumatici della 
società lasciano sul terreno delle vittime incolpevoli, i poveri, e delle vittime colpevoli, i disperati che compiono 
reati per fame di cibo o di droga. La povertà continua a essere incarcerata. Il Cnca Lombardia opera sul territorio con
 15 realtà, che seguono almeno 250 detenuti (anche minori e donne) in regime di misure alternative (come 
l’affidamento).
"Alle situazioni di sofferenza sociale si aggiungono, in un numero consistente di casi, le persone in condizioni di 
sofferenza individuale, spesso, anche in questi casi, provenienti dal carcere trasformato in sostituto degli ospedali 
psichiatrici.
Nei confronti di queste persone il prendersi cura si accompagna necessariamente all’avere cura. Il punto più delicato 
e che richiede oggi l’impegno del Cnca è quindi quello rivolto all’accoglienza dei detenuti poveri, quelli che non 
hanno casa, non hanno reddito, non hanno relazioni. Sono tanti e sono tra coloro che, nonostante abbiano la 
possibilità di uscire in misura alternativa, non hanno un luogo dove andare o, terminata la pena, tornano in una 
dimensione di pendolarità con il carcere per mancanza di alternative. La prospettiva non può essere solo 
l’accoglienza, ma anche l’accompagnamento a forme di reinserimento e, spesso, di inserimento sociale, attraverso 
attività lavorative anche di utilità sociale e la possibilità di accedere a un reddito". 

Torino: nel carcere ascensori fuori uso da otto mesi, detenuti disabili ostaggi
di Gabriele Guccione
La Repubblica, 22 dicembre 2016
Gli ascensori sono continuamente fuori uso e i vivandieri, per distribuire i pasti ai compagni detenuti, non possono 
fare altro che salire e scendere tre piani di scale, portando a braccia i recipienti con il cibo.
Topi e blatte infestano le celle, le docce, i locali comuni, dove le infiltrazioni d’acqua sono all’ordine del giorno, e 
quando piove, come in questi giorni, non resta che armarsi di secchi e scodella. Queste sono le condizioni in cui 
versa il carcere "Lorusso e Cutugno", secondo quanto denunciato ieri dalla garante dei detenuti Monica Gallo: "Ho 
sempre cercato di adempiere al mio ufficio mantenendo un atteggiamento di grande equilibrio - ha esordito la 
delegata della città nell’audizione a Palazzo civico - Ma la situazione sta diventando davvero pesante ed è arrivato il 
tempo di esporla pubblicamente".
Alle Vallette i detenuti sono aumentati nell’ultimo anno da 1.080 a 1.350 unità e all’affollamento si sommano i 
disagi provocati dal deterioramento di una struttura costruita 30 anni fa. "Non uno, ma tutti gli ascensori - segnala la 
garante - sono rotti da aprile: gli incaricati sono costretti a fare tre piani di scale per trasportare il cibo e i detenuti 
disabili non possono più scendere nei parlatori per i colloqui con i parenti". Per tamponare l’emergenza, la direzione 
del carcere ha concesso ai detenuti disabili di ricevere visite in cella. Ma il disservizio resta. "È un problema 
veramente serio - riconosce il direttore Domenico Minervini. L’istituto ha 30 anni di vita, ma i carrelli elevatori 
sembrano averne molti di più e si guastano sistematicamente".
Ce ne dovrebbero essere due per ciascun padiglione, ma di fatto ne funziona quando va bene uno solo. "Al momento
 - fa sapere il responsabile del carcere - nei padiglioni A e C l’unico montacarichi funzionante è fermo da 2 mesi". Il 
problema tocca da vicino circa 800 detenuti. "Ora - prosegue Minervini - dovremmo essere riusciti ad avere dal 
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provveditorato regionale le risorse per la manutenzione straordinaria degli impianti, ma il problema andrebbe risolto 
strutturalmente e per sostituire ciascun ascensore ci vorrebbero 40mila euro".
Topi, blatte e infiltrazioni d’acqua sono gli altri problemi denunciati dalla garante dei detenuti, insieme alla 
mancanza nel carcere di un dispensario per i farmaci non mutuabili, che i detenuti devono procurarsi con i loro 
mezzi, affidandosi agli agenti. "A questo proposito - preannuncia Gallo - stiamo progettando con Farma Onlus 
l’allestimento di uno sportello farmaceutico all’interno del carcere, con la disponibilità di un farmacista volontario in
 pensione".
I progetti e le esperienze di affrancamento all’interno del carcere non mancano, anzi si sono moltiplicati negli anni: 
dal negozio "FredHome" in via Milano, sotto Palazzo civico, dove vengono venduti i prodotti fabbricati nel carcere, 
all’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali. "Con il sostegno del fondo Alberto Musy - racconta la garante - 
due detenuti lavorano dalle 8 alle 15 negli uffici del Comune e nel pomeriggio frequentano l’Università. Per poi 
rientrare in carcere". 

Campobasso: Antigone "celle oscure e condizioni drammatiche, il carcere va chiuso"
di Stefania Potente
primopianomolise.it, 22 dicembre 2016
La denuncia dell’associazione Antigone nella conferenza stampa di presentazione della sezione molisana. Vivono in 
situazioni drammatiche: celle piccole e oscure. L’ora d’aria? Impossibile farla quando fuori piove perché nel cortile 
non c’è nemmeno un piccolo tetto sotto cui ripararsi. Le cucine? "Al limite dell’agibilità". In parole povere "ci sono 
condizioni drammatiche e contrari ai protocolli europei: il carcere di Campobasso va chiuso".
È la denuncia di Gian Mario Fazzini, presidente di Antigone Molise, l’associazione che ‘sbarcà pure nella nostra 
regione per difendere i diritti dei detenuti ad avere tutte le garanzie previste dal sistema penale e penitenziario 
italiano ed europeo. Una mission rimarcata durante la conferenza stampa di presentazione della sezione locale che si 
allinea a quella nazionale, nata a fine anni Ottanta. "Antigone Molise - spiega il suo massimo rappresentante - può 
offrire un grosso contributo sulla tutela dei diritti della giustizia e delle pene. La nostra sezione molisana ha visto 
una partecipazione veramente massiccia e spontanea di operatori. Parliamo di un’associazione apartitica e apolitica, 
che racchiude diverse anime", aggiunge Fazzini.

Abruzzo: Uil-Pa; nelle carceri della Regione situazione drammatica
di Elisabetta Di Carlo
certastampa.it, 22 dicembre 2016
Riunione di fine anno del Consiglio Regionale Uil-Pa Polizia Penitenziaria Abruzzo. Allo stesso hanno partecipato 
al completo i quadri dirigenziali delle 4 Provincie abruzzesi capitanati dai Dirigenti Generali Territoriali Mauro 
Nardella (L’Aquila), Paolo Lezzi (Teramo), Ruggero Di Giovanni (Chieti) e Valdino Franchi (Pescara). Il Consiglio 
coordinato dal Segretario Generale Regionale Giuseppe Vincenzo Giancola ha tirato le somme di un anno di lavoro 
facendo un amaro consuntivo di un 2016 che, a seguito dell’epocale accorpamento del Provveditorato Abruzzese con
 quello laziale, ha di fatto reso peggiore ciò che già prima dell’accorpamento risultava scadente.
A dir la verità l’Amministrazione centrale non ha mai dimostrato tanto affetto ai poliziotti penitenziari di stanza 
nella patria di Gabriele D’Annunzio considerato che, soprattutto nell’ ultimo decennio, aveva di fatto relegato a 
mero cimitero degli elefanti l’apparato amministrativo regionale. I Dirigenti generali che si sono succeduti, infatti, 
non hanno mai superato i due anni di permanenza e molti di essi hanno chiuso proprio con l’amministrazione 
penitenziaria abruzzese, andandosene in pensione, il loro rapporto con il mondo lavorativo senza di fatto completare 
il loro progetto di riforma. Se si pensava che accorpando gli uffici si sarebbe potuto migliorare il sistema delle 
relazioni sindacali allora possiamo tranquillamente dire che la medicina utilizzata è stata un rimedio peggiore del 
male, afferma Nardella. Dagli interventi fatti dai dirigenti provinciali sono emersi aspetti che non fanno 
assolutamente sorridere e non certo ben sperare per il futuro.
La provincia di Chieti ha evidenziato gravi storture in sede di distribuzione del personale femminile presso il carcere
 del capoluogo di Provincia visto che a fronte di un inspiegabile quanto discutibilissimo surplus di poliziotte in quel 
del carcere di Pescara fa da contraltare una grave carenza proprio nella sezione femminile del carcere di Chieti 
laddove, cioè, paradossalmente proprio per sopperire alla mancanza di personale femminile, all’interno del reparto si
 vorrebbe far prestare servizio personale maschile.
Sempre in provincia di Chieti, nella fattispecie nel carcere di Lanciano, ad un’annosa carenza di organico stimata in 
non meno di 20 unità di polizia penitenziaria si associano scadenti relazioni sindacali con la Direzione capaci di 
trasformare in "carta straccia" tutto ciò che dal sindacato viene proposto ed al sol fine di migliorare lo status di 
diritto all’interno del carcere di Villa Stanazzo.
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Non certo migliore è la situazione nella Provincia Aquilana. Sulmona conta una situazione disastrosa in fatto di 
organico. Ad un già deficitario numero di operatori penitenziari si sono aggiunte politiche dell’Amministrazione 
Regionale che stanno rendendo ancor più difficile la possibilità di garantire diritti soggettivi quali ferie e riposi.
Basti pensare alla revoca dei provvedimenti di invio in missione di personale da Campobasso a suo tempo disposti 
proprio per sopperire alla riconosciuta carenza di personale allo stato stimata essere di 50 unità ed al disastroso piano
 di rientro del personale distaccato che più che migliorare il sistema ha di fatto rotto equilibri che hanno gettato nello
 sconforto il personale beneficiario e messo a soqquadro una situazione che stenta a riprendersi.
Avezzano è una realtà che proprio in virtù del su citato piano di rientro dei distaccati sta pagando in maniera cara la 
politica assurda adottata per lo scopo. La situazione dal punto di vista dell’organico si è moltissimo aggravata. Il 
mancato apporto garantito dai 10 distaccati troppo frettolosamente fatti rientrare nel carcere dell’Aquila stanno 
facendo vivere incubi all’Ufficio servizi del carcere marsicano nonché aspetti deprimenti nei confronti del personale 
fatto rientrare e carichi di lavoro drammatici per coloro i quali sono rimasti (durante l’ultima forte scossa di 
terremoto a presidiare l’emergenza di un intero carcere vi erano soli 3 agenti).
È notizia di pochi giorni fa della volontà di far pagare anche nel carcere dell’Aquila, una pigione agli agenti 
accasermati. Questo stato di cose sta scatenando l’ira dei poliziotti costretti non solo a vivere in spazi angusti ma a 
confrontarsi con uno Stato che se da un lato risarcisce economicamente il detenuto per averlo obbligato a dormire in 
celle non sufficientemente spaziose dall’altro pretende di recuperare somme da agenti costretti a dormire in spazi 
ancor più ridotti.
Quegli stessi agenti che vorrebbero tanto poter vivere in un’abitazione che li faccia sentire un po’ più a casa ma che, 
in virtù di un territorio falcidiato dalle notissime questioni legate ai terremoti, non riescono a trovare, sono gli stessi 
che nelle occasioni emergenziali, proprio perché dimoranti in carcere, hanno offerto il loro immediato contributo. A 
tal proposito stiamo aspettando che la senatrice Pezzopane visiti, così come da Lei promesso, e proprio per rendersi 
conto personalmente della grave situazione in cui versano gli agenti aquilani, il carcere delle costarelle.
A l’Aquila non vengono altresì garantite prerogative sindacali quali l’ottenimento dei dati sui servizi e sugli 
straordinari svolti dal personale, utili per capire se vi siano o meno sperequazioni di trattamento, e quindi quella 
trasparenza voluta dalle normative contrattuali vigenti e che in un contesto di lavoro democratico non dovrebbe mai 
mancare. Il carcere Pescarese seppur viva un contesto relativamente migliore rispetto al resto del territorio regionale 
non può non far rilevare disfunzioni amministrative quali il mancato utilizzo di personale del dismettendo 
Provveditorato per favorire la concessione di giorni di congedo e riposi al personale ivi di stanza da un lato e la 
sottrazione di ulteriori uomini per destinarlo in distacco al locale tribunale nonché in missione al servizio del 
servizio scorte del sottosegretario alla Giustizia dall’altro.
Il penitenziario di Teramo vive una condizione drammatica sia dal punto di vista della carenza di organico privato di
 decine unità rispetto alla pianta organica prevista sia dal punto di vista meramente logistico-organizzativo. La 
presenza di numerosissimi circuiti tra i quali citiamo le sezioni per detenuti comuni, tossicodipendenti, alta 
sicurezza, semi-protetti (sex offenders, ex poliziotti, ex collaboratori di giustizia, etc.), sezione per soggetti 
psichiatrici, sezioni per detenute (As e comuni), semiliberi e detenuti lavoranti esterni e art. 21 O.P., rende non solo 
complicato il lavoro di tutti gli operatori penitenziari ma anche e soprattutto l’attuazione di un organizzazione del 
lavoro capace di rendere sereno un ambiente che tanto bisogno di tranquillità avrebbe per attuare alla lettera i 
principi costituzionali volti al recupero e reinserimento del detenuto.
Parafrasando una battuta fatta da un noto presentatore televisivo del passato,- chiosa Nardella- a tutto questo Il 
Consiglio Regionale Uil-Pa Polizia Penitenziaria Abruzzo a seguito delle numerose falle createsi e alle quali 
l’avvenuto accorpamento del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria abruzzese con quello laziale, non 
ha fatto altro che aggravare, ha detto Stop.
Il consesso Uil-Pa Polizia Penitenziaria Abruzzo in virtù delle numerose vertenze inevase ha deciso all’unanimità di 
rompere le trattative con L’Amministrazione Penitenziaria e con la stessa non rapportarsi fino a quando non saranno 
sanate tutte le vertenze finora restate inascoltate, ovvero inevase.
Di volta in volta ed attraverso le riunioni di segreteria che seguiranno saranno decise manifestazioni di protesta che 
si spera servano a destare quei sonni di un’Amministrazione Penitenziaria troppo sopiti per essere utili al 
soddisfacimento delle aspettative del popolo penitenziario.

Calabria: 7 carceri su 12 sono sovraffollate, ai primi posti Reggio, Cosenza e Paola
di Emilio Enzo Quintieri
primapaginanews.it, 20 dicembre 2016
Manca il personale di Polizia penitenziaria ed un Provveditore regionale in pianta stabile. Anche quest’anno, come 
da tradizione, durante le prossime festività visiteremo con attenzione gran parte degli Istituti Penitenziari della 
Calabria. Mercoledì 21 inizieremo dalla Casa Circondariale di Vibo Valentia, venerdì 23 saremo a Palmi, sabato 24 
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a Paola, domenica 25 a Cosenza, martedì 27 a Castrovillari, venerdì 30 a Catanzaro e sabato 31 alla Casa di 
Reclusione di Rossano. Lo dichiara Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani,
 a capo delle delegazioni visitanti autorizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero 
della Giustizia.
Attualmente, nei 12 Istituti Penitenziari della Calabria, a fronte di una capienza regolamentare di 2.661 posti, sono 
ristretti 2.702 detenuti (43 donne), 542 dei quali sono di nazionalità straniera (20.06%). 25 sono i semiliberi, 1 dei 
quali straniero. Quindi, apparentemente, vi sarebbero soltanto 41 detenuti in esubero. Ma non è proprio così poiché, 
dalla capienza generale regionale, bisogna togliere altri 223 posti che non sono disponibili ed utilizzabili. Per cui, 
allo stato, sono 264 i detenuti in eccesso e quelli che sono coinvolti nel sovraffollamento, cioè quelli che sono 
ristretti in carceri sovraffollate, sono 1.637, quindi il 60,58% del totale dei detenuti presenti. L’indice di affollamento
 è del 101.54%.
Oltre la metà delle nostre Carceri e per la precisione 7 su 12 sono sovraffollate. Al primo posto c’è la Casa 
Circondariale "Giuseppe Panzera" di Reggio Calabria col 140,76% di sovraffollamento (capienza 184, detenuti 
presenti 259, 75 in esubero); a seguire la Casa Circondariale "Sergio Cosmai" di Cosenza col 131,19% (capienza 
218, detenuti presenti 286, 68 in esubero); la Casa Circondariale di Paola col 125,82% (capienza 182, detenuti 
presenti 229, 47 in esubero); la Casa Circondariale "Filippo Salsone" di Palmi col 123,68% (capienza 152, detenuti 
presenti 188, 36 in esubero); la Casa Circondariale di Arghillà di Reggio Calabria col 109,06% (capienza 302, 
detenuti presenti 331, 29 in esubero); la Casa Circondariale di Crotone col 104,17% (capienza 120, detenuti presenti 
125, 5 in esubero) e la Casa di Reclusione di Rossano col 101,86% (capienza 215, detenuti presenti 219, 4 in 
esubero). Negli altri 5 penitenziari calabresi (CC di Locri, Castrovillari, Vibo Valentia, Catanzaro e C.R. di Laureana
 di Borrello) non vi sono problemi di sovraffollamento.
Ma non è solo il sovraffollamento il problema che affligge il sistema penitenziario regionale perché a questo deve 
aggiungersi anche la gravissima carenza di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che oltre a limitare 
fortemente le attività trattamentali intramurali comporta anche rilevanti problemi di gestione degli Istituti. Rispetto 
ad una pianta organica, divisa per ruoli, che prevede 1.441 unità di Polizia Penitenziaria, sono effettivamente in 
servizio 1.398 unità. Anche in questo caso, apparentemente, la carenza di organico (43 unità) sarebbe del tutto 
irrisoria ed invece tale problematica è molto più importante, grave e complessa. Infatti, mancano 11 Commissari, 74 
Ispettori e 93 Sovrintendenti. Ci troviamo solo 43 unità mancanti perché vi sono in servizio 135 unità del ruolo 
Agenti-Assistenti rispetto a quelli previsti dalla pianta organica che distorcono quella che è la statistica "reale".
Fatto ancora più grave, degno di nota, è che in Calabria, da oltre 6 anni, manca il Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria. Dopo il suicidio di Paolo Quattrone, il Ministro della Giustizia che procede su 
proposta del Capo dell’Amministrazione Penitenziaria, non ha più nominato un Dirigente Generale in pianta stabile 
a capo del Provveditorato calabrese. Attualmente, la reggenza del Provveditorato per la Calabria con sede in 
Catanzaro, è stata assegnata alla Dott.ssa Cinzia Calandrino, che ricopre l’incarico di Provveditore Regionale per il 
Lazio, l’Abruzzo ed il Molise.
All’esito delle ispezioni, oltre a relazionare in merito al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, alla 
Magistratura di Sorveglianza competente ed al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della 
Giustizia, solleciteremo anche la presentazione di una dettagliata Interrogazione Parlamentare sul "Caso Calabria" al
 Governo Gentiloni affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti per risolvere le gravi problematiche che 
affliggono il sistema penitenziario calabrese.
Le Delegazioni visitanti, autorizzate dal Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento dell’Amministrazione 
Penitenziaria Roberto Calogero Piscitello, su disposizione del Capo del Dipartimento Santi Consolo, oltre da 
Quintieri, saranno composte da Valentina Moretti, Maria Ferraro, Ercole Blasi Nevone, Manuel Pisani, Annabianca 
Iero e dagli Avvocati Sebastiano Brancati del Foro di Locri, Nicola Galati del Foro di Palmi e Carmine Curatolo del 
Foro di Paola.

Trento: il carcere "modello" ormai è sovraffollato
di Sergio Damiani
L’Adige, 20 dicembre 2016
È nuovo, moderno, eppure già sovraffollato. Il nuovo carcere di Spini avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi legati
 alla detenzione a Trento, invece neppure sei anni dopo la sua inaugurazione in pompa magna con tanto di ministro 
Angelino Alfano, a Spini si ripropongono molti dei problemi che erano anche della vecchia Casa circondariale di via
 Pilati.
Due in particolare sono i nodi, che si intrecciano, da sciogliere: troppi detenuti e troppo pochi agenti di polizia 
penitenziaria. Questa duplice emergenza fa sì che il penitenziario, con le carte in regola per essere un istituto di pena 
modello, non funzioni come avrebbe dovuto. La Provincia, nell’ambito di un accordo economico sottoscritto con lo 
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Stato nel 2001, si fece carico di un’operazione di civiltà sostenendo i costi per la costruzione del nuovo carcere di 
Spini di Gardolo.
Nell’accordo sottoscritto con il Ministero dall’ex presidente della Provincia Lorenzo Dellai, c’era anche una clausola
 che avrebbe dovuto mettere Trento al riparo dal cronico sovraffollamento tipico delle carcere italiane: il limite 
massimo doveva essere di 245 detenuti.
Quella barriera invalicabile è in realtà un colabrodo. A Spini i detenuti sono costantemente oltre quota 300. "In 
questi giorni - conferma il comandante della polizia penitenziaria, Daniele Cutugno - siamo intorno ai 366-368 
detenuti, vicini alla capienza massima tollerabile per le aree normalmente utilizzate per le detenzione".
Viene dunque rispettato il parametro di 3 metri quadri a detenuto per non incorrere nelle sanzioni dell’Unione 
europea, ma certo al taglio del nastro nessuno immaginava che il sovraffollamento sarebbe stato un problema 
cronico anche a Spini.
Può la Provincia puntare i piedi e pretendere il rispetto dei patti? Probabilmente no. "Non credo ci siano strumenti 
giuridici su cui far leva - conferma Dellai - perché la gestione delle carceri è una competenza rimasta in capo allo 
Stato".
Ma ci sarebbe una strada da percorrere, lunga ma più efficace: "Se la Provincia lo vuole, più utile potrebbe essere 
cercare di raggiungere una nuova intesa. Attraverso una norma di attuazione specifica - prosegue il presidente della 
Commissione dei Dodici - si potrebbero trovare forme di collaborazione per la gestione delle carceri tra Provincia 
autonoma e Stato, nel solco di quanto è stato fatto per l’amministrazione della giustizia. È un terreno, però, ancora 
tutto da esplorare".
La collaborazione tra Stato e Provincia potrebbe contribuire a risolvere anche l’altro cronico problema del carcere di 
Spini: la carenza di personale nelle fila della polizia penitenziaria. A fronte delle 214 unità previste dal Ministero, 
quelle disponibili sono 108.
Tolte ferie, malattie, congedi, per le attività di custodia in carcere e per il servizio di traduzioni e piantonamento (per
 un detenuto ricoverato in ospedale, magari per un mese, sono necessari anche 8 agenti al giorno) rimane un 
manipolo di uomini, costretti a fare turni di lavoro spesso massacranti. "Dall’esterno - sottolinea Cutugno - è difficile
 cogliere quanto possa essere duro e stressante un turno di servizio di un agente di polizia penitenziaria.
Posso assicurare che non è facile stare seduto per otto ore in una postazione che da sola, attraverso monitor, controlla
 tre braccia per un totale di 110-120 detenuti che ti tempestano di richieste attraverso l’interfono.
Tra i detenuti ci sono tossicodipendenti cronici con psicosi, paranoie e altre patologie psichiatriche che possono 
distruggere tutto quello che hanno in cella in pochi secondi. Nelle loro celle abbiamo dovuto mettere sanitari di 
metallo e plexiglas alle finestre perché altrimenti sfasciavano tutto e usavano i cocci per devastarsi. Nonostante tutto 
questo, il lavoro viene fatto con impegno, ma non basta perché poi vieni criticato e accusato ingiustamente".
La soluzione dei problemi purtroppo non è all’orizzonte. Sul fronte della polizia penitenziaria un po’ di sollievo 
potrebbe venire da 17 uomini il cui arrivo è stato chiesto da tempo dalla direzione. Se poi rientrassero in servizio a 
Trento anche parte dei 24 agenti distaccati altrove (alcuni però sono atleti delle Fiamme Azzurre), la situazione 
migliorerebbe. Ma per poco perché nei prossimi 3 anni si calcola che oltre trenta agenti in servizio a Trento 
andranno in pensione.
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Trento: "idoneo ad essere rinchiuso", ma dopo 4 giorni in carcere si è suicidato
di Donatello Baldo
ildolomiti.it, 19 dicembre 2016
L’avvocata: "Era alienato, non diceva una parola". La decisione del giudice sulla base di una valutazione 
psicologica. L’esperto: "Arretratezza del sistema giudiziario e carcerario". Forse non doveva finire dietro le sbarre L.
 S., ma qualcuno ha deciso così: in carcere, in attesa di giudizio. Un’attesa che il ragazzo non poteva sopportare: si è 
impiccato nell’infermeria della casa circondariale di Spini tre giorni fa.
Trentacinque anni, aveva incendiato un distributore di benzina a Rovereto e i carabinieri l’hanno acciuffato subito. 
Da quel momento non ha detto una parola, forse non ha nemmeno parlato con lo psichiatra che l’ha visitato e 
assicurato sulla sua idoneità ad essere rinchiuso in una cella.
Idoneo ad essere rinchiuso, il giudice ha deciso per il carcere sulla base del parere di una psichiatra. L’avvocata del 
ragazzo ha cercato di fare del suo meglio: "Era un processo per direttissima - afferma - l’ho visto solo un’ora prima e
 con me non ha detto una sola parola, era alienato, nel suo mondo". Gli ho chiesto in mille lingue il consenso per 
proporre al giudice il ricovero in una struttura psichiatrica, in un luogo protetto".
Un consenso che non arrivava mai, mentre il processo celebrava il suo rito e il giudice si avviava alla decisione. "Mi 
sono rimessa al giudice", racconta l’avvocata, avrebbe deciso lui. Poi d’improvviso una parola: "Sì, una casa di 
cura".
L’avvocata l’ha fatto presente al magistrato, la volontà del suo assistito si era espressa. Per un attimo era uscito dal 
torpore, da quel mondo tutto suo: era forse una richiesta d’aiuto, l’istinto alla sopravvivenza. Ma la decisione del 
giudice non ne ha tenuto conto: l’ha detto lo psichiatra, è idoneo al carcere.
Talmente idoneo che si è impiccato con un lenzuolo attorno al collo. "Avevo già l’appuntamento in agenda per 
andarlo a trovare in carcere lunedì - ci spiega l’avvocata - per verificare il suo stato di salute, per cercare ancora una 
volta di parlare con lui, di capire cosa fosse successo, perché avesse deciso di incendiare un distributore". "Avrei 
richiesto una perizia psichiatrica, un rito abbreviato subordinato ad una consulenza di parte per approfondire il suo 
stato psicologico", afferma la legale. "Agli atti, nella relazione della psichiatra si parlava di pericolo per azioni di 
autolesionismo".
Perché non ci voleva molto per capire che il gesto di quel ragazzo non era frutto di chissà quale intento criminale, 
l’analisi della mens rea la poteva fare una qualunque persona di buon senso: non stava bene, la sua mente era da 
tempo disturbata, nei suoi occhi chissà quale film colorava la realtà.
La storia di L. è segnata dal disagio sociale che nel tempo ha intaccato la sua capacità psichica. Cosa nota ai servizi e
 alle strutture pubbliche di assistenza sociale e psichiatrica. "Nel 1996 L. aveva soltanto 15 anni ed era ospite in una 
cooperativa sociale", ricorda un esponente del Terzo settore. "Fin dall’adolescenza era seguito dai servizi - afferma 
con certezza - e la sua storia psicologica era nota e seguita dal reparto di psichiatria dell’Azienda sanitaria".
Una persona malata dev’essere curata, tutelata, assistita, difesa, aiutata. Non dev’essere rinchiusa. "Dovrebbe essere 
così - afferma Marco Rigamo, profondo conoscitore del sistema carcerario italiano, conduttore per lungo tempo della
 trasmissione su Radio Sherwood "Liberi Tutti" - ma questa è la dimostrazione dell’arretratezza del sistema 
giudiziario e carcerario del nostro Paese".
"In carcere, prima della sentenza, ci vai per tre motivi: il pericolo di reiterazione del reato, il per pericolo di fuga o 
l’inquinamento delle prove". Ma per L. poteva forse sussistere la prima ipotesi, "ma nel caso di un soggetto con 
disturbi psichici ci sono altre strade, ad esempio il Trattamento sanitario obbligatorio". Che non è stato fatto, che 
poteva assicurare il ricovero in una struttura psichiatrica, che poteva addirittura consentire ai sanitari di sbarrare la 
porta al paziente per impedirgli di essere pericoloso per gli altri.
O pericoloso con se stesso, come affermato nella relazione agli atti del processo per direttissima: "Poteva essere 
isolato in una stanza in cui fosse impossibile suicidarsi, stanze che nelle strutture psichiatriche ci sono, dove non c’è 
nessuno strumento che possa essere utilizzato per procurarsi la morte, nemmeno un filo, nemmeno un gancio a cui 
attaccare un lenzuolo come ha fatto Luca", ci assicura uno psicologo che le strutture psichiatriche le frequenta per 
lavoro. "Poteva essere sedato, messo nella situazione di non soffrire e reagire in modo sconsiderato".
"L’averlo assegnato al carcere è la semplificazione estrema - torna a spiegare Rigamo - la scorciatoia che dimostra 
che spesso non si approfondisce la situazione". La macchina burocratica che si mette in moto è questa: "Intanto ti 
metto in carcere e poi si vedrà - spiega Rigamo - se ne discuterà all’udienza successiva su quale sia la capacità 
psichica dell’imputato".
Ma se ne sarà accorto anche il giudice che non stava bene. "Ma la strada classica è ormai questa, la galera come 
unica soluzione. I soggetti deboli, che hanno bisogno di cure, dovrebbero essere tutelati dallo Stato. Ma spesso sono 
quelli che soccombono, senza capacità di difendersi, con situazioni di disagio, sole e abbandonate a se stesse".
Ma ci sono psicologi e psichiatri chiamati a dare un parere. "Ci sono professionisti preparati e non voglio entrare nel 
fatto specifico che non conosco, ma spesso ci sono anche dei burocrati, perché la struttura carceraria è un’istituzione 
burocratica che necessita di queste figure per scaricare responsabilità".
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Forse non ha senso cercare il colpevole, o forse sì. Sarà comunque la magistratura a indagare su se stessa. Sarà lo 
psichiatra a fare i conti con se stesso. Un ragazzo di 35 anni si è impiccato nel carcere di Trento. Non era idoneo al 
carcere, perché nel carcere si è ucciso.

Brescia: spazi angusti e sovraffollamento. "Chiuderò il carcere di Canton Mombello"
di Lilina Golia
Corriere della Sera, 19 dicembre 2016
Francesca Gioieni, direttrice del carcere: "Potrebbe chiudere a breve". Canton Mombello è sotto organico per i 
educatori e agenti penitenziari (attivi 180 su 220).
"Canton Mombello potrebbe chiudere a breve". La provocazione della direttrice della casa circondariale di Brescia, 
Francesca Gioieni, è stata raccolta dalle delegazioni del Partito Radicale e delle Camera Penali di Brescia, in visita al
 carcere cittadino. "Lo sfogo ha origine dalla mancanza assoluta di contabili", ha spiegato Emiliano Silvestri, 
arrivato a Brescia con Marco del Ciello. Una difficoltà non da poco per la gestione delle struttura, nella quale 
risultano sotto organico figure fondamentali come gli educatori (in servizio se ne contano 3 su una pianta organica di
 6)e gli agenti penitenziari (attivi 180 su 220).
Scarsità di personale e sovraffollamento - Sotto esame la vivibilità di Canton Mombello. "È una struttura da 189 
posti, si contano invece 303 presenze, con indici di sovraffollamento pari a 160,33",ha spiegato ancora Silvestri. E 
conseguente è la riduzione degli spazi. Tutto sta nella differenza tra lordo e netto e nell’interpretazione delle direttive
 della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo cui si è appellata la Cassazione nella recente sentenza a proposito dello 
spazio minimo vitale stabilito in 3 metri quadrati calpestabili a persona, al netto degli arredi (letti, armadi, tavoli, 
sedie).
"A Canton Mombello nelle 150 celle, 172 detenuti hanno a disposizione, secondo il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, tra i tre e i quattro metri quadrati (lordi), 130 detenuti ne hanno a disposizione 
oltre quattro (sempre lordi)". Area colloqui (con anche uno spazio per le visite dei figli dei detenuti e una postazione 
Skype), infermeria, cucine e biblioteca non hanno particolari problemi.
Ma si tratta sempre di una struttura vetusta (del 1914), ma "siccome da tempo si ventila la chiusura del carcere, non 
si investe per la manutenzione". Secondo la portavoce delle Camere Penali, Stefania Amato "il lavoro (tra i primi 
strumenti di riabilitazione)rappresenta una delle note più dolenti. Non ci sono progetti per i quali, come accadeva 
fino a febbraio, all’interno del carcere siano attivate linee produttive da aziende esterne".

Trento: si suicida in carcere un 35enne della Vallagarina arrestato martedì scorso 
L’Adige, 18 dicembre 2016
Si è suicidato in carcere Luca Soricelli, il 35enne della Vallagarina, arrestato martedì scorso con l’accusa di aver 
dato fuoco al distributore di benzina Eni Agip di via Cavour a Rovereto, distrutto dal rogo attorno alle 2.30 di notte. 
Soricelli si è suicidato nel cuore della notte mentre il suo compagno di cella, un giovane italiano, dormiva. Tutto è 
accaduto rapidamente, secondo quanto si è appreso, senza che né l’altro detenuto né il sorvegliante di turno, che ha 
molte celle da tenere sotto controllo, si rendessero conto di nulla.
“È stato fatto di tutto per soccorrere il detenuto - spiega il comandante della polizia penitenziaria del carcere di 
Trento, Daniele Cutugno - in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 il nostro personale ha praticato la respirazione 
artificiale e il massaggio cardiaco. Purtroppo non è bastato per salvargli la vita”.
La procura di Trento, come di prassi in questi casi, ha aperto un fascicolo, è stata disposta l’ispezione cadaverica 
esterna che non ha rilevato segni che possano far pensare a dinamiche diverse dal suicidio escludendo il 
coinvolgimento di terzi. L’impressione è che si tratti di una tragedia che affonda le sue radici nella psiche del 
detenuto, non nuovo a problemi di natura mentale. Si tratta del quarto suicidio avvenuto nel carcere di Spini 
dall’apertura, sei anni fa.
Il nuovo, tragico episodio, ripropone fra l’altro la questione della pesante carenza di personale di polizia nel 
penitenziario di Trento. “Un detenuto che si toglie la vita in carcere - commenta Donato Capece, segretario generale 
del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe - è sempre una sconfitta per lo Stato. Questo nuovo drammatico 
suicidio di un altro detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, eccome!, nei penitenziari, 
lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a 
gestire queste situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri.
Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente 
all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di 
un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste 
ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono 
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misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio in 
questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non 
impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione.
Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 
20mila tentati suicidi - 20.263 - ed impedito che quasi 142 mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste 
conseguenze. Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta allarmante, nonostante la Polizia Penitenziaria 
vi operi quotidianamente con professionalità ed umanità e le polemiche sterili e strumentali di taluni”, conclude 
Capece.

Trento: detenuto trovato impiccato in cella. Gli agenti: “Niente medici di notte”
di Dafne Roat
Corriere del Trentino, 18 dicembre 2016
“Un detenuto che si toglie la vita in carcere è sempre una sconfitta per lo Stato”. Le parole di Donato Capece, 
segretario generale del Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria) danno il senso di quello che sta vivendo il 
personale del carcere di Trento, dell’amarezza e dell’impotenza degli agenti della polizia penitenziaria in servizio a 
Spini, un edificio modernissimo, aperto solo sette anni fa, ma che paga la cronica carenza di personale.
La scorsa notte c’era un solo agente per coprire quattro posti di servizio. Non c’era alcun medico o infermiere. La 
cella dell’infermeria dove era detenuto il trentacinquenne Luca Soricelli, della Bassa Vallagarina era stata controllata
 da poco. Il tempo di finire il giro di verifiche, ma quando l’agente è tornato ha trovato l’uomo impiccato al cancello 
della cella.
La chiamata disperata ai sanitari del 118 e i tentativi da parte del personale in servizio di rianimare il trentenne non 
sono bastati a salvarlo. Per lui non c’era purtroppo nulla da fare. L’uomo (di cui omettiamo il nome per rispetto della
 famiglia ndr) era stato arrestato lunedì notte dai carabinieri per l’incendio appiccato al distributore di benzina di via 
Cavour a Rovereto. Un gesto di follia. Quando i carabinieri lo avevano fermato l’uomo era stato trovato in stato 
confusionale e poco lucido.
Il trentacinquenne pochi minuti prima aveva pagato di tasca propria 150 euro di benzina, poi aveva cosparso il 
carburante le pompe di benzina del distributore Eni-Agip e aveva appiccato il fuoco. Le fiamme in una manciata di 
secondi avevano giù lambito le due pompe ed erano arrivati fino al tetto della pensilina. Era stato uno dei gestori, 
che abita poco distante, il primo ad accorrere, nel cuore della notte, per tentare di spegnere con l’estintore l’incendio.
 Ha scaricato sei estintori sulle fiamme, poi l’intervento dei vigili del fuoco aveva scongiurato il peggio, ma i danni 
sono comunque ingenti.
Nella prima stima si era parlato di circa 80.000 euro. L’uomo, che pare abbia alle spalle da anni problemi di natura 
psicologica, non aveva saputo giustificare il suo gesto neppure davanti al giudice Carlo Ancona durante l’udienza 
per direttissima. Non aveva proferito parola. Per lui si erano aperte le porte del carcere. Il medico che l’aveva 
visitato aveva infatti ritenuto le condizioni del trentacinquenne compatibili con il regime carcerario.
Era stato portato a Spini di Gardolo e messo nella cella dell’infermeria insieme ad un altro detenuto, ma l’uomo non 
ce l’ha fatta. Tre giorni dopo il suo ingresso nella casa circondariale, colto dalla disperazione, ha deciso di farla 
finita. Una tragedia immensa che ha colpito tutti ieri. “Un dramma che deve far riflettere” commentano i sindacati di
 polizia che in una nota unitaria dell’Uilpa, Sinappe, Fns Cisl, Uspp, Cgil, al Provveditorato regionale un intervento 
urgente e il distacco di 20 agenti da destinare al carcere di Trento, da tempo sotto organico.
I detenuti a Trento attualmente sono 337 a fronte di un organico di 214 agenti, ma gli effettivi sono di fatto sono solo
 108 e di questi molti vengono impiegati per i piantonamenti all’ospedale. Il Sappe parla di una vera e propria 
“emergenza”.
La scorsa notte doveva esserci qualcuno a sorvegliare il trentacinquenne, ma l’agente incaricato doveva coprire 
quattro posti contemporaneamente. Pochi minuti di assenza e la tragedia. È il terzo suicidio in sette anni che accade 
nel carcere di Trento. “Quanto accaduto ci deve far riflettere” commenta il consigliere provinciale del Pd Mattia 
Civico che ha presentato un disegno di legge per istituire la figura del garante del detenuto a Trento, una proposta 
che dovrebbe andare in commissione consiliare nei prossimi mesi.
“È una battaglia che porto avanti da sette anni - spiega - al di là del caso specifico bisogna rendere il carcere un 
luogo aperto, va reso una parte della comunità, ci vogliono strumenti, risorse e sguardi positivi, altrimenti diventa un
 luogo di disperazione e invece deve essere un luogo di rinascita”. Intanto sul caso scoppiato nei giorni scorsi e sulle 
accuse del garante nazionale dei diritti dei detenuti contenuti in un rapporto nel quale viene denunciata la presenza di
 una “stanza delle percosse”, la Procura, che dopo l’esposto aveva aperto un’indagine, ha chiesto l’archiviazione del 
fascicolo, ritenendo le accuse infondate. Ma il garante ha presentato opposizione al decreto. Ora si attende l’udienza 
davanti al gip. 
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Roma: morto l’assistente capo della Polizia penitenziaria che si era impiccato all’Ipm
ottopagine.it, 18 dicembre 2016
L’ennesima vittima del male oscuro. Un suicidio. Tentato. E tragicamente riuscito. La disperata corsa dei soccorsi. 
Inutile. Non ce l’ha fatta Alfredo Pagani, assistente capo di polizia penitenziaria di 42 anni, in servizio al Carcere 
minorile Casal del Marmo di Roma. L’uomo ha deciso di farla finita due giorni fa. Ha messo in atto il suo proposito 
disperato all’interno della struttura penitenziaria. Vani tutti i tentativi di rianimarlo e vana anche la corsa 
dell’ambulanza verso l’ospedale San Filippo Neri. Ignote le cause del gesto. Ieri mattina Alfredo ha cessato di 
vivere.
Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe lo ricorda 
così: “Alfredo, celibe, era assente dal servizio da diversi mesi per una patologia psicologica ma viveva in Caserma. 
Gli era stata ritirata la pistola, ma questo non ha impedito che mettesse in atto il tragico gesto. Si è infatti impiccato 
con una cinghia in bagno”.
Attonito Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: “Sono davvero 
sgomento. Dall’inizio dell’anno sono stati ben 6 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita. Dal 2000 ad oggi 
oltre cento sono stati i casi di suicidio nel Corpo di Polizia e dell’Amministrazione penitenziaria.
Non sappiamo le ragioni del tragico gesto del collega. Certo è che è luogo comune pensare che lo stress lavorativo 
sia appannaggio solamente delle persone fragili e indifese: il fenomeno colpisce inevitabilmente anche quelle 
categorie di lavoratori che almeno nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare 
alle cosiddette “professioni di aiuto”, dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni stressogene alle 
quali ognuno di loro reagisce in base al ruolo ricoperto e alle specificità del gruppo di appartenenza.
Il riferimento è, ad esempio, a tutti coloro che nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza spesso si ritrovano 
soli con i loro vissuti, demotivati e sottoposti ad innumerevoli rischi e ad occuparsi di vari stati di disagio familiare, 
di problemi sociali di infanzia maltrattata ovvero tutto quel mondo della marginalità che ha bisogno, soprattutto, di 
un aiuto immediato sulla strada per sopravvivere”. “L’Amministrazione Penitenziaria e quella della Giustizia 
Minorile non possono continuare a tergiversare su questa drammatica realtà”, conclude Capece”.

Monza: un detenuto rumeno di 35 anni si è impiccato ieri mattina nella sua cella 
Ansa, 17 dicembre 2016
Un detenuto rumeno di 35 anni si è impiccato ieri mattina nella sua cella, nel carcere di Monza. Ne dà notizia Nico 
Tozzi, vice segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), spiegando 
che l’uomo "con posizione giuridica appellante con fine pena dicembre 2019, è stato prontamente soccorso dagli 
agenti penitenziari in servizio prestando il primo soccorso.
I medici di turno intervenuti immediatamente hanno prestato le prime cure ma si è dovuti ricorrere all’intervento 
dell’automedica del 118, i quali hanno dovuto portare il detenuto in codice rosso presso l’ospedale di Garbagnate in 
coma farmacologico. Lo scorso mese un detenuto italiano ha perso la vita con la stessa modalità". Il segretario 
generale del Sappe, Donato Capece, evidenzia come "il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle 
carceri".

Roma: tentato suicidio di un agente penitenziario in servizio all’Ipm di Casal del Marmo
romatoday.it, 17 dicembre 2016
Il 42enne ha provato ad impiccarsi con una cinghia in bagno ed ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale San 
Filippo Neri. Il Sappe: "Una tragedia". Lotta tra la vita e la morte all’ospedale Filippo Neri di Roma l’Assistente 
Capo di Polizia Penitenziaria di 42 anni originario della Campania ed in servizio al Carcere minorile Casal del 
Marmo di Roma che ha tentato il suicidio impiccandosi con una cinghia in bagno.
Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "L’uomo - il commento del segretario nazionale 
del Sappe Maurizio Somma - celibe, era assente dal servizio da diversi mesi per una patologia psicologica ma vive in
 Caserma. Gli era stata ritirata la pistola, ma questo non ha impedito che mettesse in atto il tragico gesto. Si è infatti 
impiccato con una cinghia in bagno".
Sei suicidi nel 2016 - Attonito Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
Sappe: "Sono davvero sgomento. Dall’inizio dell’anno sono stati ben 6 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la 
vita. Dal 2000 ad oggi oltre cento sono stati i casi di suicidio nel Corpo di Polizia e dell’Amministrazione 
penitenziaria. Non sappiamo le ragioni del tragico gesto del collega, che speriamo possa salvarsi".
Professioni di aiuto - "Certo è che è luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle 
persone fragili e indifese: il fenomeno colpisce inevitabilmente anche quelle categorie di lavoratori che almeno 
nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare alle cosiddette "professioni di 
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aiuto", dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni stressogene alle quali ognuno di loro reagisce in 
base al ruolo ricoperto e alle specificità del gruppo di appartenenza. Il riferimento - prosegue Capece - è, ad esempio,
 a tutti coloro che nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza spesso si ritrovano soli con i loro vissuti, 
demotivati e sottoposti ad innumerevoli rischi e ad occuparsi di vari stati di disagio familiare, di problemi sociali di 
infanzia maltrattata ovvero tutto quel mondo della marginalità che ha bisogno, soprattutto, di un aiuto immediato 
sulla strada per sopravvivere".
Drammatica realtà - "L’Amministrazione Penitenziaria e quella della Giustizia Minorile non possono continuare a 
tergiversare su questa drammatica realtà - conclude Capece. Non si può pensare di lavarsi la coscienza istituendo un 
numero di telefono (peraltro di Roma) che può essere contattato da chi, in tutta Italia, si viene a trovare in una 
situazione personale di particolare disagio. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del 
Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario 
strutturare un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a 
tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile. 
Ora ci auguriamo tutti che il collega del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma si possa salvare. Ma non 
mettere in atto immediate strategie di contrasto del disagio che vivono appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria 
è colpevolmente da irresponsabili".

Con questi dati e questi fatti, un suicidio in carcere ogni settimana è quasi poco
di Maurizio Tortorella
Tempi, 16 dicembre 2016
È evidente la coincidenza tra gli anni in cui si è concentrata la più alta frequenza di morti autoinflitte e quelli che 
hanno visto i più alti tassi di affollamento. In Italia c’è un posto dove un uomo muore suicida ogni settimana. 
Faticate a immaginare quale sia questo "posto della disperazione"? Sono le nostre carceri.
Sono state teatro di 1.046 suicidi dal 1992 a oggi, secondo il centro studi Openpolis. Ma quasi sicuramente la cifra è 
più elevata: la statistica di Openpolis si basa sui numeri del ministero della Giustizia, mentre l’associazione per i 
diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti, nel suo dossier Morire di carcere, fornisce dati di molto superiori.
Oltre ai suicidi accertati, infatti, Ristretti Orizzonti inserisce nella sua somma anche le morti "poco chiare", ma 
comunque legate al disagio della detenzione. Per Ristretti Orizzonti i suicidi in cella soltanto dal 2009 al 31 agosto 
2016 sarebbero stati 423: in particolare, 326 detenuti si sono procurati la morte con l’impiccagione, altri 64 con il 
gas, 20 con l’avvelenamento e sei con il soffocamento. E il carcere uccide non soltanto in cella, ma anche nei 
corridoi, negli uffici e perfino a casa: secondo fonti sindacali della polizia penitenziaria, sono almeno cento gli 
agenti di custodia morti suicidi dal 2000.
Tra i penitenziari, la statistica dei detenuti suicidi stilata da Openpolis vede al primo posto Poggioreale a Napoli, con
 19 casi, seguito da Sollicciano a Firenze (17), e da Rebibbia a Roma (14). Tra gli ultimi anni, il peggiore è stato il 
2010, con 69 morti in cella; il migliore (o meglio il meno disastroso) è stato il 2013, con 42 casi.
È evidente la coincidenza tra gli anni in cui si è concentrata la più alta frequenza di suicidi tra i detenuti e quelli che 
hanno visto i più alti tassi di affollamento carcerario. Nel 2010 i quasi 200 istituti di pena italiani ospitavano quasi 
68 mila detenuti, cioè 151 ogni 100 posti letto disponibili, e contemporaneamente si registravano 55 casi di morti 
auto-procurate.
La situazione era nettamente migliorata due o tre anni fa, ma purtroppo adesso sta tornando a peggiorare. Alla fine 
dello scorso novembre i reclusi erano 55.251, tra i quali 2.335 donne e 18.714 stranieri. La capienza regolamentare 
dichiarata dal ministero della Giustizia, in realtà, sarebbe di 50.254 posti, quindi il sovraffollamento è di circa 5 mila
 unità.
Il 36 per cento in attesa di giudizio - Il problema è che tra i detenuti i condannati definitivamente al 31 novembre 
erano 35.456 in totale: questo significa che altri 19.795 reclusi sono in attesa di giudizio, quasi il 36 per cento, più di
 uno su tre. Per l’esattezza, 9.846 sono quanti aspettano in cella il giudizio di primo grado. Nessun paese europeo 
arriva a questi livelli.
Se poi si valuta quanto elevato è il costo delle carceri, tra 2,5 e 3 miliardi di euro l’anno, appare ancora più evidente 
che la situazione richiederebbe un vigoroso riassetto.
Pochissimi anni fa i Radicali, forti del loro impegno per i reclusi, calcolavano arrivasse a 3.511 euro al mese la spesa
 per mantenere ogni detenuto. In realtà, secondo i Radicali, la maggior parte della cifra servirebbe a tenere in vita 
l’amministrazione, mentre in sé il detenuto non influenza molto i costi.
Dei 3.511 euro spesi al mese, 3.104 euro servono al pagamento del personale di polizia e per quello civile, e altri 
150,24 vengono impiegati per mantenere la struttura penitenziaria, mentre 110,28 euro servono per le utenze. Per la 
gestione concreta di ogni detenuto, quindi, la spesa media scende a 255,14 euro mensili. Oltre la metà, 137,84 euro, 
va a pagare vitto e materiale igienico; altri 67,71 euro retribuiscono il raro lavoro compiuto dietro le sbarre; il 
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servizio sanitario assorbe 22,81 euro a testa. Alla luce di questi dati, i suicidi sono fin troppo pochi.

Tortura. Il Ministro Orlando: proporrò che l’approvazione del reato entri in agenda
Ansa, 16 dicembre 2016
Sull’introduzione in Italia del reato di tortura "sono arrivati dei richiami anche da parte della Corte europea dei diritti
 dell’uomo. È doveroso legiferare e il Parlamento è in grado di farlo. La prossima settimana definiremo l’agenda con
 il presidente del Consiglio ed è mia intenzione proporre che l’approvazione del reato sia tra gli obiettivi 
realizzabili".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha partecipato a un convegno per la presentazione del 
libro "Tortura" di Donatella Di Cesare. Edito da Bollati Boringhieri, il volume tratta il problema soprattutto sotto il 
profilo filosofico, oltre che giuridico. Orlando ha sottolineato che l’obiettivo dell’introduzione del reato è "rafforzare
 le tutele, in particolari per i detenuti, ma anche per le forze di polizia e gli agenti penitenziari".
"Sicurezza e diritti devono viaggiare insieme" ha detto Orlando, sottolineando il pericolo che di fronte al fenomeno 
terrorismo il piano dei diritti possa affievolirsi, perché’ già a partire dall’11 settembre l’atto terroristico viene 
"interpretato come un atto di guerra", con tutte le sue conseguenze. "Non credo - ha aggiunto - che sia un caso se 
torniamo a preoccuparci di come le nostre democrazie possono affrontare le nuove, difficili sfide internazionali 
garantendo un equilibrio alto tra sicurezza e diritti umani". Il rischio è altrimenti quello di una "regressione". 

Taranto: 8 medici indagati per la morte in carcere di Antonio Fiordiso 
di Marilù Mastrogiovanni
Il Manifesto, 15 dicembre 2016
Antonio Fiordiso, 32 anni, è morto in carcere un anno fa, l’8 dicembre 2015. Rigettando la richiesta di archiviazione 
della procura, il gip chiede di effettuare ulteriori indagini sulla sua morte. Sono otto gli iscritti al registro degli 
indagati per la morte di Antonio Fiordiso, morto in carcere un anno fa, l’8 dicembre 2015.
Sono i medici che erano di guardia presso l’ospedale di Taranto quella maledetta notte in cui Antonio morì, ridotto 
ad un fantasma, immerso nelle sue feci: A. S., 34 anni di Lizzano; A. M., 43 anni di Terlizzi (Ba); N. M., 50 anni di 
Taranto; F. S., 39 anni di Conversano; O. B., 36 anni di Pulsano; B. P. 38 anni di Locorotondo; e gli psichiatri O. N. 
47 anni di Noci e M. M., 34 anni di Lizzano, tutti indagati per avere, per ragioni in corso di accertamento, causato 
per negligenza, imperizia e imprudenza e con violazione delle leges artis, la morte di Antonio Fiordiso.
La sostituta procuratrice della Repubblica Maria Grazia Anastasia ha anche disposto "accertamenti tecnici 
irripetibili", come aveva richiesto il giudice delle indagini preliminari Pompeo Carriere, accogliendo la richiesta di 
Oriana Fiordiso, zia di Antonio e sua unica parente.
La Procura ha nominato i consulenti Alberto Tortorella, medico legale e Salvatore Silvio Colonna, anestesista 
rianimatore. Per Paolo Vinci, avvocato della zia di Antonio, tra i maggiori esperti italiani di malasanità, è una "bella 
pagina della Giustizia coniugata con la Verità, la cui ricerca deve essere sempre perseguita e mai sottesa".
Infatti il pm Lelio Festa, chiedendo l’archiviazione aveva rilevato una "insussistenza di profili di responsabilità 
penale" nella condotta del personale sanitario e della sorveglianza coinvolti. Invece il gip ha disposto la 
prosecuzione delle indagini, perché il pm "avrebbe dovuto disporre la riesumazione della salma e un esame autoptico
 urgente", come aveva chiesto, inascoltata, la zia nella sua denuncia all’indomani della morte del nipote.
Nel caso poi che l’autopsia sia impraticabile, si procederà ad una perizia medico-legale "di scienza" che accerti le 
cause della morte.
Il gip inoltre, rigettando la richiesta di archiviazione del pm, ha disposto che vengano sentiti i detenuti, il personale 
penitenziario e il personale dell’ospedale SS. Annunziata e Moscati di Taranto, dove fu ricoverato Antonio, ormai 
quasi incosciente, disidratato e denutrito.
Antonio Fiordiso aveva 32 anni, una vita ai margini, abbandonato dalla madre e con il padre che, con problemi 
psichiatrici ed entrando e uscendo per piccoli reati dal carcere, aveva condannato il figlio alla stessa vita. Antonio 
aveva sempre goduto di ottima salute, arrestato per piccoli furti, non aveva mai fatto uso di droghe pesanti. Poi la 
situazione nel carcere di Lecce precipita e in tre mesi Antonio, prima trasferito ad Asti, comincia ad essere spostato 
in altri istituti di detenzione e ospedali.
La zia, quando lo rivede dopo tre mesi in cui nessuno le aveva comunicato, nonostante numerose richieste, dove lo 
stessero trasferendo, si ritrova davanti ad un simulacro d’uomo. Ha la prontezza di spirito di filmarlo e fotografarlo. 
Antonio è semi-incosciente: denutrito, contratto, con vistosi ematomi lunghi e stretti sui fianchi, escoriazioni.
Alle interrogazioni dei deputati Elisa Mariano e Salvatore Capone (Pd), il Ministro della Giustizia risponde 
ricostruendo gli ultimi mesi di vita. Così si apprende che Antonio era stato picchiato in carcere da alcuni detenuti di 
origine rumena. Tre mesi dopo morirà, ridotto così: "Stato settico in paziente con polmonite a focolai multipli 
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bilaterali. Diabete tipo 2. Grave insufficienza renale. Tetraparesi spastica", versava in uno stato di "progressiva 
astenia, con tremori, ipoalimentazione e progressiva chiusura relazionale". Non si conoscono le cause della sua fine 
disumana, ma l’iscrizione nel registro degli indagati dei medici di guardia e degli psichiatri, è l’inizio di una pagina 
della Giustizia tutta da scrivere.

Ministero della Salute: ok alla sigaretta elettronica nelle carceri
di Stefano Caliciuri
sigmagazine.it, 14 dicembre 2016
Il Ministero della Salute, su indicazione della direzione centrale Amministrazione penitenziaria, consente l’utilizzo e
 la diffusione delle sigarette elettroniche all’interno delle carceri. La sigaretta elettronica entra nelle carceri. E lo fa 
ufficialmente dalla porta principale. L’impegno dell’onorevole Rita Bernardini e la lungimiranza di Santi Consolo, 
capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sono stati premiati.
Con una circolare diramata nei giorni scorsi, Consolo ha ufficializzato di aver ottenuto dal Ministero della Salute il 
via libera alla diffusione dell’ecig - con e senza nicotina - negli istituti penitenziari, sia nei locali pubblici o aperti al 
pubblico che nei pubblici uffici.
La circolare fornisce alle direzioni degli istituti chiarimenti ai quesiti posti circa le modalità di acquisto e uso della 
sigaretta elettronica, a seguito delle numerose istanze presentate da detenuti fumatori.
La battaglia fu iniziata dall’onorevole Rita Bernardini che annunciò proprio su Sigmagazine la volontà di estendere 
il diritto di vaping anche nelle carceri. L’idea fu subito appoggiata dal direttore Consolo. La sigaretta elettronica - 
disse Bernardini - allevia i "danni per la salute sia dei detenuti ex fumatori che dei loro compagni di cella, costretti 
fino ad oggi ad intossicarsi respirando il fumo da combustione del tabacco".
Con l’autorizzazione del Ministero della Salute si compie dunque un bel passo in avanti. La speranza è che presto le 
istituzioni riconoscano senza appello il valore della sigaretta elettronica come strumento di riduzione del danno da 
tabacco.

Carceri, sì alla sigaretta elettronica non ricaricabile (Il Sole 24 Ore)
Sì alla sigaretta elettronica in carcere ma solo se il modello è monouso e dunque non ricaricabile e se acquistata 
tramite sopravvitto, cioè in aggiunta alla normale razione di cibo. Non potrà dunque essere consegnata al detenuto 
direttamente dai familiari. Le indicazioni sono contenute in una lettera circolare agli istituti diramata dal Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo lo scorso 7 dicembre. Le direttive hanno tenuto 
conto del parere fornito dal Ministero della Salute che ha precisato la liceità dell’uso della sigaretta elettronica - con 
o senza nicotina - nei locali pubblici o aperti al pubblico o nei pubblici uffici. La circolare, si legge in una nota del 
Dap, fornisce chiarimenti a seguito delle numerose istanze presentate da detenuti fumatori. 
Le direttive inoltre, prosegue il comunicato, saranno puntualmente e tempestivamente aggiornate a seguito di 
eventuali modifiche delle norme vigenti in materia o per mutate evidenze scientifiche sull’uso della sigaretta 
elettronica. Santi Consolo ha evidenziato il ruolo propositivo avuto da Rita Bernardini nel rappresentare al 
Dipartimento l’avvio della sperimentazione del "vaping" negli istituti penitenziari, in alternativa all’uso della 
sigaretta tradizionale con evidenti vantaggi per la salute sia dei fumatori che dei non fumatori.

Brindisi: detenuto muore nel reparto Malattie infettive dell’Ospedale Perrino
brindisireport.it, 12 dicembre 2016
Alberto Mangeli (detto Roberto), 50enne di Squinzano, era ricoverato da tempo presso il nosocomio brindisino, 
dove gli era stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare. Si è spento ieri mattina, nel reparto di malattie 
infettive dell’ospedale "Perrino" di Brindisi, Alberto Mangeli (detto Roberto), 50enne di Squinzano, una delle 
persone arrestate nell’ambito dell’operazione "Staffetta", condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo e del 
reparto operativo di Lecce nei confronti di una presunta organizzazione dedita allo spaccio di cocaina ed eroina nel 
nord Salento. L’inchiesta ha avuto origine dalle ricerche del latitante Fabio Perrone, poi arrestato il 9 gennaio scorso.
Nell’ambito dell’indagine, gli inquirenti hanno spostato il proprio focus investigativo sul gruppo attivo nel triangolo 
composto dai comuni di Squinzano, Trepuzzi e Campi Salentina. Mangeli da tempo era ricoverato a Brindisi, tanto 
che l’ordinanza di custodia cautelare gli era stata notificata in ospedale lo scorso 2 novembre, luogo in cui era stato 
sentito per rogatoria dal gip di Brindisi Tea Verderosa, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, avvalendosi della 
facoltà di non rispondere. Del decesso è stato informato il magistrato di turno della Procura di Brindisi, che potrebbe
 disporre accertamenti nelle prossime ore.
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Carcere e sanità
di Valentina Spagnolo*
L’Opinione, 10 dicembre 2016
In accordo alle progettazioni approvate dai Dicasteri della Giustizia e della Sanità, il tavolo di consultazione 
permanente ha approvato nel 2015 un accordo volto a proporre alle Regioni dei modelli di riferimento innanzitutto 
per il contenimento e l’organizzazione della rete sanitaria nazionale e regionale, affinché possa essere mantenuto un 
degno e stabile apporto assistenziale per le persone detenute in carcere.
Gli aspetti più generali dell’assistenza sono affrontati secondo delle metodologie operative standard e condivise ai 
vari livelli; è infatti nel documento raccomandata l’attenzione ai detenuti tossicodipendenti. Il testo normativo 
prevede l’impegno delle Regioni e delle Asl, attraverso una specifica programmazione, realizzata con il contributo 
dei Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria. Pertanto è garantita, primariamente, cura adeguata 
in ambito detentivo, anche attraverso l’attivazione di particolari programmi di sostenimento ed attivazione. Gli 
aspetti più generali dell’assistenza sono affrontati secondo delle metodologie operative standard, condivise a vari 
livelli. Il documento raccomanda e pone particolarmente attenzione per i detenuti tossicodipendenti ed 
alcoldipendenti.
I provvedimenti già riferiti dal Dpr 309/90 hanno avuto un riscontro costituzionale, con pieno riferimento alla 
illegittimità e modifiche alla normativa degli stupefacenti, a partire dalle introduzioni normative del 2006. È stata 
attuata una distinzione particolareggiata tra sostanze stupefacenti in droghe leggere e droghe pesanti. Pur trattandosi 
propriamente di un provvedimento "svuota carcere", tale sentenza ha avuto un’ampia conseguenza d’impatto sulla 
popolazione detenuta. Infatti sono stati stimati, alla fine dell’anno 2014, la percentuale di detenuti presenti, con 
ascritto il reato di cui all’articolo 73 sino ad un tasso pari al 34 per cento. Inoltre si aggiungono a tali dati forniti 
dalla disciplina normativa le considerazioni attribuibili nell’ultimo decennio ad un aumento considerevole del 
numero dei detenuti e del sovraffollamento del carcere.
Nonostante questi dati, sin dal 2011 si è notevolmente e progressivamente costituita un’alta contribuzione per far 
diminuire la popolazione detenuta, soprattutto riportando il rapporto con i posti regolamentari della norma (pari a 
139 detenuti ogni 100 posti regolamentari sino al 2005). Sono stati approvati dal 2010 i cosiddetti provvedimenti 
"svuota carcere", per cui alla fine del 2014 si riscontra un abbassamento del numero dei detenuti, e soprattutto le 
misure che hanno riguardato brevemente i testi, contribuendo fortemente nel mantenimento della possibilità di una 
piena dignità del condannato, e soprattutto delle esigenze finalizzate alla rieducazione in veste risarcitoria. La 
composizione della popolazione detenuta, collocando attualmente il fenomeno in evoluzione a livello europeo, 
dimostra un’alta presenza di detenuti stranieri, per cui si focalizzano quali sono le aree dei principali Paesi di 
afflusso: Nord Africa ed Europa dell’Est.
I rapporti confermati dalle normative anzidette si attengono a quelli che sono i fenomeni attuali, fornendo così uno 
spunto di analisi e controllo a livello regionale, per gli istituti di igiene, permettendo così un’accoglienza del 
tossicodipendente e permettendone un monitoraggio completo per una sana detenzione. È necessario operare questo 
distinguo, in quanto i soggetti posti in ingresso nel sistema carcerario potrebbero innanzitutto presentare delle 
problematiche correlate alla droga, oppure completamente di dipendenza. I dettami normativi del 2015 sottolineano 
infatti l’importanza dei trattamenti olistici, innanzitutto per le finalità anzidette, principalmente orientate ad una 
considerazione delle carceri attuali come dei luoghi ridimensionati e favorevoli alla rieducazione del condannato, ma
 soprattutto alla possibilità di condizioni di convivenza sane. Mediante il rispetto di tali condizioni si può quindi 
esprimere e definire il carcere come una vera e propria comunità. La mancanza di un’adeguata considerazione della 
complessità e di tutte le peculiarità del sistema sanitario carcerario può evitare il crearsi delle condizioni sfavorevoli 
alla disomogeneità dei percorsi clinici. Tali negligenze possono quindi evitare il crearsi di quelle condizioni 
d’integrazione per le cure, attinenti soprattutto all’incontro delle persone in carcere, quindi in tutte le situazioni 
comportanti un legame madre-figlio, oppure rapporti a distanza tra famiglie disgiunte. Sarebbe quindi non plausibile 
non immaginare un possibile adeguamento progressivo dei luoghi di detenzione, affinché si realizzi una piena e 
completa rieducazione del detenuto, ma tutto ciò per favorire una prosecuzione dei legami familiari.
*Componente della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo - Lidu Onlus

Alba (Cn): un anno fa i casi di legionella, ancora da appaltare i lavori di sistemazione
La Stampa, 9 dicembre 2016
Tra pochi giorni sarà un anno: il 1° gennaio 2016 si registrava nella Casa di Reclusione albese "Giuseppe Montalto" 
il primo caso di legionella, diagnosticata in poche ore ad altri tre detenuti, con la chiusura immediata della struttura 
per epidemia e il conseguente sgombero disposti dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria.
Da allora, i 122 detenuti, di cui 22 collaboratori di giustizia, sono ospitati nelle varie carceri del Piemonte, dove 
ruotano a turno anche i 112 poliziotti garantendo un presidio continuo per l’edificio di località Toppino. In questi 12 
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mesi ci sono stati incontri e visite da parte di dirigenti, politici e ministri (l’ultima, pochi giorni fa, quella 
dell’europarlamentare Matteo Salvini durante la sua giornata cuneese pre-referendum), accordi tra sindacati e voci di
 preventivi fino a 10 milioni per sistemare gli impianti, interrogazioni al Parlamento e molte "garanzie e 
rassicurazioni per riaprire al più presto il carcere".
Ma al momento, i lavori promessi per la ristrutturazione e il recupero dell’istituto entro fine 2017, con un 
investimento di 2 milioni, restano da appaltare. Il sindaco "Secondo quanto ci è stato riferito, siamo fiduciosi che 
l’intervento andrà in appalto a inizio anno - dice il sindaco Maurizio Marello. I tecnici hanno confermato i progetti 
per un intervento radicale sugli impianti idro-termosanitari. Insomma, la conferma, pur senza date precise, di quanto 
annunciato ad Alba a luglio dal direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento Amministrazione 
penitenziaria, Pietro Buffa". Seguono la vicenda anche i garanti dei detenuti, Bruno Mellano per il Piemonte e 
Alessandro Prandi per il Comune di Alba: confidano che "ci sia presto la consegna definitiva del cronoprogramma 
dei lavori di ristrutturazione per una riapertura graduale nel 2017". 

Padova: trovato esanime in cella il ladro acrobata, aveva 47 anni
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 8 dicembre 2016
Tuta scura, zaino in spalla, corde e moschettoni. Si vestiva come un alpinista ma le sue vette predilette erano gli 
appartamenti ai piani alti. "Ma voi sapete chi sono io? Io sono l’Uomo Ragno". Antonio Silvestri, 47 anni, originario
 di Lecce, aveva risposto così ai poliziotti della Squadra mobile dopo l’ennesimo arresto. Le sue peripezie sono 
terminate sabato scorso in una cella del carcere Due Palazzi, dove è stato trovato esanime.
Un agente della polizia penitenziaria durante il giro di controllo si è accorto che c’era qualcuno a terra. È entrato in 
cella e ha trovato Silvestri privo di sensi. L’ha soccorso, ha provato a praticargli il massaggio cardiaco, è intervenuto
 anche il 118 ma il detenuto non ce l’ha fatta. La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria perché la 
Procura vuole vederci chiaro. Si trovava in carcere per quello che in gergo viene chiamato "un definitivo". Quando 
accumuli reati su reati che poi si traducono in condanne su condanne, la giustizia a un certo punto ti viene a cercare.
Lo scorso mese di maggio il Gup Mariella Fino gli aveva inflitto una pena di 3 anni e 4 mesi di carcere per una 
rapina commessa nel 2014. L’Uomo Ragno venne arrestato dopo essersi introdotto in un appartamento. 
D’improvviso il padrone di casa si era trovato davanti lo sconosciuto che, secondo il suo consueto copione, aveva 
sfoderato una siringa sporca come fosse un’arma. Colpo-fotocopia in via Caprera, un altro in via Col di Lana.
Sì, perché Antonio Silvestri aveva una zona prediletta, ed era quella compresa tra i quartieri Palestro e San 
Giuseppe. Rubava pochi spiccioli, a volte anche solo un paio di scarpe. L’album delle foto segnaletiche lo immortala
 negli ultimi vent’anni, dal profilo con i capelli folti fino alle prime stempiature. A febbraio del 2013 ha rischiato 
pure di rimanerci durante una delle sue scorribande. È caduto da oltre quattro metri d’altezza mentre tentava di 
raggiungere il terrazzo di un appartamento in via Tartini. L’hanno trovato dopo qualche ora privo di sensi in 
giardino. Mesi e mesi di ospedale in Neurochirurgia, l’incubo della sedia a rotelle e poi la ripresa. Improvvisa, 
inattesa. Quando i poliziotti l’avevano ritrovato a rubare, seppur claudicante, avevano scherzato sulla sua scorza da 
supereroe. Sabato, quando l’hanno saputo, quasi non ci credevano.

Forlì: detenuto sfugge agli agenti e si uccide lanciandosi nel vuoto
Il Resto del Carlino, 8 dicembre 2016
L’oscura fine di Luca Lorenzini durante un sopralluogo ad Acquapartita. È sfuggito alla sorveglianza degli agenti e 
si è gettato nel vuoto dalle scale dell’ex sanatorio di Acquapartita. È morto così, in circostanze ancora oscure, il 
33enne cesenate Luca Lorenzini, detenuto per l’omicidio dell’ex fidanzata Stefania Garattoni di vent’anni. Il delitto 
risale al 9 marzo del 2011. Lorenzini, recluso a Ferrara con una condanna a trent’anni sulle spalle, si trovava ad 
Acquapartita per un sopralluogo come testimone di un’indagine di polizia. 
Pare che fosse stato lui stesso a fornire informazioni utili per l’individuazione di un reato e il recupero di oggetti 
rubati, venendo quindi autorizzato a recarsi sul posto sotto sorveglianza per circostanziare meglio le sue rivelazioni. 
Una ricostruzione che contiene ancora molti punti da chiarire, perché gli inquirenti, accorsi in gran forze sul posto, 
hanno mantenuto uno strettissimo riserbo sulla vicenda. La direzione delle indagini è stata assunta dal sostituto 
procuratore di turno Federica Messina.
Luca Lorenzini è deceduto attorno a mezzogiorno di ieri. Il giovane era da poco entrato nella vecchia struttura 
alberghiera dove sono in corso da tempo lavori di riqualificazione ma che è anche diventata rifugio di sbandati e 
persone dedite a traffici illeciti. Forse Lorenzini aveva raccolto qualche confidenza in carcere, oppure si trattava solo
 di una mossa per poter uscire dalla cella e mettere in atto un proposito a lungo covato.
In ogni caso, il giovane è riuscito a sfuggire alla vigilanza degli agenti che lo accompagnavano e si è suicidato. 
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Subito dopo il suo tragico gesto è scattato l’allarme con l’intervento degli inquirenti per ricostruire l’accaduto e 
individuare le responsabilità. L’avvocato Alessandro Sintucci, che l’ha difeso a processo, ha appreso 
immediatamente la notizia dai familiari del giovane. A quanto risulta al legale, Luca Lorenzini non era ammanettato 
quindi deve aver trovato il modo di allontanarsi dagli agenti che lo accompagnavano e di compiere in un attimo 
quell’atto estremo che l’ha portato alla morte. Lorenzini era stato condannato a trent’anni ma la Cassazione aveva 
parzialmente annullato la sentenza escludendo l’aggravante dei motivi abietti. La condanna era però stata 
nuovamente confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

Madre depressa, niente permesso per il detenuto
La Stampa, 6 novembre 2016
Condizioni psico-fisiche precarie per la madre del detenuto. Ciò nonostante, va respinta la sua richiesta di ottenere 
un permesso premio per andare a trovare la donna.
Pericolo. Dal Tribunale di sorveglianza arriva una risposta negativa all’ipotesi di riconoscere al detenuto la 
possibilità di recarsi nella propria cittadina d’origine per "far visita alla madre, affetta da una grave depressione".
Pronta la reazione dell’uomo, che propone ricorso in Cassazione, sostenendo siano stati trascurati elementi 
fondamentali. Più precisamente, si fa riferimento alla "documentazione medica" da cui pare emergere "la 
compromissione generali delle condizioni di salute della madre, attestata da frequenti episodi di sconforto associati a
 progetti autolesionistici" e da una successiva "bronchite".
Per completare il quadro, poi, il detenuto richiama anche le proprie "esigenze affettive".
Neanche quest’ultimo dato, però, spinge i giudici della Cassazione a rivedere la decisione del Tribunale di 
sorveglianza. Per i supremi giudici, difatti, il permesso premio va negato perché la madre del detenuto "non versava 
in pericolo di vita", e comunque una visita da parte del figlio "non sarebbe stata risolutiva rispetto alle condizioni di 
salute" della donna (Cassazione, sentenza n. 51409/2016, depositata il primo dicembre 2016).

Vicenza: in carcere scatta l’allarme Tbc, la denuncia della Uil-Pa
di Matteo Bernardini
Giornale di Vicenza, 3 dicembre 2016
La notizia è stata diffusa ieri sera attraverso un comunicato della Uil-Pa, la sigla sindacale della polizia penitenziaria 
del Triveneto: un detenuto del carcere San Pio X sarebbe risultato positivo alla tbc. "Nella tarda serata di ieri siamo 
stati informati che un detenuto extracomunitario del carcere San Pio X è stato trovato positivo alla tbc", scrive il 
segretario regionale della Uil-Pa, Leonardo Angiulli.
"A quanto ci risulta - continua Angiulli - il detenuto straniero, dopo essere rimasto in stato di isolamento, era tornato 
assieme agli altri compagni perché sembrava non fosse più contagioso. In realtà però le cose non stavano così". 
Secondo il sindacalista, infatti, proprio ieri sera sarebbe arrivata una comunicazione dall’ospedale San Bortolo, dove 
evidentemente il detenuto nei giorni scorsi era stato sottoposto a degli accertamenti, con la disposizione di ricoverare
 lo straniero nel reparto malattie infettive visto che sarebbe stata accertata la sua positività alla tubercolosi. E la 
situazione ha subito cominciato a creare forte preoccupazione negli agenti penitenziari e nei loro rappresentanti 
sindacali.
"Non possiamo che esprimere amarezza per quanto abbiamo saputo - riprende il segretario regionale della Uil-Pa - e 
naturalmente forte preoccupazione per le circostanze e il rischio contagio per tutti gli operatori che in queste 
settimane, a causa del loro lavoro, sono entrati in contatto con il detenuto".
La nota del sindaco, ieri sera, è cominciata a circolare non solo tra gli agenti penitenziari iscritti al sindacato, ma 
anche tra i loro colleghi; e una copia è arrivata al medico del San Pio X, al responsabile della sicurezza del carcere e 
al resto del personale. "Siamo difronte a un altro episodio che getta una certa inquietudine anche in considerazione 
dei recenti fatti di cronaca che hanno visto al centro il penitenziario di Vicenza", conclude Angiulli.
Un paio di settimane fa infatti al San Pio X si era registrata l’aggressione ai danni di tre guardie da parte di un 
detenuto nonché due tentativi di suicidio e un altro pestaggio, questa volta ai danni di un recluso. E anche in 
quell’occasione intervenne, per stigmatizzare l’accaduto, il segretario della Uil penitenziaria. "Siamo sotto organico 
e il nuovo padiglione ha complicato ancora di più le cose", aveva ricordato Angiulli. Ora invece, come già avvenne 
circa tre anni fa con un altro caso di detenuto affetto da tbc, il problema pare essere quello della malattia infettiva e 
dei controlli e di conseguenza della sicurezza sanitaria degli agenti di sicurezza che si trovano quotidianamente a 
contatto con i detenuti. 

Verona: suicidio nella Rems. Il legale del detenuto "aveva già tentato di ammazzarsi"
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Alto Adige, 2 dicembre 2016
Paul Johann Oberkofler aveva già cercato di togliersi la vita durante il periodo di detenzione trascorso in carcere 
dopo l’aggressione a martellate alla moglie. "Anche all’epoca, poco dopo l’arresto, non si trattava di una finta - 
rivela l’avvocato difensore Paolo Fava - dalla perizia medico legale che avevamo commissionato per il processo di 
primo grado era emerso che Oberkofler, già all’epoca sconvolto per quanto accaduto e disperato, si era tagliato le 
vene dei polsi "per lungo". Una chiara dimostrazione di volontà di farla finita.
In valle Aurina era stato volontario della Croce Bianca e sapeva come avrebbe potuto più rapidamente perdere 
sangue e morire. All’epoca venne salvato in extremis dalle guardie che si accorsero della presenza di sangue sotto il 
letto, in cella. Questa volta quando il personale del centro di cura psichiatrica veronese si è accorto di quanto 
accaduto era troppo tardi".
Probabilmente l’uomo che non ebbe pietà nel massacrare a colpi di martello la moglie Brigitte Steger (ridotta in 
coma irreversibile) non ha retto all’idea di dover rientrare in carcere come aveva disposto la Corte di Cassazione, 
dichiarando esecutiva la condanna inflitta in secondo grado (10 anni di reclusione per tentato omicidio) pur 
disponendo la ripetizione parziale del processo d’appello. Oberkofler era stato informato della decisione della 
Cassazione alla presenza di uno psicologo proprio per scongiurare reazioni disperate.
"Ci siamo però trovati a fare i conti - spiega l’avvocato Paolo Fava - con una sentenza veramente anomala perché i 
giudici hanno annullato il giudizio d’appello limitatamente alle riduzioni di pena concesse dichiarando però la stessa 
sentenza esecutiva pur in attesa di una possibile riforma in negativo per l’imputato". 

Milano: detenuto nel carcere di Opera rischia la sedia a rotelle, gli negano i domiciliari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 dicembre 2016
Francesco Di Dio è un ergastolano di 44 anni, recluso a Opera. Ha una malattia degenerativa che causa 
l’atrofizzazione delle parti del corpo. Rischia di rimanere sulla sedia a rotelle, ma la sua richiesta dei domiciliari è 
stata respinta. Il caso è stato denunciato con una lettera da un suo compagno di cella, Alfredo Sole - uno dei 
protagonisti del docufilm "Spes contra Spem".
Si stanno atrofizzando gradualmente parti del corpo, un pezzo di piede è stato amputato e presto, se non verrà curato 
adeguatamente, l’altro piede potrebbe subire la stessa sorte. Una degenerazione lenta, graduale, senza possibilità di 
salvarsi e con il rischio di rimanere per sempre con la sedia a rotelle. Ma nonostante ciò è costretto a rimanere in 
galera, senza la possibilità di essere curato giornalmente e assistito in casa, magari dai suoi cari.
Per la magistratura, oltre che essere compatibile con il carcere, è ritenuto pericoloso ed esiste ancora il pericolo di 
fuga. Parliamo di un ergastolano ostativo rinchiuso nel carcere milanese di Opera. Si chiama Francesco Di Dio, ha 
44 anni e varcò le soglie del carcere nel lontano 1991 quando aveva poco più di 18 anni. In carcere ne ha già passati 
ventisei, di anni. Soffre di una grave patologia, ovvero il morbo di Burger.
È una malattia che provoca l’infiammazione dei vasi sanguigni nelle gambe e braccia, in particolare nelle mani e 
piedi. Causa un restringimento e ostruzione dei vasi sanguigni tanto da mandare in cancrena sia gli arti inferiori che 
superiori. A quel punto, se non curata in tempo, l’unica soluzione che rimane è l’amputazione. Francesco, per potersi
 curare, ha fatto richiesta di arresti domiciliari o ospedalieri. Il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta. Poi
 l’ergastolano ha fatto ricorso al Tribunale di Sorveglianza, ma anche questo è stato respinto con una lunga serie di 
motivazioni. C’è un particolare di non poco conto: il presidente del Tribunale di Sorveglianza è lo stesso magistrato 
di sorveglianza che aveva respinto l’istanza.
Tra le varie motivazioni per il rigetto, quella principale è che il tribunale rammenta la gravità della condanna in 
esecuzione, la pericolosità del detenuto e il concreto pericolo di fuga. Il magistrato ritiene, inoltre, che non esistono 
dubbi sulla compatibilità del recluso con il regime detentivo. Poi evidenza anche una "colpa": il ristretto non vuole 
smettere di fumare, quindi peggiorerebbe di sua volontà la patologia. A denunciare questa situazione è stato 
l’ergastolano Alfredo Sole - tra l’altro uno dei protagonisti del docufilm "Spes contra Spem" di Ambrogio Crespi - 
con una lettera che noi de Il Dubbio abbiamo potuto visionare. Il detenuto affetto da questa grave patologia è il suo 
compagno di cella e scrive una serie di riflessioni che provano a "smontare" una ad una le motivazioni del Tribunale.
 
Vale la pena di riportare qualche brano che rende l’idea della situazione nel quale riversa Francesco e la pena 
dell’ergastolo ostativo che è una vera e propria condanna a una lentissima pena di morte viva, come direbbe 
l’ergastolano Musumeci. "La sua mente è distrutta - scrive Alfredo Sole, così come il suo corpo e il suo spirito. 
L’uso prolungato di psicofarmaci lo ha portato ad annullare non solo il tempo che scorre, ma anche se stesso. Non ne
 può più fare a meno. Droghe potenti che lo Stato spaccia dentro le carceri e sono legali! Però gli si punta il dito, 
anche nei rigetti, che da libero, da giovanissimo, ha fatto uso di droghe pesanti. Ma quelle sono illegali". Poi 
continua: "Questa persona è un guscio vuoto, che all’esterno dimostra l’età che ha, ma nel suo interno è rimasto il 
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ragazzino che hanno arrestato. Ha fermato il tempo con gli psicofarmaci. Sa che dovrà morire, ma lo comprende 
veramente? Io ho i miei dubbi".
Alfredo Sole poi tocca l’argomento del fumo e nella lettera spiega che al recluso non rimane nulla, non vogliono 
farlo uscire nonostante dovrà morire tra mille dolori, e quindi "la sigaretta è l’unica cosa che gli è rimasta, sa che 
dovrà morire tra tremende sofferenze, perché togliersi l’unico piacere che può concedersi qui dentro?".
Sul pericolo di fuga, una delle motivazioni del rigetto Alfredo Sole denuncia un particolare che il magistrato di 
sorveglianza ha omesso: "Non tengono conto che nel 1996, quindi ancora ragazzo, quindi ancora in forma, quindi 
con una buona probabilità di far perdere le proprie tracce, a causa di una scadenza di termini uscì dal carcere. Poteva
 fuggire e non lo fece, già condannato all’ergastolo, sapeva che sarebbe tornato in carcere".
Quindi Alfredo Sole nella lettera si domanda che se non è fuggito quando poteva, come mai potrebbe pensare di 
fuggire adesso che non può nemmeno più camminare ed è bisognoso di cure? Poi conclude la lettera facendo 
l’esempio di un altro ergastolano, gravemente malato anche lui, morto su un letto d’ospedale adibito a braccetto 
carcerario.
Nonostante i sanitari abbiano consigliato e sollecitato più volte di mandarlo a morire in casa, un altro magistrato di 
sorveglianza aveva deciso che era pericoloso, esisteva il pericolo di fuga. Quindi si era preferito lasciarlo morire 
senza nemmeno far trascorrere gli ultimi attimi di vita vicino ai proprio cari. "Come negare ormai che Italia esiste a 
tutti gli effetti una condanna a morte?", si domanda amaramente l’ergastolano Alfredo Sole. Ora Francesco Di Dio 
ha concluso il suo ciclo di fisioterapia. Andava due volte a settimana presso l’ospedale Don Gnocchi di Milano. Ma 
non è una cura, solo un palliativo. 

Medicina penitenziaria. I batteri delle carceri, una realtà spesso ignorata
di Salvatore Gemmellaro
oxfordjournals.org, 2 dicembre 2016
Rispetto alle persone in libertà, i detenuti di recente hanno mostrato un aumentato della prevalenza di infezioni 
umane da virus dell’immunodeficienza, da virus dell’epatite B, dell’epatite C, della sifilide, della gonorrea, della 
clamidia e da Mycobacterium tuberculosis.
Durante la prigionia, i detenuti sono esposti ad un a rischio maggiore di acquisizione di agenti patogeni, malattie 
sessualmente trasmissibili, di infezioni da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (Mrsa), e infezioni da 
organismi presenti nell’aria, come il M. tuberculosis, il virus dell’influenza, e il virus varicella-zoster. Questo 
articolo presenta una breve rassegna di alcune delle più importanti sfide di controllo delle infezioni e delle 
opportunità all’interno delle carceri.
La maggior parte delle carceri e delle prigioni sono state costruite per massimizzare la sicurezza pubblica, non per 
ridurre al minimo la trasmissione di malattie o per fornire in modo efficiente l’assistenza sanitaria. Le probabilità di 
trasmissione di microrganismi potenzialmente patogeni aumenta con l’affollamento, con i ritardi nella valutazione 
medica e del trattamento, con l’accesso razionato al sapone, all’acqua e alla biancheria pulita, con l’insufficiente 
competenza del controllo delle infezioni e con i divieti contro l’uso di collaudati strumenti di riduzione del danno 
come ad esempio preservativi e siringhe sterili. Il trasferimento brusco di detenuti da un luogo all’altro complica 
ulteriormente la diagnosi di un infezione, l’interruzione della trasmissione, il riconoscimento di un focolaio e 
l’eradicazione della malattia. L’alta prevalenza della malattia mentale tra i detenuti spesso complica la corretta 
gestione delle malattie contagiose.
Precauzioni standard e informazioni base sulla trasmissione in istituti penitenziari - Carceri e prigioni spesso 
mancano di aree sufficienti per il lavaggio delle mani. Una singola struttura ospita spesso i detenuti che necessitano 
di cure e che includono sia infermerie che strutture di salute mentale e ospizi. Sviluppare strategie di controllo delle 
infezioni che possono essere implementate facilmente in tali impostazioni complesse possono mettere in difficoltà 
anche i professionisti nel controllo delle infezioni più preparati.
Le cucine - Malattie di origine alimentare a causa di Norovirus, Campylobacter, Salmonella, Shigella, 
Staphylococcus e Streptococcus pyogenes sono state spesso riportate in istituti penitenziari. Tutte le strutture di 
correzione dovrebbero aderire alle linee guida di controllo delle infezioni di base in materia di servizi culinari. La 
maggior parte della preparazione dei cibi viene eseguita dai detenuti sotto la supervisione del personale. Ai detenuti 
che hanno ferite aperte sulle loro mani o nelle braccia, infezioni respiratorie, ittero, vomito o diarrea dovrebbe essere
 vietato lavorare; così come a persone con problemi mentali o a coloro che non hanno la capacità intellettuale di 
aderire a standard appropriati di igiene. I lavoratori culinari dovrebbero essere istruiti e testati per assicurare la 
comprensione dei concetti base di pulizia e prevenzione delle malattie. Quando si verifica un focolaio di malattie 
gastrointestinali, è importante prendere in considerazione altre fonti di cibo, tra cui il negozio e i pacchetti inviati da 
fuori della struttura in loco al prigioniero.
Le lavanderie - Indumenti e biancheria sono strettamente razionati per evitare che i detenuti costruiscano 
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dell’armamentario (ad esempio delle corde) per la fuga a partire da confezioni di abiti non omologate o dalle tende. 
Nonostante queste preoccupazioni, i detenuti dovrebbero essere dotati di un adeguato apporto di abbigliamento e 
biancheria, e questi elementi devono essere lavati frequentemente.
I detenuti comunemente lavano i propri vestiti con acqua e sapone in un lavandino, in un secchiello o in sacchetto di 
plastica. Questo processo può rimuovere lo sporco e gli odori, ma fa poco per uccidere gli organismi patogeni. 
L’unico modo per rimuovere in modo affidabile gli organismi che possono causare le malattie è quello di utilizzare 
la lavanderie istituzionali.
Tolettatura - Sono i detenuti a svolgere la maggior parte dei tagli di capelli nelle carceri e nelle prigioni, e spesso 
ricevono poca o nessuna istruzione sul controllo delle infezioni. Gli strumenti per la rasatura e il taglio dei capelli 
possono essere riutilizzati senza adeguata disinfezione, facilitando la trasmissione di malattie. Per ridurre al minimo 
questi rischi, tutti i potenziali barbieri dovrebbero ricevere una formazione, essere sottoposti ad un test, ed essere 
osservati periodicamente per assicurare l’aderenza con le pratiche di controllo delle infezioni. Ai detenuti barbieri 
dovrebbe essere consentito l’accesso a strumenti e forniture di disinfezione necessari.
Controllo degli ectoparassiti - Ectoparassiti, come scabbia e pidocchi, sono problemi comuni negli istituti 
penitenziari. Tutti i detenuti che hanno prurito, eruzioni cutanee o lesioni cutanee devono essere prontamente 
valutati da un medico. Una gestione adeguata dei casi sospetti comprende farmaci per via orale o topica, 
abbigliamento e cambio di biancheria, accesso doccia e cambiamenti di alloggio, che richiede una stretta 
collaborazione tra il personale clinico e di custodia.
Mrsa è iperendemico nella maggior parte delle strutture di correzione. I fattori di rischio includono la carcerazione 
prolungata, le lacerazioni della pelle e le abrasioni, il precedente uso di antibiotici, la scarsa igiene della pelle. Per 
controllare questa infezione bisognerebbe liberalizzare l’accesso al sapone, a docce e ad abiti puliti. Inoltre, la 
valutazione delle ferite e il trattamento clinico può portare ad una più rapida diagnosi; il trattamento e la guarigione 
delle lesioni cutanee può portare a minori possibilità di trasmissione secondaria. Anche se ci sono dati sufficienti per
 sostenere gli sforzi di decolonizzazione di routine, la pratica può essere utile a coloro che sviluppano ripetuti episodi
 di infezione. Inoltre, bisogna saper distinguere una ferita da Mrsa da un semplice morso di ragno, per evitare lo 
sviluppo della malattia.
Varicella-Zoster (Vzv) - Vzv è introdotto negli istituti penitenziari da parte dei dipendenti, di visitatori o di detenuti 
che hanno la varicella. Per ridurre il rischio di epidemie istituzionali, a tutti i dipendenti e ai detenuti non immuni 
dovrebbe essere offerta la vaccinazione contro VZV. I detenuti che sviluppano la varicella dovrebbero essere ospitati
 in isolamento respiratorio fino a quando non sono più contagiosi. Se le camere a pressione negativa non sono 
disponibili, i detenuti con varicella dovrebbero essere alloggiati con coloro che hanno già avuto l’infezione VZV. Il 
personale non immune non dovrebbe partecipare alla cura dei detenuti che hanno un’infezione attiva da VZV, a 
meno che il membro del personale non indossi un respiratore.
Mycobacterium tuberculosis (MTB) - Fino al 25% dei detenuti americani hanno un’infezione tubercolare latente 
(LTBI), e l’incidenza di infezione MTB attiva tra i detenuti è di 6-10 volte superiore a quello della popolazione non 
incarcerata. L’infezione da HIV, che è il fattore di rischio più forte per la progressione da LTBI a malattia attiva, è 
10-20 volte più diffusa tra la popolazione carceraria rispetto alla popolazione non incarcerata. Le persone infette da 
HIV possono progredire rapidamente da LTBI a malattia attiva contagiosa. Il sovraffollamento, la scarsa 
ventilazione, la diagnosi ritardata e l’incapacità di aderire a standard riconosciuti per la prevenzione e di 
contenimento hanno contribuito alla trasmissione di MTB all’interno di carceri e prigioni e, da lì, alla popolazione 
non incarcerata. Misure di prevenzione e controllo delle infezioni includono l’identificazione precoce delle persone 
con LTBI e con la malattia attiva, l’isolamento delle persone contagiose, l’uso appropriato delle precauzioni 
nell’aria, veloci indagini di contatto e il completamento con successo di trattamenti per LTBI e per l’infezione da 
MTB attiva.
Epatite virale - Fino al 40% di tutti gli americani con epatite virale cronica sono stati incarcerati, e la prevalenza di 
epatite virale tra i detenuti è significativamente più alta di quanto non sia tra la popolazione generale. Qualsiasi 
strategia nazionale globale per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento di epatite virale deve includere 
carceri e prigioni. L’immunizzazione di coloro che sono non immuni, il trattamento di coloro che sono cronicamente
 infetti, il trattamento dell’abuso di sostanze possono beneficiare la popolazione non incarcerata, diminuendo i costi 
associati con l’epatite virale cronica e riducendo la trasmissione.
Infezione da HIV - La prevalenza di Aids è almeno 5 volte maggiore tra i prigionieri di quanto non sia tra la 
popolazione libera, e l’infezione da HIV e conseguente AIDS rimane una delle più comuni cause di morte tra i 
detenuti negli Stati Uniti. Un trattamento efficace dell’infezione da HIV nelle carceri ha portato una riduzione del 
75% della mortalità per AIDS. L’identificazione dei detenuti con infezione da HIV può incoraggiare gli altri ad 
essere testati per l’infezione da HIV e potrebbe potenzialmente ostacolare la diffusione del virus.
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Olbia-Tempio: il Sinappe "carcere senza acqua calda, intervenga la Procura" 
La Nuova Sardegna, 1 dicembre 2016
Il Sinappe chiede la verifica sull’impianto: "Costruito di recente, è già logoro" In due sezioni detentive non si può 
fare la doccia, in tilt anche il riscaldamento. Nuova protesta per la carenza d’acqua nella casa di reclusione di 
Nuchis. Stavolta interviene il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria che chiede alla Procura 
della Repubblica di Tempio di procedere agli opportuni accertamenti per capire "come mai un impianto di 
recentissima costruzione sia ridotto, in così poco tempo, in condizioni di inagibilità. Corre obbligo a questa 
organizzazione sindacale - scrive il Sinappe, segnalare le proteste provenienti da parte del personale operante, per la 
sospensione della fornitura dell’acqua calda nella caserma e in due delle quattro sezioni detentive.
Tale anomalia, sembra sia dovuta all’improvvisa rottura della tubatura di alimentazione, la quale, ormai logora nella 
maggior parte dell’impianto idrico, continua a esplodere in diversi punti con i conseguenti immaginabili disagi 
dovuti anche all’attuale fredda stagione. Inutile dire - prosegue il documento, che non funziona di conseguenza 
neanche l’impianto di riscaldamento. Giova anche evidenziare che da anni è noto a tutti che l’impianto idrico 
dell’intera struttura, (inaugurata 4 anni fa, esattamente il 27 novembre del 2012 e che ospita attualmente circa 200 
detenuti ndc), va logorandosi rapidamente e che tale situazione è già stata puntualmente comunicata, inutilmente, 
dalla direzione tempiese e agli uffici interessati. Sembrerebbe - va avanti il comunicato, entrando anche in 
preoccupanti analisi tecniche, che per inadeguatezza del tipo di materiale impiegato nella realizzazione dell’opera, 
l’alta concentrazione di metalli presente nella rete idrica stia corrodendo e intasando di ruggine le tubature al punto 
che le stesse scoppiano improvvisamente in vari punti.
Tale situazione, (già denunciata circa due settimane fa anche dall’Uspp, l’Unione sindacale polizia penitenziaria 
della Sardegna), non è più procrastinabile se si pensa che da diversi mesi ormai anche due, delle quattro sezioni 
detentive, sono senza acqua calda e i detenuti non possono fruire neanche della doccia. Come ben si potrà 
comprendere - continua il Sinappe - la criticità riveste carattere di estrema delicatezza e importanza e necessita di 
decisioni ormai non più rinviabili. Infatti, non ci stupirebbe se tra qualche giorno, visto lo stato disastroso in cui 
versa, l’intero impianto venisse a collassare".
La segnalazione è stata inviata, oltre che al provveditore regionale, al Servizio vigilanza su igiene e sicurezza 
dell’amministrazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma e al procuratore della 
Repubblica del Tribunale di Tempio a cui è stato appunta richiesta una verifica dell’impianto.

Roma: detenuto cileno di 33 anni si è impiccato Rebibbia Terza Casa Circondariale
di Riccardo Arena
Ristretti Orizzonti, 1 dicembre 2016
Si chiamava Alonso Guzman, nato nel 1983. Si è impiccato utilizzando un lenzuolo il 22 ottobre scorso, alle ore 18, 
nel bagno della sua cella della II sezione, II piano. Da quanto dicono pare che, entrato in bagno, abbia bloccato la 
porta con una scopa tanto che gli altri detenuti, capito che si stava impiccando, non sono riusciti ad entrare.

Verona: 55enne suicida nella "struttura protetta" per malati psichiatrici giudiziari e ex detenuti
di Zeno Martini
L’Arena, 1 dicembre 2016
Ha scelto la soluzione più radicale, pur di non tornare in carcere, Paul Johann Oberkofler, un 55enne altoatesino 
originario della Valle Aurina, condannato per il tentato omicidio della moglie, da quasi due anni ospite della "Casa 
don Girelli" di Ronco, una struttura protetta per malati psichiatrici giudiziari e per ex detenuti.
Qui, l’uomo era seguito da psicologi, medici ed operatori, si era ben inserito, al punto che gli era stato assegnato da 
alcuni mesi il compito di occuparsi del gruppo ospiti che lavora nell’appezzamento e nella serra del centro. Tutto 
sembrava filare liscio fino a lunedì scorso, quando la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado 
a carico di Oberkofler, che aveva ridotto la pena di primo grado da 18 a 10 anni di reclusione.
Gli atti, a questo punto, sarebbero dovuti tornare all’esame della Corte d’Appello di Trento mentre per lui si 
sarebbero spalancate le porte del carcere in attesa della nuova sentenza. Un cambiamento che, a quanto pare, il 
55enne non è stato in grado nemmeno di fronteggiare sulla carta. Da qui la scelta di compiere un gesto estremo nel 
campo della struttura.
Oberkofler, ex dirigente d’azienda, era accusato del tentato omicidio della moglie Brigitte Steger, avvenuto 
esattamente quattro anni fa a Lutago. Il 55enne colpì la donna, madre dei suoi tre figli, con un martello e un 
punteruolo. La moglie si trova tuttora in coma. "Nessuno di noi pensava che nonostante la decisione della 
Cassazione, Paul prendesse una decisione del genere", confidava ieri sconvolto Giuseppe Ferro, direttore della Casa 
don Girelli.
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"Gli avevo parlato un’ora prima", ricorda, "e niente lasciava presagire un gesto estremo. Lo avevo rassicurato sul 
fatto che avrebbe potuto continuare a rimanere qui a Ronco. Paul, ogni mattina arrivava per organizzare i lavori nel 
campo e nella serra. E così è successo anche lunedì, quando gli avevo firmato gli ordini per il materiale da 
comperare. Purtroppo, qualche ora più tardi la tragica scoperta".
Tuttavia, nella sua testa qualcosa era già scattato perché ha lasciato un biglietto per sua madre ed un pacchetto per il 
figlio maschio. I carabinieri della stazione di Ronco, intervenuti sul posto dopo il decesso improvviso dell’uomo che 
era agli arresti domiciliari, hanno trasmesso il fascicolo alla Procura di Verona. 

Carcere, emergenza continua
di Valter Vecellio
L’Opinione, 1 dicembre 2016
Suicidi, sovraffollamento, condanne dalle Corti di giustizia. Il punto sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. "Face the 
facts", dicono gli anglosassoni; sta per "le chiacchiere stanno a zero"; e stanno a zero di fronte a cifre che sono, 
appunto "fatti".
Vale a dire: al 31 gennaio 2016 i detenuti stipati nelle carceri italiane erano 52.475; la capienza regolamentare di 
49.480 posti. S’ha un bel vantarsi del fatto che si tratta del livello di presenze più basso dal 2006. Si tratta comunque
 di tremila detenuti in più rispetto i posti disponibili. Alcuni casi: nel carcere di Regina Coeli a Roma i posti sono 
624; i detenuti 850. A Firenze Sollicciano 494 posti, 700 detenuti. A Como: 226 posti, 400 detenuti.
Dal 2009 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nei confronti
 di un recluso che aveva trascorso un periodo di detenzione usufruendo di uno spazio vitale di tre metri quadrati. Due
 anni dopo, stimolato dalle quotidiane sollecitazioni di Marco Pannella e del Partito Radicale, l’allora capo dello 
Stato Giorgio Napolitano denuncia di emergenza assillante; la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna 
ripetutamente l’Italia, che viene chiamata a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario entro il 28 maggio 
2014.
Un mese prima la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per il trattamento degradante subito da un 
detenuto affetto da problemi di incontinenza, denunciando il ritardo nelle prestazione delle cure e rilevando le 
condizioni di angoscia, inferiorità e umiliazione, nelle quali era costretto a vivere a causa della condivisione della 
cella con altri reclusi e dell’assenza di idonei servizi igienici. Siamo ora a fine 2016.
Sovraffollamento a parte, altro "fatto" è che si registra nella comunità penitenziaria (non solo, cioè, tra i detenuti) 
una media di un suicidio ogni settimana. Lo rivela uno studio di Openpolis, basato sulle statistiche del ministero 
della Giustizia che registra ben 1.046 casi di detenuti suicidi per gli anni tra il 1992 e il 2015. Si tratta di cifre 
ufficiali, perché l’associazione per i diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti, nel suo dossier "Morire di carcere" 
fornisce cifre superiori a quelle ministeriali.
Ristretti Orizzonti, infatti, prende in considerazione, oltre i suicidi accertati, anche le morti meno chiare, comunque 
legate al disagio della detenzione. Colpisce il dato relativo ai casi di decessi auto-procurati tra gli agenti di custodia: 
secondo fonti sindacali si attesterebbero a circa un centinaio dal 2000 ad oggi.
Sempre secondo Ristretti Orizzonti i detenuti suicidi dal 2009 al 31 agosto 2016 sarebbero ben 423: 326 si sarebbero
 procurati la morte con l’impiccagione, 64 con il gas, 20 con l’avvelenamento e sei con il soffocamento. Le fasce 
d’età: soprattutto i detenuti tra i 30 e i 44 anni. Sono 66 i casi di suicidi tra i 30 e i 34 anni; 66 quelli tra i 25 e i 29 
anni; 65 tra i 35 e 39; 63 tra i 40 e i 44. Gli istituti penitenziari: nel carcere di Napoli Poggioreale 19 casi; a Firenze 
Sollicciano 17 casi; a Rebibbia a Roma 14 casi.
A che punto siamo con la questione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Dovevano essere aboliti anni fa, e 
sostituiti da strutture adeguate non carcerarie. Di Opg ne sono sopravvissuti due: a Montelupo Fiorentino e a 
Barcellona Pozzo di Gotto; secondo l’ultima relazione del commissario straordinario Franco Corleone di fine 
giugno, ospitano ancora 52 internati, 26 nel primo, 26 nell’altro.
Corleone promette che entro Natale gli internati saranno trasferiti definitivamente nelle Rems (Residenze per 
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) in via di realizzazione. A fine giugno nelle attuali Rems, risultavano 
internate 573 persone, 217 solo a Castiglione delle Stiviere. A queste vanno aggiunte le 195 persone "in lista 
d’attesa", cioè raggiunte da un provvedimento di misura di sicurezza detentiva in attesa di ricovero nelle Rems.
Le Rems a disposizione risultano al completo. Per questo si verificano casi di persone che restano ancora in carcere, 
nonostante che il magistrato abbia disposto il ricovero nelle residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza.
Indicativo il caso di Federico Bigotti, in carcere per l’omicidio della madre. Assolto per incapacità di intendere e di 
volere, viene disposto il ricovero presso una Rems. Scarcerato dopo mesi, per mancanza di posti viene trasferito 
presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Perugia. Dal 13 luglio 2016 andava trasferito in un Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario "da eseguirsi, scrive il giudice, mediante ricovero in una Rems". Data la rilevante 
pericolosità sociale del soggetto, alla procura si chiede di individuare una struttura riabilitativa. Trascorrono quattro 
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mesi, e Bigotti risulta ancora in carcere: nella Rems di Volterra mancano posti. Più in generale, in molte Rems 
mancano programmi di recupero, progetti di cura, il rapporto con il territorio e formazioni lavoro. Il rischio che 
diventino mini Opg è concreto.

Venezia: la Cgil denuncia "situazione drammatica nel carcere femminile della Giudecca"
veneziatoday.it, 30 novembre 2016
Il sindacato parla di "situazione drammatica" nella struttura della Giudecca e dichiara lo stato di agitazione delle 
lavoratrici: "Vivono in uno stato di sconforto e abbandono". Al carcere femminile della Giudecca i rischi per le 
dipendenti e per le donne rinchiuse sono all’ordine del giorno. Lo denuncia Cgil, che parla di "frequenti incidenti 
dovuti al fatto che le detenute, spesso incinta, si provocano abrasioni per ottenere un ricovero ospedaliero o un 
certificato di gravidanza a rischio per accelerare il differimento della pena".
"Le conseguenze negative - spiegano Gianpietro Pegoraro, coordinatore Veneto polizia penitenziaria Fp Cgil, e 
Stefano Vanin della segreteria Regionale Fp Cgil - sono evidenti per il personale, che opera in continuo stato di 
allerta e in una situazione d’incertezza per la programmazione dei servizi, con ricadute anche nella vita privata e 
famigliare".
"Abbiamo più volte segnalato al ministro, al capo del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria) e ai vari 
dirigenti la situazione drammatica in cui versa il personale femminile della casa reclusione di Venezia. Nonostante 
questo istituto penale sia considerato dall’amministrazione penitenziaria come il fiore all’occhiello per le tante 
attività che vi vengono svolte, dall’altra parte si assiste al depauperamento di personale di polizia penitenziaria.
Risultano amministrate 87 unità, a fronte di un organico previsto di 107. Questo significa una riduzione notevole dei 
servizi ordinari". Per Pegoraro e Vanin si tratta di fattori che "gettano lo sconforto e il senso di abbandono tra il 
personale in servizio, ancor oggi è scioccato dal grave fatto accorso ad una poliziotta durante il proprio servizio".
"Siamo consapevoli - continuano - che le risorse di personale all’interno del distretto sono risicate, ma siamo 
altrettanto consapevoli che vi è stata una maldestra assegnazione di personale femminile fatta a livello centrale e 
questa sta penalizzando maggiormente la casa di reclusione di Venezia e altri istituti femminile del distretto del 
Triveneto".
"Riteniamo - concludono - che il danno che è stato fatto nell’assegnare unità di polizia penitenziaria femminili in 
istituti maschili vada immediatamente riparato da parte dell’amministrazione penitenziaria: un primo passo sarebbe 
quello di far rientrare le unità di polizia penitenziaria poste in distacco; e rivedere tutte quelle situazioni di distacco 
poste da anni ma mai verificate".
Visto tutto questo, il sindacato ha quindi dichiarato lo stato di agitazione del personale di penitenziaria femminile del
 carcere veneziano. Cgil si dice pronta a "trovare le soluzioni più idonee al raffreddamento del conflitto. Viceversa, 
se entro giorni 8 non saremo convocati dal provveditore, ci vedremo costretti a mettere in atto tutte le forme di 
protesta legalmente riconosciute".

Volterra (Pi): detenuto 39enne muore in cella, indagini in corso per stabilire le cause
Il Tirreno, 30 novembre 2016
Erano le 11.30 di domenica 27 novembre quando Andrea Sbaraglia, secondo le ricostruzioni da convalidare con 
l’autopsia, ha avuto un malore ed è morto di fronte agli agenti della polizia penitenziaria. Il corpo dell’uomo, 39enne
 originario di Roma, non presentava segni di violenza.
I soccorsi del 118 sono stati allertati e il medico è giunto a destinazione, ma una volta nella struttura carceraria non 
ha potuto far niente perché era già sopraggiunto l’ultimo sospiro. Il magistrato di turno in Procura ha richiesto il 
trasferimento presso l’istituto di medicina legale di Pisa. Una volta terminate le analisi, si potrà dire con certezza la 
causa della morte. Non erano presenti segni di violenza sul cadavere.

Morire di carcere, i dati choc dei suicidi negli istituti di pena italiani
di Marta De Nicola
Il Centro, 29 novembre 2016
Uno ogni sette giorni. Questa è la frequenza dei suicidi nelle carceri italiane dal 1992 ad oggi. A rivelarlo è uno 
studio di Openpolis sulle statistiche del ministero della giustizia che ha registrato ben 1046 casi di detenuti suicidi 
per gli anni 1992/2015. Ai dati del governo si affiancano quelli dell’associazione per i diritti dei detenuti "Ristretti 
Orizzonti" che, allo scopo di raccogliere maggiori informazioni sui profili di chi si suicida durante la detenzione, ha 
registrato nel suo dossier "Morire di carcere" cifre addirittura superiori a quelle ministeriali.
La differenza si spiega tenendo conto del fatto che l’associazione prende in considerazione, oltre i suicidi accertati, 
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anche le morti meno chiare, comunque legate al disagio della detenzione. Colpisce il dato relativo ai casi di decessi 
auto-procurati tra gli agenti di custodia che, secondo fonti sindacali, si attesterebbe a 100 dal 2000 ad oggi.
I dati dell’associazione. Secondo quanto riportato dal dossier, i detenuti suicidi dal 2009 al 31 agosto 2016 sarebbero
 ben 423. Di questi, 326 si sarebbero procurati la morte con l’impiccagione, 64 con il gas, 20 con l’avvelenamento e 
6 con il soffocamento. La fascia di età su cui le sofferenze del carcere hanno avuto maggiore incidenza è quella tra i 
30 e i 44 anni. Sono 66, infatti, i casi di suicidi in età compresa tra i 30 e i 34 anni, 66 tra i 25 e i 29 anni, 65 tra i 35 
e 39 e 63 tra i 40 e i 44. Le fasce meno colpite quelle tra i 17 e 19 anni (5 casi) e dai 60 in su (9 casi). L’amara 
classifica degli istituti penitenziari con più suicidi vede al primo posto Napoli Poggioreale; (19 casi), seguito da 
Firenze Sollicciano(17) e Rebibbia a Roma (14), all’ultimo Palermo Pagliarelli (9 casi).
Statistiche a confronto. Il confronto tra i dati registrati dal Ministero della giustizia con quelli riportati nel dossier 
dell’associazione "Ristretti Orizzonti" rivela non poche differenze. Guardando al numero dei casi di suicidio per 
anno, l’associazione registra cifre più elevate di quelle ufficiali con un picco nel 2010: 11 casi in più rispetto ai dati 
del Governo. Per un totale di 888 casi di morti auto-procurate negli anni 2000/2015 a fronte degli 840 ufficialmente 
accertati. Numeri alla mano l’anno con il maggior numero di detenuti suicidi sarebbe il 2001 per il Ministero (69 
casi) e il 2009 per l’associazione (72 casi). Al contrario, l’anno con il più basso tasso di morti auto-procurate sarebbe
 il 2013 per il primo (42 casi), il 2014 per la seconda (44 casi).
Emergenza carceri. Le statistiche del ministero rivelano una coincidenza tra gli anni in cui si è concentrata la più alta
 frequenza di casi di detenuti suicidi e quelli in cui si sono registrati i più alti tassi di affollamento. È il caso, ad 
esempio del 2010. In quell’anno, infatti, gli istituti di pena, mentre ospitavano addirittura 151 persone ogni 100 posti
 letto, registravano ben 55 casi di morti auto-procurate. A seguito di tali accadimenti, i diversi provvedimenti adottati
 dai governi che si sono succeduti hanno riportato le statistiche verso numeri vicini a quelli di paesi con statistiche 
migliori.
Nel 2015, infatti, il tasso di affollamento delle carceri italiane globalmente considerate scendeva al 105% (105 
detenuti ogni 100 posti letto), mentre diminuiva a 39 il numero dei suicidi. Secondo i dati raccolti dal ministero, al 
30 giugno 2016 il tasso di affollamento delle carceri italiane si attesta al 108%. Nei 193 istituti penitenziari italiani si
 contano, infatti, 54.072 persone detenute per 49.701 posti letto disponibili. Questi dati hanno portato i politici 
italiani a considerare risolto il problema dell’emergenza carceri.
Tuttavia, basarsi sul tasso di affollamento nazionale per comprendere se il problema del sovraffollamento nei singoli
 istituti è stato risolto è fuorviante. Il dato, infatti, è il rapporto percentuale tra numero di detenuti e posti letto 
disponibili nell’intero paese e, dunque, il frutto di una media che non tiene conto del fatto che i posti disponibili in 
un istituto penitenziario poco utilizzato non compensano quelli mancanti in uno sovraffollato.
Se si calcola il tasso dei singoli istituti penitenziari risulta che circa i 2/3 hanno meno posti disponibili di quanto il 
numero dei detenuti richiederebbe. È il caso di Brescia "Nerio Fischione" Canton Mombello, che, con un tasso di 
affollamento pari al 191,53%, ospita quasi 90 detenuti in più rispetto alla disponibilità. A questo seguono Como, con
 un tasso pari al 181,45%, Lodi, con il 180,00% e Taranto, con il 173,53%.
Sesti su sette. Se si confrontano i "benevoli" tassi di affollamento nazionale europei, il risultato italiano non è dei 
migliori. Tra i 25 Paesi considerati, infatti, il nostro rientra nei soli 7 che dispongono di un numero di posti letto 
inferiore a quello dei detenuti. Tra questi 7 quello con il sistema carcerario meno sostenibile è il Belgio, che registra 
un tasso pari al 131,10%. A questo seguono la Grecia, (119,30%), la Francia 113,90%), la Slovenia (112,70%), 
Cipro (109,60), ed infine l’Italia, con un tasso del 108%, accompagnata dalla Romania (104,30%).
Per quanto riguarda i restanti 18 Paesi, tutti con sistemi sostenibili, la medaglia d’oro va ai Paesi Bassi che, 
registrando un tasso dell’80,20%, dispone di circa 19 posti letto in più rispetto al numero dei detenuti. Medaglia 
d’argento alla Lettonia che, con un tasso dell’81,10%, potrebbe accogliere altri 18 detenuti circa. Bronzo al Belgio il 
cui tasso di sovraffollamento nazione si attesta all’81,60%.

Nelle carceri italiane c’è un suicidio ogni 7 giorni
openpolis.it, 27 novembre 2016
Lo dicono i dati del Ministero della Giustizia. Ma se si contano anche le morti meno chiare, comunque legate al 
disagio della detenzione, si arriva a un numero ancora più alto. Un calo si segnala in seguito alla riduzione del 
sovraffollamento.
L’istituto dove ce ne sono stati di più è Poggioreale. Pochi dati mettono il luce il disagio nelle carceri come quello 
dei suicidi, un dramma che coinvolge sia i detenuti che gli agenti di custodia. Su questi ultimi non esiste una 
statistica ufficiale, ma fonti sindacali parlano di almeno 100 suicidi dal 2000 ad oggi.
Il ministero della giustizia pubblica annualmente il dato dei suicidi avvenuti tra i carcerati dal 1992. Oltre al 
governo, anche l’associazione per i diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti tiene traccia di questa statistica, 
presentando un dato che, per alcuni anni, è addirittura superiore a quello ufficiale. In base ai dati del ministero, dal 
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1992 in media si è suicidato un detenuto alla settimana. Entrambe le fonti segnano comunque una riduzione 
successiva al contenimento del sovraffollamento.
La statistica riportata da Ristretti Orizzonti nel suo dossier "Morire di carcere" non vuole sostituirsi quella ufficiale, 
né smentirla. L’intenzione è semmai quella di raccogliere maggiori informazioni sul profilo di chi si suicida in 
carcere; accanto ai suicidi accertati, comprende anche le morti meno chiare, comunque legate al disagio della 
detenzione. Proprio questi dati ci permettono alcune considerazioni ulteriori sui detenuti che si uccidono nelle 
carceri italiane.
Dal 2009 al 31 agosto 2016, le "morti di carcere" registrate dall’associazione sono state 423. Si tratta di persone in 
larga parte comprese tra i 25 e i 44 anni di età, anche se l’incidenza è alta anche tra i giovanissimi (20-24 anni) e 
attorno ai 50 anni. Il metodo di uccisione più frequente è nel 77% dei casi l’impiccamento, seguito dall’asfissia con 
il gas (64 casi), l’avvelenamento (20) e il soffocamento (6).
Nella triste classifica degli istituti penitenziari con più suicidi dal 2009, al primo posto Napoli Poggioreale (19 casi), 
seguito da Firenze Sollicciano (17) e Rebibbia a Roma (14).

Napoli: a Secondigliano giornata di studio su diabete e attività fisica in ambito penitenziario
agora24.it, 25 novembre 2016
Si svolgerà martedì 28 novembre presso il Penitenziario di Secondigliano un interessante convegno sullo stato di 
salute dei detenuti nelle carceri Campane. In particolare si discuterà del diabete per i detenuti affetti da questa 
patologia metabolica e delle possibilità di strategie terapeutiche nella realtà penitenziaria nel panorama napoletano. 
L’evento inizierà alle 9:30.
Ad aprire i lavori sarà il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria in Campania, Dott. Tommaso 
Contestabile; ad accompagnarlo sarà il direttore dell’istituto di pena, Dott. Liberato Guerriero e il direttore della 
U.O.C. T.S.I.P. sanità penitenziaria della A.S.L. Na 1 C. Dott. Lorenzo Acampora. A far da relatori, il Dott. Raffaele
 De Iasio, responsabile sanitario del penitenziario nonché la Dott.sa Antonella Guida, già direttrice sanitaria 
dell’ASL Napoli 1 Centro, in rappresentanza della Regione Campania, che si occuperanno sia dell’erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza alla popolazione detenuta e rapporti tra carcere e realtà distrettuale, sia dei rapporti 
istituzionali tra Regione Campania, Aziende Sanitarie Locali ed istituti penitenziari, nell’ottica di affrontare la 
tematica dell’assistenza alla popolazione detenuta in maniera uniforme così come previsto dall’Art. 32 della 
Costituzione Italiana. A focalizzarsi sul tema principale del convegno, sarà la specialista ambulatoriale in 
diabetologia presso il penitenziario, Dott.sa Marisa Conte e il Prof. Giorgio Liguori del Dipartimento di Scienze 
motorie e del benessere dell’università degli studi di Napoli "Parthenope".
Il diabete, tra le malattie metaboliche è sicuramente la più diffusa ed ha una grossa percentuale di soggetti ammalati 
all’interno delle carceri. L’elevato consumo di zuccheri, la predisposizione genetica e la poca o totale assenza di 
attività fisico-sportiva in alcuni soggetti conduce a questa malattia. Tema del dibattito sarà quindi quello di 
informare i partecipanti all’evento dei rischi che corrono associati ad una dieta composta soprattutto di carboidrati e 
l’incoraggiamento ad una corretta attività sportiva ed a una vita sana anche in carcere.
In particolar modo si discuterà di come prevenire nei carcerati la diffusione del diabete e si cercherà di correggere gli
 stili di vita anche per coloro che dovranno trascorrere molti anni della loro vita in ambiente penitenziario. Papa 
Francesco, all’atto della chiusura della Porta Santa nell’ultimo Giubileo ha ricordato che i detenuti e il particolare 
contesto in cui vivono non devono essere assolutamente trascurati, pregando per loro e per le famiglie affinché "il 
messaggio della misericordia" arrivi a tutti i reclusi nelle carceri italiane. Il dibattito vedrà la partecipazione di 
operatori sanitari delle carceri, poliziotti penitenziari nonché esponenti del mondo politico.

Lecce: reparto psichiatrico del carcere, l’Osapp al Ministro della Giustizia "fermi tutto"
leccenews24.it, 25 novembre 2016
Il 5 dicembre nel carcere di Lecce sarà inaugurato il polo psichiatrico per 20 detenuti. Il sindacato Osapp ha deciso 
di scrivere al Ministro della Giustizia per informarlo sui rischi che a loro dire corre la collettività.
Il grande giorno è arrivato, anzi sta per arrivare: lunedì, 5 dicembre sarà inaugurato il nuovo reparto psichiatrico 
all’interno del carcere di Lecce che ospiterà venti detenuti affetti da disturbi mentali. Un progetto che, secondo il 
corpo di polizia penitenziaria, non ha tenuto conto delle reali esigenze organizzative come avevano lamentato 
durante un sit-in alle porte di Borgo San Nicola "non siamo contrari all’apertura del nuovo Polo - avevano tuonato - 
ma per poter lavorare quotidianamente senza problemi serve un organico numerico maggiore".
Oggi, l’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del segretario generale Leo 
Beneduci torna sull’argomento tanto delicato quanto preoccupante per chi tutti i giorni lavora nel penitenziario del 
capoluogo salentino che a loro dire si è distinto, in passato, per il maggior numero di aggressioni subite dal 
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personale: "a parte il fatto che l’apertura di un polo psichiatrico nell’ambito di un carcere è del tutto contraria allo 
spirito della legge che ha stabilito la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che non deve più essere il 
personale di Polizia Penitenziaria ad occuparsi dei minorati psichici reclusi, ma il Servizio Sanitario Nazionale - si 
legge in una nota a firma del sindacalista - le 50 unità necessarie al funzionamento della struttura, magari tolte dai 
servizi interni e dalla sicurezza in già precarie condizioni, sono una quota che il Corpo non può assolutamente 
permettersi". Tanto è bastato all’organizzazione sindacale per prendere carta e penna e scrivere al Ministro della 
Giustizia Andrea Orlando e al Capo di Gabinetto Giovanni Melillo affinché intervengano per sospendere l’apertura 
del polo psichiatrico, almeno fino a quando non saranno inviate le unità di Polizia Penitenziaria mancanti.

Perugia: detenuto tenta di togliersi la vita nel carcere di Capanne
umbriadomani.it, 24 novembre 2016
Ha tentato il suicidio nella cella della Casa Circondariale Capanne di Perugia, dov’era ristretto, ma l’uomo è stato 
salvato dal tempestivo intervento degli Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio. "L’insano gesto - posto in essere 
mediante impiccamento dentro il bagno della cella - è avvenuto questa mattina verso le 4 e non è stato consumato 
per il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari.
Soltanto grazie all’intervento provvidenziale dell’Agente della sezione, che per altro controllava due Reparti 
detentivi, si è evitato che l’estremo gesto di un detenuto italiano, con fine pena 2019 perché responsabile dei reati di 
furto e omicidio colposo, avesse conseguenze mortali", denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Commenta Fabrizio Bonino, segretario nazionale del Sappe per l’Umbria: 
"Per fortuna delle Istituzioni, gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio in carcere - 
come a Perugia Capanne - con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai 
complicato per il ripetersi di eventi critici. Ma non si può e non si deve ritardare ulteriormente la necessità di 
adottare urgenti provvedimenti: non si può pensare che la gestione quotidiana delle costanti criticità delle carceri 
umbre e del Paese sia lasciata solamente al sacrificio e alla professionalità delle donne e degli uomini della Polizia, 
sotto organico di 7mila unità".

Il punto su sovraffollamento delle carceri, Opg e Rems
di Chiara Formica
2duerighe.com, 23 novembre 2016
Al 31 gennaio 2016 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 52.475, e la capienza regolamentare era di 49.480 
posti. Il livello attuale di presenze è il più basso registrato da molti anni, almeno dal 2006, in seguito all’indulto. 
Oggi, però, si registra anche la più alta capienza mai raggiunta in Italia, ad esempio nel 2010, la capienza 
regolamentare era di 45.022 posti, ma i detenuti erano all’incirca 67.475: quindi quasi 15.000 carcerati in più e 4.400
 posti in meno.
Propongo alcuni dati empirici per concretizzare singolarmente la condizione delle prigioni italiane: giugno 2010, 
Casa Circondariale di Napoli Poggioreale: la capienza regolamentare era di 1.347 posti e vi erano presenti 2.701 
detenuti. L’istituto ha, nel 2016, una capienza regolamentare di 1.644 detenuti, e dal 2010 il numero dei carcerati è 
diminuito di 800 unità.
Giugno 2010, Casa Circondariale Regina Coeli di Roma: la capienza regolamentare era di 640 posti, e i detenuti 
erano 1.073. Oggi la capienza regolamentare si è ridotta a 624 posti e le presenze si aggirano attorno alle 850 unità.
Giugno 2010, Casa Circondariale-Casa di reclusione di Firenze-Sollicciano: capienza regolamentare di 521 posti e 
989 detenuti. Oggi: capienza di 494 posti e circa 700 detenuti.
Giugno 2010, Casa Circondariale di Como: capienza regolamentare di 421 posti e 529 detenuti, di cui 468 uomini e 
61 donne. Oggi la capienza è stata notevolmente ridotta a 226 posti, e le presenze sono ancora intorno alle 400.
Questo carcere è, tutt’oggi, uno dei più sovraffollati del Paese. Il sovraffollamento è una piaga del sistema 
penitenziario italiano, che negli anni 90 fino ai primi anni 2000 ha assunto una deformazione cronica e causa di 
molti problemi. Nel luglio 2009, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per trattamenti inumani e 
degradanti nei confronti di un recluso che aveva trascorso un periodo di detenzione usufruendo di uno spazio vitale 
di 3mq.
Pochi mesi dopo, nel gennaio 2010 il governo italiano dichiara lo stato di emergenza, conseguente all’eccessivo 
affollamento degli istituti penitenziari. E ancora nel luglio 2011, esattamente un anno dopo, il Presidente della 
Repubblica parla di un’emergenza assillante; l’8 gennaio 2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna di 
nuovo l’Italia, con la più volte richiamata sentenza Torreggiani, in conseguenza della quale il nostro Paese è 
chiamato a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario entro il 28 maggio 2014. Il caso Torreggiani è 
sottoposto all’attenzione della Corte nell’agosto 2009, per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea, 
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che prevedeva la proibizione dei trattamenti inumani e degradanti: i 7 ricorrenti, detenuti nelle carceri di Busto 
Arsizio e di Piacenza, denunciavano proprio questi trattamenti.
La mancanza di spazio vissuta dai detenuti consisteva nella reclusione in celle triple, con meno di 4mq disponibili a 
testa. Tale periodo di detenzione variava, in base al detenuto, dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, e 
all’insufficienza dello spazio si aggiungeva la privazione dell’acqua calda e la scarsità di illuminazione e di 
ventilazione nelle celle.
La sentenza Torreggiani viene chiamata "sentenza pilota", poiché rappresenta un momento di svolta, dopo il quale, a
 partire dal 2013 una serie di iniziative hanno marginalizzato il problema, riuscendo a limitarlo, anche se non a 
risolverlo totalmente.
È inutile ricordare come il sovraffollamento comporti diffusione rapida di malattie ed epidemie; diminuisca la 
sopportabilità degli sbalzi climatici, rendono insopportabile il caldo, così come il freddo; nullifichi la privacy e 
l’intimità del detenuto; renda difficile disinfettare e pulire luoghi importanti, quali la zona docce e le mense.
Ancora in aprile del 2014, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per il trattamento degradante 
subito da un detenuto affetto da problemi di incontinenza, denunciando il ritardo nelle prestazione delle cure e 
rilevando le condizioni di angoscia, inferiorità e umiliazione, nelle quali era costretto a vivere a causa della 
condivisione della cella con altri reclusi e dell’assenza di idonei servizi igienici.
Essere costantemente trattati da bestie, può indurre a pensare di esserlo veramente: essere assemblati e stivati come 
merce avariata non agevola certamente l’introiezione e l’elaborazione del senso di colpa per i reati commessi, ma al 
contrario aumenta esponenzialmente la frustrazione e la voglia di rivalsa contro uno Stato che ha offeso e umiliato.
Lo squilibrio degli equilibri mentali - La questione della salute mentale è il problema nel problema: la detenzione è 
portatrice di disagio, soprattutto psichico: celle sovraffollate, detenuti chiusi per venti ore al giorno. La reazione del 
carcere di fronte a squilibri o cedimenti psichici è stata quella di sottovalutare e scaricare la "rogna" agli Opg 
(Ospedali Psichiatrici Giudiziari), ex manicomi criminali, sei in tutto il Paese. Si ricorreva ad uso massiccio di 
psicofarmaci (ancora oggi il 50% della popolazione carceraria ne fa uso).
Il problema è sorto nel momento in cui gli Opg era stracolmi di uomini ridotti in frantumi dalle dinamiche del 
carcere: nei primi anni 2000 ospitavano più di 1500 persone. Dopo che istituzioni internazionali, come il Comitato 
europeo per la prevenzione della tortura, ha iniziato ad indagare, la Corte Costituzionale, nel 2003 dichiara che gli 
Opg non sono la soluzione, anzi parte del problema. Un passo in avanti è stato fatto, quindi, con l’abolizione degli 
Opg, nel 2015, almeno sulla carta, per essere sostituiti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di sicurezza 
(Rems) e dall’implementazione di percorsi terapeutici sul territorio.
La prima prova è stata fatta a Torino, con la Settima, diventata il Sestante, uno dei primi reparti di Osservazione 
psichiatrica d’Italia. L’Ordinamento penitenziario ha istituzionalizzato la creazione di repartini, almeno uno per ogni
 provveditorato, operativi dal 2004: Roma, Monza, Napoli-Secondigliano, Palermo e Genova.
Il compito dei repartini è quello di curare, trovare un equilibrio e decidere se le condizioni di salute mentale del 
detenuto siano compatibili con la carcerazione. Sono stati predisposti psicologi, terapeuti, educatori per seguire 
terapie mirate e personalizzate, che prevedono un contatto periodico con l’esterno. Ma ciò che avviene nella realtà è 
molto più complesso delle prescrizioni normative.
Il Sestante, ad esempio, è un reparto che fatica a stare in piedi: si arriva fino a 25 posti letto, mentre gli altri reparti di
 osservazione psichiatrica hanno cinque, otto dieci posti al massimo. Come dice un dottore del Sestante: "Questo è 
un brutto posto e non tutti sono tagliati per lavorare qui". Più della metà degli operatori del Sestante non regge e se 
ne va alla prima occasione.

Friuli Venezia Giulia: da Tolmezzo a Trieste le celle "scoppiano"
di Lillo Montalto Monella
Il Piccolo, 22 novembre 2016
"Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni". Quando si parla di (svilenti) condizioni 
detentive, si tende sempre a citare Fedor Dostoevskij. O Brecht, o ancora Voltaire. Il concetto però è chiaro. Per 
verificare il grado di civiltà della regione Friuli Venezia Giulia è necessario anche valutare lo stato di salute delle sue
 carceri. Parliamo nello specifico di cinque istituti: Gorizia, Pordenone, Trieste, Tolmezzo e Udine.
Ebbene, a voler incrociare i numeri diffusi da associazione Antigone, dal dossier "Dentro o fuori" di OpenPolis e dal
 Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, si evince che le nostre prigioni non sono tra le più sovraffollate d’Italia 
(Brescia, Como e Lodi guidano la classifica), ma non se la passano benissimo. La regione potrebbe accogliere infatti
 un massimo di 476 detenuti, ma al momento ne sono presenti 619, con un tasso di affollamento del 130%. Una 
percentuale, questa, più alta rispetto a quella nazionale, che grazie alle riforme degli ultimi anni è scesa dal 151% del
 2010 al 108%.
Nei cinque penitenziari regionali, il Garante per le persone private della libertà rileva il sovraffollamento e le 
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condizioni della sezione per detenuti omosessuali a Gorizia, aperta ad agosto, come le principali criticità da 
affrontare. "Lì ci sono tre detenuti che devono rimanere chiusi senza sorveglianza perché non ci sono guardie. Il loro
 numero fa sì che non possano accedere ad alcun corso (il minimo richiesto è di cinque persone) e siano costretti di 
fatto a passare le giornate isolati", denuncia il Garante Pino Roveredo. Tradizionalmente il nostro sistema carcerario 
presenta come caratteristiche: un elevato tasso di persone in custodia cautelare, una preponderanza di detenuti 
condannati a pene brevi rispetto alla media nazionale e un’alta percentuale di stranieri, commenta Alessio Scandurra 
dell’associazione Antigone. A Trieste addirittura i detenuti stranieri (102) sono più della metà di quelli totali (195). 
Secondo l’ultima rilevazione del 31 agosto, quando dietro le sbarre regionali si contavano 143 persone in più rispetto
 al previsto, ben 161 erano i carcerati ancora in attesa di primo giudizio. "Gli istituti con caratteristiche simili a quelli
 del Fvg sono i più difficili da gestire.
C’è più turnover dei detenuti e questo crea un grande carico di lavoro. Non solo in termini di immatricolazioni, 
colloqui di primo ingresso e burocrazia annessa, ma anche a livello umano in quanto il momento più difficile di tutta
 la detenzione è quello iniziale", fa notare Scandurra.
Se carceri ad alta volatilità come quelle nostrane sono dunque le più complesse da trattare, la situazione è resa ancor 
più complicata dall’endemica mancanza di personale tra gli agenti di polizia penitenziaria, i cui ranghi sono ridotti 
all’osso. La pianta organica prevista sarebbe di 598 unità, stima il periodico mensile del Sappe, Polizia Penitenziaria,
 ma al momento se ne contano in servizio solamente 497. A Gorizia, per sopperire alle mancanze di organico, i turni 
sfiorano le 16 ore consecutive. "L’Italia, tuttavia, è tra i Paesi con il più basso numero di detenuti per agenti in 
Europa - aggiunge Scandurra di Antigone.
Siamo una nazione ricca di divise ma povera di altri tipi di figure". Nel sistema penitenziario italiano, infatti, il 
90.1% dei dipendenti sono poliziotti, con un rapporto di 1,5 agenti/detenuto. In Spagna, Paese dalla popolazione 
incarcerata simile, i poliziotti sono la metà, con un rapporto agenti/detenuto di 3.6. In Inghilterra e Galles oltre il 
30% del personale è composto da professionisti senza distintivo. "Un’erogazione migliore dei servizi ad altre figure 
professionali potrebbe rendere il meccanismo più efficiente - conclude Scandurra.
La nostra modalità detentiva priva i detenuti di ogni autonomia e comporta un’elevata necessità di personale". Già, 
perché il problema non si risolve solo con l’assunzione di più agenti, anche per ovviare al tremendo stress 
psicologico che ha comportato l’aumento dei suicidi di agenti penitenziari in Italia. In regione ci sono appena sei 
magistrati di sorveglianza a gestire le pratiche che consentirebbero di alleggerire il sovraffollamento, mancano 
psicologi ed assistenti sociali. Profili, questi, che consentirebbero di abbattere il tasso di recidiva di ex detenuti una 
volta in libertà, che al momento veleggia oltre il 70%.
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Is Arenas (Ca): allarme nella colonia penale agricola, scoperto un caso di tubercolosi
La Nuova Sardegna, 20 novembre 2016
I Sindacati denunciano la grave situazione sanitaria e i rischi per tutte le persone che sono entrate in contatto con il 
detenuto malato. Un caso di Tbc nella casa di reclusione di Is Arenas, riscontrato a un detenuto di origini romene 
proveniente da un carcere del Nord Italia.
La denuncia viene dalla Fp Cgil-Polizia Penitenziaria, che con il suo coordinatore Sandro Atzeni ha inviato una note 
di protesta ai dirigenti regionali degli istituti di pena, evidenziando la grave situazione sanitaria che può essersi 
venuta a creare nella struttura di Is Arenas con contagi fra i detenuti e a danno dello stesso personale penitenziario 
con cui il detenuto affetto da tubercolosi è venuto a contatto, a cominciare dalla scorta che lo ha trasferito nel carcere
 isolano di Arbus. Ma ci sarebbero anche i passeggeri dell’aereo con cui è atterrato a Cagliari.
Da parte sindacale si lamenta che il recluso sia giunto a Is Arenas senza che dalla struttura penitenziaria di 
provenienza sia stata riscontrata e comunicata l’infezione tubercolare in corso. Il caso è stato scoperto dal medico 
della casa di reclusione di Is Arenas al momento dell’arrivo del recluso. Prima un forte sospetto, poi è arrivata anche 
la conferma dall’ospedale di San Gavino dove il detenuto è stato accompagnato per approfonditi accertamenti.

Salerno: detenuto di 43 anni ha un malore in cella e muore, c’è un indagato
puntoagronews.it, 19 novembre 2016
C’è un’indagata per morte di Ivan Gentile, il detenuto 43enne che giovedì mattina è stato trovato senza vita sul letto 
della sua cella nel carcere di Fuorni. Il referto del medico legale parla di un decesso per cause naturali, in seguito a 
un infarto, ma il sospetto è che i sintomi del malore cardiaco fossero emersi già da alcuni giorni, sottovalutati 
nonostante le richieste di aiuto. Per questo chi lo ha visitato è stata iscritta sul registro degli indagati con l’ipotesi di 
omicidio colposo e sul corpo di Gentile è stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita lunedì dal medico Giovanni 
Zotti.
È stata la suocera a presentare denuncia, dopo aver saputo da altri detenuti che il genero lamentava da tre giorni fitte 
al petto. Arrestato per furti e scippi, a settembre aveva chiesto di poter scontare la pena in una comunità di recupero 
per tossicodipendenti, ma il Sert di Caserta aveva già finito il budget per pagare le rette e la sua domanda (come 
quella di molti altri) è stata respinta.

Salerno: 43enne muore in cella, avviata un’inchiesta. I familiari: vogliamo verità
ottopagine.it, 19 novembre 2016
Si indaga sulla morte di Ivan Gentile, stroncato da un infarto a Fuorni. Nel mirino il servizio medico. Sequestrata la 
cartella clinica. L’uomo si trovava in cella ma doveva essere curato al Sert. Un primo esame del corpo all’ospedale 
Ruggi lo conferma. Ivan Gentile, il 43enne morto in una cella del carcere di Fuorni dove era recluso, è deceduto per 
un infarto. Ma sarà ora la magistratura di Salerno a chiarire se quella morte poteva essere evitata e se l’uomo non è 
stato adeguatamente curato.
Questo è quanto sostengono i familiari del detenuto, originario di Caserta. Ivan, hanno dichiarato ai magistrati, 
lamentava da tre giorni fitte lancinanti al torace. Secondo l’esposto presentato alla Procura non sarebbe stato visitato 
dal medico di turno in carcere o forse non sarebbe stato assistito nel modo giusto, magari è stata sottovalutata la sua 
condizione clinica: un fatto è certo, vogliono vederci chiaro, chiedono verità e giustizia per Ivan. Per questo i legali 
hanno chiesto anche copia della cartella clinica e non è escluso che nelle prossime ore si vadano ad acquisire 
ulteriori documentazioni.
Ma sono anche altri gli aspetti da approfondire in questa vicenda. Da chiarire anche le circostanze per cui il 43enne, 
che doveva scontare una pena definitiva per droga, si trovava recluso a Fuorni invece di essere preso in carico dal 
Sert di Caserta dove era stato assegnato dal tribunale di sorveglianza il 28 settembre scorso per continuare il 
percorso di recupero dalla tossicodipendenza, percorso iniziato presso l’Icatt di Eboli. Ma, stando a quanto si è 
appreso, il Sert di Caserta non avrebbe dato il consenso ad ospitare il 43enne per mancanza di fondi. E dunque 
l’uomo è stato trasferito in carcere. Per il direttore Stefano Martone un’altra tegola che cade sulla Casa circondariale 
di Fuorni. Per i sanitari in servizio presso il carcere non è sempre facile assicurare assistenza per il gran numero di 
detenuti. Gli addetti all’infermeria a Fuorni sono in tutto 14, 6 medici e 8 infermieri, che devono garantire i turni di 
copertura per assistere più 500 detenuti attualmente reclusi a Fuorni, di cui 80 arrivati solo negli ultimi due mesi.
Il carcere di Salerno era già finito nel mirino dopo la recente sentenza del Tribunale che ha condannato il Ministero 
della Giustizia a risarcire un detenuto per il trattamento subito in cella. Qualche anno fa un altro decesso per infarto 
ha scosso la comunità carceraria. Si trattava di un 58enne di Montecorvino: il medico di turno in carcere quella sera 
non c’era.
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Rimini: nel carcere la capienza regolamentare è di 126 posti, i detenuti sono 135
riminitoday.it, 19 novembre 2016
La Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, ha presentato i dati aggiornati sulla 
situazione carceraria in Emilia-Romagna. La casa circondariale di Rimini, con una capienza regolamentare di 126 
posti, ospita 54 condannati, 80 imputati e un internato. I detenuti uomini sono 135 e gli stranieri 63 (quattro con 
provvedimento di espulsione).
A Rimini le persone con misure alternative al carcere sono 288. La Garante regionale delle persone private della 
libertà personale, Desi Bruno, ha presentato i dati aggiornati sulla situazione carceraria in Emilia-Romagna.
"Sono 3.273 i detenuti presenti negli istituti penitenziari dell’Emilia-Romagna (54.912 in Italia), il 48,4% stranieri e 
il 95,9% uomini. La capienza regolamentare delle carceri della regione corrisponde a 2.797 unità. Dal 2010 al 2015 -
 ha specificato la Garante - la percentuale relativa al dato del sovraffollamento carcerario è diminuita sensibilmente, 
passando dal 200% al 103%, per effetto di provvedimenti normativi che hanno favorito l’aumento delle misure 
alternative alla pena carceraria. Nel 2016 si è invece assistito a un nuovo aumento, siamo arrivati al 117%".

Carceri ancora troppo piene. Nei penitenziari ci sono 4.300 detenuti in più
di Giorgio Velardi
La Notizia, 19 novembre 2016
. In alcuni istituti il sovraffollamento è del 200%. Forse la definizione più giusta, per quanto a leggerla possa suonare
 come un pugno nello stomaco, l’hanno coniata i Radicali: le carceri italiane restano una "discarica sociale". Proprio 
così. Questo perché, ancora oggi, all’interno delle 193 strutture presenti sul territorio nazionale ci sono oltre 4.300 
detenuti in più del consentito. Ben 54.072 (18 mila stranieri, il 33%) contro i 49.701 posti disponibili. Un vero e 
proprio esercito. L’ultima fotografia l’ha scattata Openpolis in un dossier dal titolo "Dentro o fuori". Il dato di 
partenza, come detto, è quello del sovraffollamento, pari al 108% (l’Italia è sesta nella classifica europea). Vuol dire 
che per ogni 100 posti letto ci sono in realtà 108 detenuti, che spesso vivono in condizioni di disagio sociale e 
mentale. Certo, il calo rispetto agli scorsi anni c’è. Ma è troppo poco per esultare.
I numeri - Perché, ad esempio, disaggregando i dati l’associazione fa notare come in alcuni penitenziari il 
sovraffollamento si avvicini al 200%. Numeri da brivido, se si considera che la nostra Costituzione prevede che le 
pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Qui invece di rieducativo non c’è niente. Anzi. I casi limite 
sono quelli di Brescia (Canton Monbello), Como e Lodi, dove il tasso di affollamento è pari - rispettivamente - a 
191,5, 181,4 e 180%. Ma non se la passano meglio nemmeno Taranto, Grosseto e Catania. La maggioranza dei 
detenuti (30.723) è accusata o condannata per reati contro il patrimonio, tra cui furti, rapine, frodi e danneggiamenti, 
mentre i reati contro la persona (lesioni e omicidi) sono la seconda fattispecie più frequente. Al terzo posto ci sono le
 violazioni del testo unico sugli stupefacenti. Leggendo il dossier di Openpolis, un altro degli elementi che balza 
all’occhio resta quello della carcerazione preventiva. Attualmente infatti il 17,3% dei carcerati è in attesa di primo 
giudizio, mentre appellanti e ricorrenti sono il 17,2%. Il 25% dei condannati sta invece scontando pene inferiori a tre
 anni.
Cortocircuito - Una situazione frutto anche di scelte politiche sbagliate. Insieme agli interventi normativi per ridurre 
il numero di detenuti (amnistia e indulto), a partire dal quarto governo Berlusconi sono stati varati dei piani per 
ristrutturare e allargare le carceri esistenti e costruirne di nuove. Com’è andata a finire? Una relazione della Corte 
dei Conti del settembre 2015 ha certificato il fallimento di quei progetti, visto che è stato speso appena l’11% del 
budget 2010-2014 e i posti letto sono aumentati solo di 4.415 unità a fronte dei quasi 12 mila previsti. L’altro aspetto
 drammatico è quello del lavoro in carcere. Oggi meno del 30% dei detenuti ha un impiego: una minoranza. E anche 
le misure alternative sono scarsamente sfruttate. Ecco perché chi passa direttamente dal carcere alla vita civile ha 
ancora oggi molte probabilità di compiere nuovi reati. Un trend assolutamente da invertire.

Teramo: i detenuti e la notte del terremoto "tremava tutto, noi come topi in trappola"
di Lorenzo Colantonio
Il Centro, 18 novembre 2016
Reportage dal carcere del cratere: "Quella notte del sisma chiusi in una cella". Se sei in carcere dove scappi? Come ti
 salvi se la scossa, di magnitudo 6.5, fa ballare muri e pavimenti e la porta blindata è chiusa? "Vivere l’esperienza 
del terremoto è un qualcosa di terrificante. Ma per chi, come noi, è in carcere è quasi agghiacciante", scrive un 
detenuto di Castrogno.
"Si ha un senso di impotenza. Il non poter scappare da nessuna parte, a causa dei cancelli chiusi, mi ha fatto capire 
cosa si intende quando si dice "fare la morte del topo". Il mio unico pensiero era rivolto a chi è fuori, fortuna, che lo 
stesso giorno ho fatto colloquio con i miei famigliari. Speriamo sia finito perché non si può vivere questa angoscia 
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perenne".
Lettera choc. Davide Rosci sta scontando nel carcere di Teramo la sua pena. Con poche righe ci porta nel carcere del
 cratere. Che cosa è accaduto quel maledetto 24 agosto in quelle stanze dove, tra chi è dentro e il resto del mondo, ci 
sono porte blindate che tolgono ogni speranza di sopravvivenza? La scossa, che ha raso al suolo Amatrice e gli altri 
borghi, ha ferito anche l’Abruzzo, ha messo in ginocchio il Teramano. E poi il 30 ottobre, anche Teramo si è 
risvegliata nel cratere e nel dramma. Quanto ci vuole per una guardia per spalancare il blindo, e aprire tutte le celle?
Buon viaggio. "Con questi pensieri sono entrata nel carcere di Teramo. C’ero già stata, conosco gli spazi, i lunghi 
corridoi, i quattro piani, le scale strette, la pesantezza dei blindi e i cancelli che chiudono i padiglioni", dice Maria 
Amato, deputato vastese del Partito democratico. Il suo racconto ci aiuta a capire. Diventa una voce di dentro, tra 
quei muri e quelle sbarre che resistono nonostante tutto. Siamo nel cratere sismico dove la vita di trecento detenuti e 
duecento agenti e personale sanitario è legata a una questione di secondi. Il tempo è un fattore determinante. La 
parlamentare entra nel Castrogno alle 10,30 di lunedì.
Porte spalancate. "Incontro il direttore del carcere, Stefano Liberatore", racconta Maria Amato, "ci siamo conosciuti 
nel percorso per la realizzazione dell’area a misura di donna e bambino, fatta con la collaborazione di associazioni di
 volontariato, con arredi colorati e murales che raccontano La gabbianella e il gatto. Ci tiene all’umanizzazione e alla
 centralità della persona. Mi raccontano la procedura di evacuazione messa in atto per il terremoto: vengono aperti i 
blindi e, in successione, le stanze per raggiungere il passeggio. Passato il pericolo i detenuti vengono fatti risalire 
nella loro sezione". Ma la prima scossa ha preso tutti di sorpresa e la paura è corsa di stanza in stanza. Un mazzo di 
chiavi e il sangue freddo degli agenti separano la vita dalla morte a Castrogno.
Paura al piano. Dal 24 agosto le stanze del carcere di Teramo restano generalmente aperte, dal 30 sono sempre 
aperte, ventiquattr’ore su ventiquattro. Maria Amato continua: "Mi accompagnano ai padiglioni dei piani più alti, 
prima il quarto: si è ballato al quarto piano". Che cosa è accaduto alle 7,40 del 30 ottobre nel carcere del cratere? Il 
primo a parlare è un giovane rom: "Ho avuto paura, stavo col carrello del vitto, facevo lo spiritoso: "vitto gratis, per 
tutti!". All’improvviso mi sono trovato da un’altra parte. Signò, non ci ho capito niente. Stavolta le porte stavano 
aperte. Ho guardato alla finestra e ho visto che Teramo non era caduta. Perché se cade qua, significa che a Teramo 
non ci resta niente". Un attimo di silenzio in quella stanza del quarto piano. Poi il detenuto riprende: "Ho pensato 
alla mia famiglia, mi hanno fatto telefonare, ci hanno fatto telefonare, ma a casa non mi hanno risposto. Pure loro 
erano scappati fuori". Il suo compagno di stanza, rom anche lui, racconta la paura: ha dormito fuori anche la seconda
 notte, con un’altra decina di persone a cui è stato consentito di restare a dormire al passeggio.
Notti insonni. "Incontro un artista di Martinsicuro, capello lungo, curato, parla rispettando il famigerato 
congiuntivo", riprende la parlamentare vastese, "prima di dirmi del terremoto mi racconta di aver partecipato al 
Giubileo dei carcerati, sminuisce la paura e ci tiene a dire - e faccio in modo di sentirlo solo io - che tutti sono stati 
assistiti, rassicurati, e che il direttore e la sorveglianza hanno passato con loro tutta la notte. Qualche minuto prima il 
direttore aveva detto la stessa cosa raccontandola con un’immagine: "Eravamo lì seduti in cerchio, come quegli 
anziani seduti sull’uscio"...". In fondo al corridoio spunta il volto di un romeno, la sua stanza ha un che di ricercato: 
ha ricoperto con precisione le testate del letto con un motivo leopardato, passa veloce sulla paura delle scosse anche 
se ci tiene a dire che in Romania il terremoto non c’è, vuole andare in un carcere dove possa lavorare. Qui il lavoro 
serve a vivere o meglio a sopravvivere. Il viaggio nel carcere continua.
Abbi cura di te. "Rincontro un giovane che avevo conosciuto nel corso di una visita al carcere di Viterbo, è uno 
impegnato in politica, mi chiama per nome, indossa una maglia rossa con sopra scritto CCCP, mi nasce spontaneo 
un sorriso, un abbraccio, gli chiedo della famiglia, ricordo che quando ci siamo incontrati il padre stava male, mi 
dice che nel frattempo è morto. Ha uno sguardo vivace, la barba curata, nella sua stanza, il piatto del pranzo "oggi 
coniglio", due numeri recenti de Il Manifesto, sulle pareti immagini che mi aspetto, il Che e Marco Pannella, e che 
non mi aspetto, Padre Pio, una battuta sul referendum, storce il naso di fronte alla mia intenzione di voto, ci avrei 
giurato. La solita raccomandazione: "non fare guai e abbi cura di te". Sul terremoto anche lui mi dice che la prima 
notte c’è voluto tempo per aprire le stanze, per quanto hanno voluto correre". Ma non è stata solo dei detenuti la 
percezione del tempo.
Oltre il blindo. "Era notte e sono tante porte", è uno del personale di custodia a dirlo, "basterebbe un pulsante 
centralizzato per aprire le porte contemporaneamente in caso di emergenza". Giusta riflessione che racconta quanta 
angoscia c’è nel cuore di chi sa di essere legato a doppio filo a chi sta dentro. A guardarlo da fuori a questo bastione 
su una collina sembra il castello di Dracula, dove l’isolamento si accentua per un servizio di trasporto urbano da 
potenziare e tratti di strada sconnessi. Eppure il contatto con le famiglie fa parte del percorso di recupero sociale e 
per quelli con disturbi psichici, è parte del percorso di cura. Dopo il terremoto un’ala del quarto piano, quella dove si
 è ballato di più, è stata svuotata e quaranta detenuti trasferiti. Ma la paura per una nuova scossa non la cancelli.
Non ci sono crepe. È un Istituto complesso quello di Castrogno, per la eterogeneità degli ospiti, donne, alta 
sicurezza, protetti e delinquenza comune, tra questi, psichiatrici e tossici che mal si adattano nel sistema carcerario 
attuale e per cui la parte di medicalizzazione dovrebbe essere rinforzata. La strada che da Colleparco e l’università di
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 Teramo sale fino al carcere sembra, in alcuni tratti, una mulattiera. Lì in cima, il Castrogno sembra la fortezza 
Bastiani, avvolta dal silenzio e da una solitudine sconfortante.
Le verifiche di stabilità e sicurezza sono state fatte: non ci sono crepe, nessun problema ma il terremoto fa paura a 
tutti. Sono le 13 quando Maria Amato spunta all’uscita della fortezza Castrogno: "A chi oggi mi ha detto "vai al 
carcere, con tutti i problemi che ci sono?" rispondo che qui, nel cratere sismico, in un posto che continua a tremare, 
ci sono quasi 200 tra guardie, personale sanitario, educatori e 285 detenuti. Quasi 500 persone. Restiamo umani".

Caserta: detenuto muore in carcere a 43 anni, disposta l’autopsia
Cronache di Caserta, 18 novembre 2016
La vittima si chiamava Ivan Gentile. Era finito in manette nel 2008 per furto. Gli erano rimasti ancora due anni da 
scontare in carcere. Forse anche di meno, visto che il suo difensore, l’avvocato Antonello Fabrocile, proprio in 
questi giorni stava attendendo l’esito di un suo ricorso che era stato presentato per ottenere uno sconto di pena: se la 
richiesta fosse stata accolta avrebbe permesso a Ivan Gentile, di 43 anni, di uscire anticipatamente.
Ma quel momento non arriverà mai. Il detenuto non riuscirà a sapere l’esito di quel ricorso perché ieri, per cause 
ancora in corso di accertamento, è improvvisamente morto. È stato colto da un malore e nessuno è riuscito a 
salvarlo: inutile l’immediato intervento dei sanitari in servizio nell’istituto penitenziario in cui era detenuto, il 
carcere di Eboli.
Il suo cuore si è fermato ed ora bisognerà stabilire perché. Il magistrato di turno della procura della Repubblica di 
Salerno, subito informato dei fatti dall’amministrazione penitenziaria ebolitana, ha disposto il blocco della salma e 
l’effettuazione dell’autopsia. Solo dopo sarà possibile restituire il corpo del 43enne ai familiari, per la celebrazione 
dei funerali. Il magistrato vuole capire le ragioni che hanno causato la sua morte per escludere la responsabilità di 
terze persone: dalle prime indiscrezioni sembra che comunque l’uomo non sia rimasto coinvolto in episodi di 
violenza; sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni in questo senso. Del resto il 43enne si era distinto fin da 
subito, quando tre anni fa fece il suo ingresso in carcere, per la buona condotta. Anche per questo l’avvocato 
Fabrocile aveva presentato la richiesta di uno sconto della pena ed era fiducioso che sarebbe stata anche accolta.

Paola (Cs): quei suicidi in cella arrivano in Parlamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 novembre 2016
Interrogazioni sulle morti di Youssef Mouhcine e di Maurilio Pio Morabito. Gli ultimi due suicidi nel carcere di 
Paola che avevano sollevato una serie di dubbi sono oggetto di una serie di interrogazioni parlamentari. Dopo la 
denuncia dell’attivista radicale Emilio Quintieri - riportata anche da Il Dubbio, il senatore Peppe De Cristofaro 
(Sinistra Italiana), vice presidente della Commissione affari esteri, membro della Commissione straordinaria per la 
tutela dei diritti umani e della commissione bicamerale antimafia, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al
 ministro della Giustizia Andrea Orlando e a Paolo Gentiloni, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. L’atto di sindacato ispettivo è stato sottoscritto anche da Loredana De Petris, presidente del gruppo 
misto e capogruppo di Sinistra Italiana a Palazzo Madama.
I senatori, premesso quanto riferitogli dall’esponente radicale Emilio Quintieri circa le strane morti avvenute 
recentemente nella Casa Circondariale di Paola - una delle quali già oggetto di interrogazione al Ministro della 
Giustizia da parte dell’onorevole Enza Bruno Bossio, deputata del Partito Democratico - e il comportamento tenuto 
dalla direzione dell’istituto penitenziario, hanno chiesto di sapere se e di quali informazioni dispongano i ministri 
interrogati, ognuno per la parte di propria competenza, circa i fatti relativi al decesso di Youssef Mouhcine, il 
31enne marocchino, deceduto nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre a pochi giorni dalla sua scarcerazione nonché del 
decesso di Maurilio Pio Morabito, il 46enne calabrese, deceduto nella notte tra il 28 ed il 29 aprile scorso, sempre 
nell’imminenza del fine pena.
Inoltre sono stati posti diversi quesiti a cui il governo dovrà rispondere. Ovvero quali sono le cause che hanno 
cagionato il decesso del detenuto ed in particolare che cosa sia emerso dagli accertamenti autoptici disposti 
dall’autorità giudiziaria competente; se risulta con quale modalità, nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre 2016, giorno 
in cui è morto il detenuto Youssef Mouhcine, fosse garantita la sorveglianza all’interno dell’istituto e se al momento 
del decesso fosse presente il medico penitenziario; per quali motivi i familiari di Mouhcine non sono stati 
tempestivamente avvisati dell’avvenuto decesso da parte della Direzione dell’Istituto di Paola come prevede la 
normativa vigente in materia e se, con riferimento a tale omissione, il governo non ritenga opportuno adottare gli 
opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore; per quali motivi la direzione dell’istituto ha 
provveduto, a cura e spese dell’amministrazione, alla sepoltura del detenuto straniero presso il cimitero di Paola, pur 
essendo a conoscenza che la famiglia voleva la salma per il funerale e se, con riferimento a tale abuso, non ritenga 
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opportuno adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore. Inoltre, sempre 
nell’interrogazione, si chiede al governo per quali ragioni la direzione dell’istituto ha inevaso la richiesta del 
consolato generale del Regno del Marocco di Palermo e se, anche con riferimento a tale omissione, non ritenga 
opportuno adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore. Per ultimo, ma non per ordine
 di importanza, chiede al governo se nella casa circondariale di Paola, alla data odierna, vengano ancora utilizzate le 
"celle lisce" così come recentemente accertato da una visita effettuata da una delegazione di Radicali Italiani.
Nella casa circondariale di Paola, secondo quanto scrivono i senatori di Sinistra Italiana De Cristofaro e De Petris 
nella loro interrogazione, alla data del 31 ottobre 2016, a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti, vi erano 
ristretti 218 detenuti (36 in esubero), 84 dei quali stranieri. Nell’istituto, come più volte denunciato dai Radicali 
Italiani all’esito di alcune visite effettuate, non vi sono mediatori culturali nonostante la rilevante presenza di 
stranieri.
È stato precisato che la famiglia di Mouhcine, quale parte offesa, ha ritenuto di nominare un difensore di fiducia, 
avvocato Manuela Gasparri del Foro di Paola, affinché venga fatta piena luce sulla morte del proprio congiunto, non 
credendo alla versione del suicidio fornita dall’amministrazione penitenziaria.
Altra dettagliata interrogazione ai ministri Orlando e Gentiloni è stata presentata dai senatori Francesco Molinari 
(Italia dei Valori), Ivana Simeoni (Misto), Serenella Fucksia (Misto) e Giuseppe Vacciano (Misto).
Anche loro hanno chiesto di apprendere dal governo se i fatti riferiti corrispondano al vero. Inoltre, hanno chiesto - 
qualora non sia stato già fatto nell’immediatezza dei fatti -, di avviare una indagine interna al fine di chiarire l’esatta 
dinamica del decesso del detenuto, per appurare se nei confronti dello stesso siano state predisposte tutte le misure di
 sorveglianza in termini di custodia in carcere e tutela sanitaria e se vi siano responsabilità di tipo penale o 
disciplinare attribuibili al personale che aveva in cura e custodia il detenuto.
 

Paola (Cs): il governo del Marocco chiede chiarezza sulla morte del detenuto magrebino 
quicosenza.it, 18 novembre 2016
Il ragazzo si sarebbe suicidato qualche giorno prima del termine della pena quando ormai aveva deciso di rientrare 
nel proprio paese di origine per sposarsi. "Il Governo Renzi è stato ufficialmente informato con un atto di sindacato 
ispettivo di quanto incredibilmente accaduto nel Carcere di Paola".
Ad affermarlo è Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e capo della 
delegazione visitante gli Istituti Penitenziari della Calabria. Nella giornata di ieri, durante la seduta del Senato della 
Repubblica, l’onorevole Peppe De Cristofaro della Sinistra Italiana, membro della Commissione Straordinaria per la 
tutela dei Diritti Umani e della Commissione Bicamerale Antimafia, ha presentato un’interrogazione a risposta 
scritta ai Ministri della Giustizia Andrea Orlando e degli Affari Esteri Paolo Gentiloni sul decesso del detenuto 
avvenuto a Paola nelle scorse settimane.
I Senatori, premesso quanto riferitogli dall’esponente radicale Quintieri circa le strane morti avvenute recentemente 
nella Casa Circondariale di Paola - una delle quali già oggetto di Interrogazione al Ministro della Giustizia da parte 
dell’onorevole Enza Bruno Bossio - ed il comportamento tenuto dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario, hanno 
chiesto di sapere se e di quali informazioni dispongano i Ministri interrogati, ognuno per la parte di propria 
competenza, circa i fatti relativi al decesso di Youssef Mouhcine, il 31enne marocchino, deceduto nella notte tra il 
23 ed il 24 ottobre a pochi giorni dalla sua scarcerazione nonché del decesso di Maurilio Pio Morabito, il 46enne 
calabrese, deceduto nella notte tra il 28 ed il 29 aprile scorso, sempre nell’imminenza del fine pena.
Le irregolarità denunciate nel penitenziario di Paola - Inoltre sono stati posti i seguenti quesiti a cui il Governo dovrà
 rispondere: "quali siano le cause che hanno cagionato il decesso del detenuto ed in particolare che cosa sia emerso 
dagli accertamenti autoptici disposti dall’Autorità Giudiziaria competente; se risulti con quale modalità, nella notte 
tra il 23 ed il 24 ottobre 2016, giorno in cui è morto il detenuto Youssef Mouhcine, fosse garantita la sorveglianza 
all’interno dell’Istituto e se al momento del decesso fosse presente il Medico Penitenziario; per quali motivi i 
familiari di Mouhcine non siano stati tempestivamente avvisati dell’avvenuto decesso da parte della Direzione 
dell’Istituto di Paola come prevede la normativa vigente in materia e se, con riferimento a tale omissione, non 
ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del Direttore; per quali motivi la 
Direzione dell’Istituto abbia provveduto, a cura e spese dell’Amministrazione, alla sepoltura del detenuto straniero 
presso il Cimitero di Paola, pur essendo a conoscenza che la famiglia voleva restituita la salma per il funerale e se, 
con riferimento a tale abuso, non ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti 
del Direttore; per quali ragioni la Direzione dell’Istituto non abbia evaso con la dovuta tempestività la richiesta del 
Consolato Generale del Regno del Marocco di Palermo e se, anche con riferimento a tale omissione, non ritenga 
opportuno adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del Direttore; se nella Casa Circondariale 
di Paola, alla data odierna, vengano ancora utilizzate "celle lisce" così come recentemente accertato da una visita 
effettuata da una delegazione di Radicali Italiani".
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La denuncia dei familiari del detenuto marocchino deceduto - Nella Casa Circondariale di Paola, alla data del 31 
ottobre 2016, a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti, vi erano ristretti 218 detenuti (36 in esubero), 84 
dei quali stranieri. Nell’Istituto, come più volte denunciato dai Radicali Italiani all’esito di alcune visite effettuate, 
non vi sono mediatori culturali nonostante la rilevante presenza di stranieri.
È stato precisato, altresì, che la famiglia di Mouhcine, quale parte offesa, ha ritenuto di nominare un difensore di 
fiducia, Manuela Gasparri del Foro di Paola, affinché venga fatta piena luce sulla morte del proprio congiunto, non 
credendo alla versione del suicidio fornita dall’Amministrazione Penitenziaria. Da inizio dell’anno sono 93 le 
persone detenute che sono decedute negli Istituti Penitenziari della Repubblica, 33 delle quali per suicidio. Altra 
dettagliata Interrogazione ai Ministri del Governo Renzi Orlando e Gentiloni è stata presentata dai Senatori 
Francesco Molinari (Italia dei Valori), Ivana Simeoni (Misto), Serenella Fucksia (Misto) e Giuseppe Vacciano 
(Misto).
Entrambi hanno chiesto di conoscere dal Governo se e di quali fatti siano a conoscenza relativi a quanto accaduto nel
 Carcere di Paola e se i fatti riferiti corrispondano al vero. Inoltre, hanno chiesto, se non ritengano, 
indipendentemente dall’attività investigativa condotta dall’Autorità Giudiziaria avviare una indagine interna, al fine 
di chiarire l’esatta dinamica del decesso del detenuto, per appurare se nei confronti dello stesso siano state 
predisposte tutte le misure di sorveglianza in termini di custodia in carcere e tutela sanitaria e se vi siano 
responsabilità di tipo penale o disciplinare attribuibili al personale che aveva in cura e custodia il detenuto. Infine, il 
radicale Quintieri ha reso noto che, nei giorni scorsi, un funzionario del Ministero degli Affari Esteri del Regno del 
Marocco, ha contattato la famiglia Mouhcine alla quale, oltre a porgergli le condoglianze, ha garantito di essere 
intervenuto, anche per il tramite del proprio Consolato Generale di Palermo, presso il Governo Italiano per avere 
esaustive delucidazioni in ordine a quanto accaduto. Sulla questione oltre ai Radicali Italiani sono intervenuti 
l’Associazione Alone Cosenza Onlus, il Dipartimento Politiche dell’Immigrazione della Cgil di Cosenza, la 
Comunità Marocchina di Cosenza ed il Movimento Diritti Civili.

Un altro agente suicida. È il terzo caso del 2016
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 novembre 2016
Ancora un altro suicidio da parte di un agente di Polizia penitenziaria. A dare la triste notizia è Fabrizio Bonino, 
segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe). Aveva 40 anni e si è ucciso 
all’interno del carcere perugino di "Capanne". Gli accertamenti sono in corso e sarà chiesta anche l’autopsia, ma dai 
primi rilievi pare quasi certo che sia stato il poliziotto a rivolgere la pistola contro se stesso. 
Sia il sindacato che i colleghi non sanno spiegare i motivi del drammatico gesto. Qualora la dinamica fosse 
confermata, si tratterebbe del terzo suicidio di una guardia carceraria avvenuto dall’inizio di quest’anno, oltre al 
presunto tentato suicidio dell’agente di polizia penitenziaria Maria Teresa Trovato Mazza, 28 anni, detta Sissy. La 
ragazza da due settimane è ricoverata in fin di vita all’ospedale di Venezia dopo un colpo di pistola alla testa.
All’inizio del mese Teresa è stata ferita da un colpo di arma da fuoco nell’ascensore dell’ospedale Santi Giovanni e 
Paolo, a Venezia, dove era andata a controllare una detenuta partoriente. È stata trovata riversa sul pavimento in 
condizioni disperate. Nessuno ha visto cosa sia accaduto, ma dopo i primi accertamenti le autorità si sono affrettate a
 classificare il caso come tentato suicidio.
Il padre della ragazza - interpellato dal Dubbio - sospetta che non sia stato un suicidio. Soprattutto non crede alle 
prime ipotesi vagliate dalla polizia locale, secondo cui la ragazza soffrirebbe di depressione cronica. In realtà Teresa 
"è piena di vita e ha ancora tanti progetti da realizzare", dice il genitore. Soprattutto è una sportiva, giocava come 
portiere in una squadra di calcio a cinque. Inoltre il padre racconta che amava molto il lavoro di agente penitenziaria.
 "Rispettava la dignità delle detenute - racconta - per lei non era importante quali reati avessero commesso". Altro 
particolare da chiarire è l’utilizzo dell’ascensore: c’erano solo pochi scalini da fare e appare strano che una ragazza, 
per giunta sportiva, potesse ricorrere a quel mezzo.
C’è dunque l’ipotesi che possa essere stata attirata da qualcuno. Altra cosa che non torna: Sissy presenta due evidenti
 ferite alla testa, uno di entrata e uno di uscita. Quello d’entrata è sul lato sinistro del cranio, quello d’uscita sul lato 
destro: ma lei non è mancina e portava la fondina della pistola sul fianco destro. Del caso si è occupata anche la 
trasmissione "Chi l’ha visto", che ha rilanciato l’appello dei genitori.

Pisa: fatiscente e con problemi igienico sanitari, consiglieri regionali al carcere Don Bosco
La Nazione, 15 novembre 2016
Carceri, Nardini, Brogi e Marras: "Bagni a vista violano privacy e dignità: facciamo mettere le porte ai detenuti, 
diamo loro la possibilità di lavorare".
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"Dopo essere già stata nei mesi scorsi, con altre colleghe del gruppo Pd, in visita al reparto femminile di Sollicciano,
 a Firenze, mi è sembrato urgente vedere anche le condizioni del carcere pisano, in questi giorni al centro 
dell’attenzione per lo sciopero della fame dei detenuti e per le successive denunce fatte dal garante dei detenuti della 
città, Alberto Di Martino - spiega Alessandra Nardini, consigliera regionale pisana del Partito Democratico. È 
doveroso mantenere solido un contatto tra quello che avviene dentro le carceri e l’esterno; queste due prime tappe 
sono l’inizio di un impegno civile e politico che voglio portare avanti".
"Se non fosse per qualche segnale di modernità, come tv e qualche apparecchio elettronico si potrebbe quasi dire che
 il tempo al Don Bosco si è fermato più o meno agli anni 30, quando il carcere è stato costruito - commentano 
Nardini, Enzo Brogi, consigliere per i diritti della Regione Toscana e Raffaele Marras, segretario regionale dei 
Giovani Democratici.
Qui vivono 277 detenuti rispetto ai 226 per cui è stato realizzato. Il penitenziario pisano è un posto fatiscente, con 
evidenti problemi igienico sanitari, non stupisce lo sciopero della fame dei detenuti e le denunce sulle sue condizioni
 fatte pochi giorni fa dal garante dei detenuti, Alberto Di Martino. Urgentissimo il problema dei bagni, innanzitutto 
perché privi di porta, con dei muriccioli che non garantiscono rispetto della dignità della persona.
Pensate a cosa significa tutto questo soprattutto per quel gruppo di circa venti donne che vive qui. Ci chiediamo 
quanto possa costare finanziare delle porte, ci chiediamo perché si debba vivere in certe condizioni. Lanciamo una 
proposta: perché non potrebbero essere proprio i detenuti ad operare nella struttura, manutenendola, magari 
coadiuvando esperti che insegnano loro il mestiere? Proprio i detenuti hanno già dimostrato come riuscire a rendere 
più umano l’ambiente con dipinti bellissimi.
Sabato, quando siamo stati lì non c’era né riscaldamento, né acqua calda, ci hanno parlato di un malfunzionamento 
temporaneo, che in parte già si stava risolvendo. Come si era verificato un guasto alle linee telefoniche. Speriamo sia
 così e che ci si adoperi affinché sia totalmente risolto e non ciò non si ripeta. Oltre alle necessità igieniche ci sono 
poi quelle legate al reinserimento lavorativo e sociale. Dentro le mura del penitenziario vi sono varie aule per 
attività, una ad esempio dedicata alla falegnameria che potrebbe consentire ai detenuti di imparare un mestiere, di 
avere una carta da giocare una volta finita di scontare la pena.
Ci hanno detto che questo corso adesso è autogestito dai detenuti, ad insegnare non va più nessuno. I fondi per le 
attività di questo tipo sono stati in buona parte sospesi, e questo ci pare controproducente: la pena deve essere 
rieducativa, recita la nostra Costituzione. Il campino in cui oltre a giocare i detenuti venivano organizzati tornei con 
squadre esterne, adesso è in disuso e chiediamo che sia ripristinato e rimesso in funzione. Pensiamo all’importanza 
di questo luogo per la convivenza e l’integrazione tra le tante e diversissime comunità che popolano il penitenziario: 
dei 277 detenuti, 164 sono stranieri, tunisini, marocchini, albanesi, rumeni, 113 italiani.
Ci sono alcuni spazi del carcere che ancora oggi danno buon esempio: il progetto Prometeo, che punta alla 
convivenza tra sieropositivi e non, e la sezione universitaria - concludono Nardini, Brogi e Marras. Ricordiamo 
l’importantissimo contributo della Scuola di Teatro, progetto recentemente rifinanziato dalla Regione Toscana, 
portato avanti dalla compagnia "I Sacchi di Sabbia", che registra una ventina di partecipanti. Il carcere se continua a 
rimanere luogo lontano, nascosto ed isolato dalla società non potrà mai adempiere alla funzione di rieducazione, ma 
rischia di restare luogo di sofferenza e reclusione. Nella realtà pisana, come in tante altre della nostra regione, 
abbiamo visto che se si accende il motore dell’operosità i risultati arrivano".

Pisa: carcere Don Bosco, presidio sanitario incompiuto
di Carlo Venturini
Il Tirreno, 14 novembre 2016
Il Garante per i diritti dei detenuti fa altre segnalazioni di degrado nel carcere pisano: "Quel manufatto? È un 
ecomostro". Continua la nostra indagine sulla casa circondariale Don Bosco, supportata dalle dichiarazioni ed azioni 
del Garante per i diritti dei detenuti Alberto di Martino. Ci sono problematiche attinenti ai detenuti 
tossicodipendenti, alla struttura sanitaria in costruzione definita come un vero ecomostro dallo stesso Garante, la 
mancanza di video sorveglianza e poi le cause intentate dai detenuti per il sovraffollamento.
Tossicodipendenti. In base ai parametri dell’amministrazione sono 32 i tossicodipendenti in esecuzione di pena. La 
quantificazione dei tossicodipendenti è tuttavia oggetto di discussione, per la non condivisione di taluni parametri di 
valutazione dello stato di tossicodipendenza; su ciò è stato effettuato un confronto fra direzione, il garante pisano e 
quello regionale. Di Martino che insegna alla Scuola Sant’Anna, non usa mezze parole. "I tossicodipendenti in 
carcere non ci devono stare. Stop. Purtroppo, il tessuto socio sanitario non è ancora pronto ad allestire una rete 
assistenziale ottimale".
La videosorveglianza. È insufficiente. Mancano le telecamere. "Una presenza più "muscolosa" delle telecamere 
aiuterebbe sia la polizia penitenziaria che gli stessi detenuti che potrebbero godere più liberamente, ma sorvegliati, 
delle loro ore in comune e fuori dalle celle".
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Sovraffollamento. Il Don Bosco può contenere massimo 226 detenuti; la cifra è salita a 277. Per ciò, sono state 
presentate 75 istanze ex art. 35ter, cioè la norma sui "rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti 
detenuti o internati. "Si tenga conto che le istanze non si riferiscono soltanto a situazioni riscontrate a Pisa, ma anche
 ad altre carceri nelle quali il detenuto è stato ristretto in passato", dice il garante.
L’ecomostro destinato a presidio sanitario. "È una situazione non altrimenti definibile che come scandalosa - 
dichiara il garante - quella dell’area di cantiere sulla quale era stato edificato un manufatto destinato al nuovo Centro
 diagnostico terapeutico, e rimasto incompleto per fallimento dell’impresa incaricata dell’esecuzione dell’appalto". 
Attualmente, il manufatto è in stato di totale abbandono con conseguente visibile degrado anche dell’area su cui esso
 insiste.
Recentemente, l’intollerabilità della situazione è emersa in occasione di un sopralluogo che ha evidenziato un fondo 
acquitrinoso, incontrollata crescita della vegetazione, miasmi che ammorbano l’aria respirata dal prospiciente reparto
 penale. Sull’area sono rimasti fra l’altro "innumerevoli materiali di risulta accumulati dai lavori rimasti incompiuti".
Stando al resoconto del garante, la situazione era tale che la stessa direzione segnalò che in assenza di provvedimenti
 urgenti "si vedrà quanto prima costretta ad incidere sulla disponibilità delle camere più direttamente interessate 
dalla criticità" e cioè, in soldoni, ad evacuare almeno in parte il reparto penale col trasferimento dei detenuti in altri 
istituti.

Liguria: celle sovraffollate ed eventi critici, carceri del Ponente al collasso
di Santo Scarfone
primocanale.it, 14 novembre 2016
Continuano a preoccupare le condizioni all’interno delle carceri del Ponente ligure, con l’istituto di Sanremo che è il 
più sovraffollato di tutta la Liguria. La morte di un ventisettenne marocchino all’interno del carcere di Imperia 
(secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di un suicidio) ha riportato l’attenzione sui problemi dell’istituto 
penitenziario del capoluogo del Ponente ligure.
Problemi noti da tempo, che avevano portato lo scorso ottobre alla presentazione di un’interrogazione parlamentare 
indirizzata al Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nel testo dell’interrogazione, presentata dagli onorevoli 
Massimiliano Fedriga e Nicola Molteni, si sottolineava come l’istituto di Imperia, che potrebbe ospitare al massimo 
78 detenuti, al 31 luglio ne ospitasse ben 95. Seguiva, poi, un lungo elenco degli episodi critici registrati all’interno 
del carcere: dagli atti di autolesionismo alle proteste collettive, dai tentati suicidi alle aggressioni agli agenti di 
Polizia Penitenziaria.
Non va meglio nell’istituto di Sanremo. "Siamo alla deriva completa, nel più clamoroso degli allarmi che nessuno di 
chi ha competenza sembra voler raccogliere", ha denunciato pochi giorni fa Fabio Pagani, Segretario regionale Uilpa
 polizia Penitenziaria. Parole dure, che fanno riferimento alla situazione di sovraffollamento presente nella casa 
circondariale in Valle Armea, dove ormai si è superata quota 250 detenuti a fronte di una capienza massima di 212.
"È l’istituto maggiormente sovraffollato in regione, con la presenza di anche sei detenuti in alcune celle", ha 
sottolineato Pagani, che ha parlato di "condizioni disumane e incivili della detenzione". Tutto questo senza 
considerare i quasi 150 eventi critici registrati nell’istituto da inizio 2016. 

Lombardia: dietro le sbarre morti e sommosse, il grido d’allarme da Lodi a Como
di Luca Rinaldi
Corriere della Sera, 13 novembre 2016
Cresce nella regione la popolazione carceraria e si moltiplicano i casi di autolesionismo, proteste e scioperi della 
fame. A soffrire di più le strutture di Brescia, Vigevano, Como e Lodi. Nel penitenziario di Monza mercoledì scorso 
si è tolto la vita un detenuto.
Mercoledì pomeriggio si è impiccato all’interno della sua cella nel carcere di Monza, dove da oltre un mese era 
detenuto in attesa di giudizio. Quello di Vito Angelo Caruso, 43 anni, incensurato, è il trentaduesimo suicidio 
dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane, il primo in Lombardia nel 2016. All’interno della casa circondariale 
monzese negli ultimi cinque anni sono morti otto reclusi. Un episodio che arriva a pochi giorni dalle celebrazioni del
 Giubileo dei detenuti, che aveva portato il tema delle carceri anche al centro delle parole di papa Francesco. I 
discorsi però non bastano mai e oggi per la morte di Caruso si punta il dito soprattutto sul regime di detenzione delle
 persone in attesa di giudizio: il 43enne accusato per reati di droga si trovava in una sezione del carcere dove le celle 
restano chiuse per quasi tutto il giorno.
A fasi alterne si accendono le luci sulle carceri italiane, che a fronte di 50 mila posti letto ospitano 54.912 detenuti: 
4.850 persone in più rispetto alla capienza regolamentare dell’intero sistema delle 192 strutture detentive sul 
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territorio nazionale. Peggio dell’Italia in quanto a sovraffollamento fanno Macedonia, Albania, Francia e Spagna. 
Non fanno eccezioni i diciotto istituti lombardi che, stando agli ultimi dati del ministero della Giustizia di ottobre, 
accolgono 1.736 detenuti oltre la soglia prevista. Un sovrappopolamento che ha ripreso a crescere nei primi mesi del 
2016 dopo una iniziale flessione dovuta alla sentenza Torreggiani, alla dichiarata incostituzionalità della legge Fini-
Giovanardi e all’estensione degli arresti domiciliari delle pene fino a 3 anni. Dai 62 mila detenuti del 2012 si è 
passati a 52 mila del 2015. A oggi la quota è risalita a quasi 55 mila e a guidare le classifiche dell’affollamento sono 
gli istituti di pena lombardi di Brescia, Vigevano, Como e Lodi.
"Questi numeri sono sotto la nostra costante attenzione. Sono scesi, ma questa inversione di tendenza testimonia che 
c’è ancora tanto da lavorare", dice Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, o private della 
libertà personale. Un lavoro che deve necessariamente guardare più che ai numeri alla vita dietro le sbarre, dove 
quotidianamente reclusi e personale delle carceri si trovano di fronte a quelli che nel gergo si definiscono "eventi 
critici", cioè atti di autolesionismo, aggressioni, decessi, evasioni e proteste. La più recente a Sondrio, dove 25 dei 
38 ospiti della struttura hanno fatto uno sciopero della fame per le condizioni della struttura e i rapporti con il 
direttore Stefania Mussio. Una situazione che aveva portato anche alle dimissioni del locale garante dei detenuti 
Francesco Racchetti, il quale aveva puntato il dito sulla limitazione dei colloqui e sull’impossibilità di svolgere il 
proprio lavoro.
Sul piede di guerra erano scese anche le associazioni di volontariato e il personale di polizia: a far esplodere la 
protesta era però stato il divieto di ingresso al medico per le visite programmate.
Oggi la contestazione è rientrata dopo l’intervento del direttore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Luigi 
Pagano, e a breve a Sondrio arriverà il nuovo garante.
Ma non ci sono solo gli scioperi della fame, che in Lombardia hanno raggiunto quota 770. La rilevazione del 
ministero ha censito anche 183 rifiuti del vitto o delle terapie e 82 danneggiamenti. Causa scatenante le condizioni di
 vita, il sovraffollamento, la carenza di assistenza sanitaria o dei servizi. La modalità di protesta più utilizzata è 
quella rumorosa, cioè la "battitura" su cancelli e inferriate della prigione.
Nel documento sono censite anche otto tra evasioni e mancati rientri, la maggior parte dei quali avvenuti durante il 
lavoro esterno. "Uno scenario - dice Palma - che spiega molto anche su come gli istituti di pena vengono diretti e, 
soprattutto, di come gli ambienti più aperti all’esterno tramite attività e contatti frequenti siano anche quelli più 
sicuri. Se il carcere si chiude in se stesso il senso di abbandono aumenta dando il via a episodi di protesta e 
autolesionismo". I 145 atti di autolesionismo e i 13 tentati suicidi di Cremona su una popolazione carceraria di 446 
detenuti sono uno dei dati più significativi dell’intera regione, così come i 562 episodi di colluttazione e i 118 
ferimenti che si sono verificati negli istituti lombardi.
Non è il solo sovraffollamento a caratterizzare le criticità delle carceri, ma anche il fatto che "il circuito carcerario - 
dice Valeria Verdolini responsabile per le Lombardia dell’Associazione Antigone - si sia trasformato negli ultimi 
anni in una sorta di ammortizzatore sociale e sanitario". Le fa eco Luigi Pagano: "Diventando catalizzatori di 
situazioni già difficilmente gestibili all’esterno del carcere, trasferendo le problematiche all’interno il quadro si 
complica e dobbiamo cercare come personale di arginare gli eventi critici anche tramite le iniziative e il lavoro".
L’attivazione di percorsi lavorativi è da sempre una misura che incontra il favore di chi ha responsabilità e impegni 
nell’ambito carcerario. Nel 2015 sono stati 14.550 i detenuti impegnati in attività nelle carceri italiane, circa il 30% 
dell’intera popolazione penitenziaria. A scendere sono state però le retribuzioni e i fondi assegnati. Lo rivela l’ultima
 Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti trasmessa al Parlamento dal 
ministero della Giustizia. Dai 71,4 milioni assegnati nel 2006 si è passati ai 60,3 milioni per 15.524 detenuti. Uno 
stanziamento che rispetto all’anno passato è aumentato di circa 5 milioni, ma che fa mettere nero su bianco al capo 
del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, che "il budget largamente insufficiente 
assegnato per la remunerazione dei detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria ha 
condizionato in modo particolare le attività lavorative necessarie per la gestione quotidiana dell’istituto (servizi di 
pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato, ecc.) incidendo negativamente sulla qualità della vita 
all’interno dei penitenziari".

Cosenza: suicidio "sospetto" nel penitenziario di Paola, il detenuto morto stava per uscire
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 novembre 2016
Linea d’ombra sul decesso di un detenuto straniero nel carcere calabrese di Paola. Il ristretto si chiamava Youssef 
Mouchine, aveva 30 anni e gli restavano pochissimi giorni per essere scarcerato e tornare in libertà. Si sarebbe 
suicidato nella notte tra il 23 ed 24 ottobre. La famiglia che vive in Marocco è stata avvisata della sua morte dopo 
diversi giorni. Youssef era stato già sepolto presso il cimitero del comune di Paola, col nulla osta del pm Anna 
Chiara Fasano.
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Il pm, oltre ad aver disposto l’autopsia e l’acquisizione di atti e filmati delle telecamere di sorveglianza, ha chiesto 
alla direzione del carcere di sapere se il detenuto aveva familiari e parenti o altre persone con le quali era in contatto,
 eventualmente anche per informarli della possibilità di nominare un proprio consulente di parte per partecipare alle 
operazioni autoptiche e per la restituzione della salma. Invece, e non si capisce il perché, pare che il carcere abbia 
risposto negativamente chiedendo contestualmente all’autorità giudiziaria il nulla osta per il seppellimento a spese 
dell’amministrazione.
L’esponente dei Radicali Italiani Emilio Quintieri che ha denunciato questa oscura vicenda spiega che "la salma, 
come prevede l’Ordinamento penitenziario, avrebbe dovuto essere messa immediatamente a disposizione dei 
congiunti e solo qualora alla sepoltura non volessero provvedere i predetti, l’amministrazione doveva farsene 
integralmente carico".
Per tale motivo, Larbi Mouchine, padre di Youssef, sempre su consiglio del radicale Quintieri, ha nominato 
l’avvocato Manuela Gasparri del Foro di Paola, conferendole espressamente mandato di rivolgersi alla procura della 
Repubblica di Paola, perché sia fatta piena luce sulla morte del figlio, non riuscendo a credere che si tratti di suicidio
 atteso che il fine pena era imminente e lui voleva tornare in Marocco per sposarsi ed anche perché durante le 
pochissime telefonate intercorse questi aveva lamentato di essere ripetutamente maltrattato, di essere messo in 
isolamento in cella liscia e costretto a dormire sul pavimento a causa delle sue rimostranze poiché non gli veniva 
consentito di corrispondere telefonicamente con la famiglia.
Nella mattinata di giovedì scorso, la cugina di Youssef, Zaineb Belaaouej, accompagnata dagli avvocati Manuela 
Gasparri e Carmine Curatolo, si è recata presso la procura della Repubblica di Paola per parlare con il pm Fasano, 
raccontandole i fatti di sua conoscenza. Nei prossimi giorni, invieranno una dettagliata memoria scritta alla Procura, 
con la quale sporgeranno denuncia contro l’Amministrazione penitenziaria e la citeranno in giudizio per non aver 
tutelato la incolumità del loro congiunto, avendone l’obbligo.
Tra l’altro - denuncia il radicale Emilio Quintieri - la direzione della Casa circondariale di Paola, non ha risposto al 
Consolato generale del Regno del Marocco di Palermo, competente anche per la Regione Calabria, il quale il 31 
ottobre ha chiesto notizie sulla morte del proprio connazionale. I familiari chiederanno aiuto al Re Mohammed VI, al
 ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione del Regno del Marocco.
Ahmed Berraou, il responsabile del Dipartimento Politiche dell’Immigrazione della Cgil di Cosenza e capo della 
locale comunità marocchina, dopo aver appreso della misteriosa morte del suo conterraneo, commenta: "Esprimo a 
nome mio personale tutto il mio sdegno per la morte del giovane Youssef Mouchine avvenuta, nelle scorse 
settimane, nella casa circondariale di Paola. È assolutamente necessario che si faccia chiarezza anche perché non è la
 prima volta che accadono fatti del genere".
Berraou prosegue con una denuncia: "La direzione del carcere, nei mesi scorsi, ha proceduto a revocare 
l’autorizzazione accordata alla mediatrice culturale Shyama Bokkory asserendo, falsamente, che non vi erano più 
detenuti extracomunitari nell’Istituto". Il capo locale della comunità marocchina infine conclude con una serie di 
domande: "Per quale motivo non è stata avvisata tempestivamente la famiglia di Mouchine del suo decesso?
Per quale motivo, nonostante la richiesta della famiglia di voler restituito il cadavere per il funerale secondo il 
tradizionale rito islamico, hanno proceduto alla sepoltura in un cimitero cristiano? Per quale motivo non hanno 
riscontrato la richiesta pervenuta dal Consolato generale del Marocco di Palermo che chiedeva informazioni sulla 
morte di Mouchine? Non è possibile che in uno Stato civile come l’Italia possano esserci delle Carceri gestite in 
questo modo".
Non è nuovo un caso del genere nel carcere di Paola. Sempre quest’anno, un detenuto che si chiamava Maurilio Pio 
Morabito, in carcere per spaccio di stupefacenti, si sarebbe suicidato nell’aprile scorso nella sua cella, dopo aver 
trascorso un periodo di isolamento in una cella liscia. Il suo fine pena era imminente. Maurilio sarebbe uscito dal 
carcere il 30 giugno. Aveva anche scritto una lettera indirizzata ai familiari e al suo avvocato con queste inquietanti e
 profetiche parole: "Se dovesse accadere un mio eventuale decesso, facendo il tentativo di farlo passare per un 
suicidio, non è così in quanto amo troppo la vita e il mio fine pena è imminente, 30 giugno. Ovvio che l’agente che 
fa la notte sa". Anche in questo caso ci sono delle nubi a cui l’autorità giudiziaria dovrà dare una risposta chiara. 

Imperia: detenuto marocchino di 27 anni muore asfissiato dal gas, si presume il suicidio
sanremonews.it, 12 novembre 2016
Se fosse confermata l’ipotesi si tratterebbe del secondo morto in Liguria dall’inizio dell’anno. Il primo è stato a 
Genova. Un detenuto marocchino di 27 anni è stato trovato morto, verso le 21.15, nella propria cella, in carcere a 
Imperia. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un suicidio, ma la notizia non è ancora confermata e non si 
esclude, dunque, il decesso per cause naturali.
L’allarme è scattato, alle 21.15, quando un agente della polizia penitenziaria ha avvertito un forte odore di gas. Ha 
così iniziato un giro tra le varie celle, trovando poco dopo il corpo del detenuto riverso sul pavimento. Malgrado il 
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tempestivo intervento del medico di guardia, per il giovane detenuto ormai non c’era più nulla da fare. Se fosse 
confermata l’ipotesi del suicidio, si tratterebbe del secondo morto in Liguria dall’inizio dell’anno. Il primo è stato a 
Genova.

Pisa: il carcere "Don Bosco" è al collasso, lo dice il Garante dei diritti dei detenuti
di Carlo Venturini
Il Tirreno, 12 novembre 2016
Oltre al sovraffollamento emergono gravissime criticità per donne, detenuti stranieri e infrastrutture. Il Garante dei 
diritti dei detenuti, Alberto Di Martino, ci spalanca le porte del carcere Don Bosco che è già in sovraffollamento 
essendo stato realizzato per 226 detenuti rispetto ai 277 che sono attualmente lì incarcerati. Oltre al 
sovraffollamento, ci sono fortissime criticità per la situazione delle donne, per gli stranieri e per le infrastrutture.
La situazione carceraria femminile. Di Martino nel suo report passando al setaccio la condizione detentiva delle 
donne, usa la parola "infelice". Le celle si trovano al piano superiore lungo un ballatoio che si affaccia sul corridoio 
del piano terra. Come misura adottata per evitare i problemi da sovraffollamento, le detenute possono stare fuori 
dalla cella per un certo numero di ore al giorno, ma - ad oggi - non possono sostare sul ballatoio; possono solo 
riunirsi a gruppi nelle celle (idonee, d’altronde, al massimo per due persone) oppure recarsi al piano inferiore in una 
sala comune. Il ballatoio dispone di una cucina professionale piuttosto moderna, tuttavia non accessibile all’uso 
ordinario quotidiano, nonostante sollecitazioni in tal senso anche del garante regionale; resterebbe accessibile per 
corsi professionalizzanti o comunque attività di carattere occasionale. La direzione della casa circondariale sottolinea
 la non gestibilità dei profili di responsabilità innanzi tutto civile che potrebbero essere connessi all’uso ordinario 
dell’impianto. La questione si fa seria, anzi illegale, come dichiara Di Martino, quando si affronta il tema sanitario-
igienico e di rispetto della dignità della persona.
L’area dei sanitari è situata all’interno delle celle separata dal resto dell’ambiente da un semplice "mezzo muro", 
cioè un muretto basso che non impedisce né la vista, né ovviamente ogni altra percezione di quanto connesso alle 
necessità fisiologiche e alle pratiche di igiene personale. Di fatto non c’è nessun bidet con erogazione di acqua calda,
 che è disponibile soltanto nelle docce. Le finestre di alcune celle, nelle quali è stato sistemato un letto a castello, non
 consentono l’apertura completa degli stipiti. "Con soddisfazione - dichiara Di Martino, già docente della Scuola 
Sant’Anna e avvocato - si apprende che un pronunciamento recente della magistratura di sorveglianza, anche 
sollecitata dai ricorsi promossi dalle detenute con l’assistenza dei volontari de L’Altro Diritto, ha intimato 
all’amministrazione di risolvere strutturalmente, entro sessanta giorni, il problema della separazione del vano 
sanitari dal resto della stanza".
Problemi infrastrutturali. L’elenco stilato da Di Martino è lunghissimo, anche perché il Don Bosco è una struttura 
risalente agli anni ‘30. Si va dalla insufficiente altezza di barriere e parapetti in relazione alle norme vigenti, 
all’inadeguatezza, vetustà, deperimento delle linee telefoniche, del sistema di videosorveglianza alla porta principale
 al deperimento del manto del campo da calcetto. L’area dei detenuti in semilibertà necessita di un totale rifacimento,
 e preferibilmente la dislocazione all’esterno della casa circondariale. È poi da segnalare che le celle sono ancora 
munite di bagno alla turca, per giunta non separato dal vano camera, come invece richiederebbe la normativa. 
"Anche in questo caso si tratta di una situazione illecita - commenta Di Martino. La struttura va rifatta da cima a 
fondo, pena il tradursi in un carcere a regime pre-democratico".
Proprio la carenza di spazi e la vetustà di quelli esistenti comprimono e mettono in forte disagio i volontari de 
L’Altro Diritto. Last but not least, secondo il Garante, "è necessaria e urgente la realizzazione di una pensilina per 
l’attesa esterna da parte dei familiari ammessi ai colloqui. Ad oggi, assurdamente, le persone devono attendere in 
piedi, esposte a freddo e intemperie d’inverno, al solleone d’estate".
La situazione degli stranieri. I detenuti stranieri - prevalentemente di nazionalità tunisina, marocchina, albanese, 
rumena - sono in questo momento in maggioranza piuttosto significativa (164, a fronte di 113 italiani/e). I problemi 
sono in primis linguistici e non essendoci traduttori, Di Martino e i volontari si sono adoperati per reperire dei 
traduttori "ma è stato possibile fino ad oggi gestire solo le situazioni critiche", dice Di Martino. Altro problema è il 
permesso di soggiorno. "Problema ricorrente sono le procedure per la richiesta di permesso di soggiorno in caso di 
permesso scaduto in costanza di detenzione - spiega di Martino -. Con la questura è stato possibile chiarire in parte la
 procedura per il caso di soggetti liberandi; ma accade che il permesso sia necessario per l’esercizio di diritti in 
costanza di detenzione per l’apertura di conto per accredito pensioni di invalidità; per patente, utile in caso di 
permessi".

Pisa: Uil-Pa "al carcere Don Bosco in condizioni precarie anche il riscaldamento" 
La Nazione, 12 novembre 2016
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Delegazione dell’Uil-pa con il segretario Urso evidenzia le carenze della struttura. "Le precarie condizioni strutturali
 del carcere Don Bosco di Pisa, di igiene e salubrità degli ambienti e le carenze d’organico riscontrate l’anno scorso 
sono rimaste pressoché invariate". Lo denuncia il segretario generale della Uil-pa polizia penitenziaria, Angelo Urso,
 che ieri insieme a una delegazione del sindacato ha visitato l’istituto. "Eccetto qualche piccolo insignificante 
intervento - aggiunge Urso - nulla o quasi è stato fatto.
Postazioni di servizio inadeguate, ambienti detentivi (che per la polizia penitenziaria sono luoghi di lavoro) insalubri
 e carenti dal punto di vista igienico-sanitario, muro di cinta vecchio e a tratti pericolante con garitte invivibili, 
impianti di automazione e di videosorveglianza inadeguati, infiltrazioni d’acqua ovunque".
Il reparto che sta peggio, secondo Urso, "è quello giudiziario, ma tutto l’istituto presenta impianti elettrici, idraulici e
 di riscaldamenti carenti e in evidente stato di decadimento, al punto che funzionano a giorni alterni e le richieste di 
manutenzione sono quotidiane". "Ammesso e non concesso - conclude Urso - che il provveditore regionale abbia 
inserito Pisa nelle prioritarie previsioni di spesa triennale per interventi di manutenzione: sono convinto che 
interventi tampone non risolverebbero nulla e anzi determinerebbero un inutile sperpero di denaro pubblico. In verità
 il carcere di Pisa, se veramente si vuole fare qualcosa di serio e utile, dovrebbe essere chiuso temporaneamente per 
effettuare un completo e totale intervento di ristrutturazione".

Salerno: carcere di Fuorni, vivere in nove in una stanza di 20 metri quadri
di Andrea Passaro
La Città di Salerno, 12 novembre 2016
Il racconto del cittadino rumeno che ha fatto condannare il Ministero: "Dovevo farmi bastare due metri quadrati di 
spazio per 23 ore al giorno". "Durante il periodo di detenzione sono stato vittima di un trattamento disumano, 
costretto a stare in spazi stretti ed angusti, dove non vi era alcuna privacy".
Inizia così il racconto di C.C., 33enne di nazionalità rumena, ex detenuto del carcere di Fuorni per il quale, nei giorni
 scorsi, la dottoressa Lucia Cammarota del Tribunale di Salerno, con un’ordinanza di trenta pagine, ha accolto il 
ricorso di risarcimento danni presentato dal suo avvocato, Antonio Mondelli, condannando il Ministero della 
Giustizia, per trattamento inumano.
"Sono stato detenuto - evidenzia l’ex recluso che ha scontato la sua pena per una serie di reati - nella cella numero 7 
del secondo piano del carcere di Fuorni, dal febbraio 2012 all’agosto 2013, quindi nella cella numero 18 da agosto 
2013 al settembre 2014. Due anni che non dimenticherò mai per le disavventure che sono stato costretto a patire. Al 
di là del periodo di isolamento - sottolinea - le altre due celle in cui ho vissuto misuravano in totale 16 metri quadrati
 escluso il bagno. Uno spazio questo che condividevo con altre 8 persone. Escludendo i mobili, lo spazio fruibile da 
ognuno di noi era di 2 mq".
Davvero uno spazio ristrettissimo dove il giovane trascorreva intere giornate respirando sul collo dei compagni di 
cella. Le condizioni igieniche erano inadeguate: "I servizi igienici non erano collocati in un vano separato ma erano 
ravvicinati ai letti di noi detenuti; tra i sanitari, fatiscenti, soggetti a ingorghi e maleodoranti era presente solo un 
lavabo; non c’era una doccia o un bidet per provvedere, all’occorrenza, alla propria igiene personale". "Potevamo 
infatti - precisa - lavarci solo tre volte a settimane nelle docce comuni, quando queste funzionavano". Ma anche qui 
il trattamento "non era migliore perché nelle aree adibite ai servizi igienici non scorreva acqua calda e quindi era 
impossibile qualsiasi adeguata e quotidiana igiene personale".
Nella cella, affollattissima, anche l’aria era un lusso: "C’erano solo due finestre - prosegue il suo racconto il 33enne -
 dotate di sbarre. Freddo di inverno e caldo asfissiante in estate. "Il riscaldamento era scarso così come l’aerazione 
quindi di fatto c’era un freddo pungente in inverno e un caldo intenso d’estate, con un’umidità permanente che ti 
entrava nelle ossa e provocava il continuo distacco di intonaco dalle pareti". "Molto spesso - ha posto in risalto - 
eravamo noi detenuti a provvedere alla pulizia degli spazi, ma molte volte non c’erano prodotti in quantità 
sufficiente per poterlo fare".
Altra parentesi è quella relativa al vitto: "Per mangiare venivamo stipati in luoghi stretti ed inidonei con una 
insufficiente areazione". Ma la cosa che l’ex detenuto tiene a puntualizzare è che gli spazi stretti e angusti erano la 
sua casa quotidiana per quasi tutta la giornata. "Dovevo farmi bastare - racconta ancora - quei 2 metri quadrati di 
spazio per oltre 22 ore e mezzo al giorno visto che potevo uscire per una passeggiata e respirare un po’ di vita fuori 
dal carcere solo per un’ora e un quarto al giorno".
E ancora: "Non potevo lavare le coperte che mi portavano i miei familiari, che si preoccupavano per me visto il 
freddo che pativamo nella stagione invernale, potevamo lavare solo i copri-letti forniti dal carcere, ma una volta ogni
 tre settimane. Come dovevamo farci bastare spazzolino, dentifricio e persino la carta igienica, che ci venivano 
riforniti ogni tre settimane e non ogni settimana, come da regolamento". Infine "nessun rapporto o contatto con 
educatori, indispensabile per ogni detenuto".
L’odissea vissuta dal giovane rumeno ha portato l’avvocato Mondelli a sottoporre al giudice la "disumanità delle 
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condizioni di detenzione" vissute, appellandosi, tra le altre, alla sentenza Torreggiani che ha visto la Corte Europea 
condannare l’Italia per trattamento "inumano e degradante per aver tenuto i quattro ricorrenti in una cella di circa 9 
mq con altre due persone". Il legale ha posto attenzione inoltre all’articolo 27 comma 3 della Costituzione nel quale 
viene stabilito che la pena detentiva "non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità". Il giudice, la 
dottoressa Cammarota, ha accolto quasi in toto i rilievi mossi, ad esclusione di quelli relativi all’areazione ed al 
riscaldamento, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di 8 euro al giorno a favore del giovane 
rumeno per i circa 600 giorni di detenzione trascorsi nel carcere salernitano. 

Bologna: all’Ipm del Pratello allarme sovraffollamento, mancano anche gli educatori
Dire, 12 novembre 2016
Anche a causa della chiusura del carcere minorile di Firenze per lavori di ristrutturazione. Nuovo allarme sul 
sovraffollamento nel carcere minorile del Pratello. Un problema che, segnala la Garante per i detenuti Elisabetta 
Laganà "sta diventando una situazione permanente".
Le presenze sono 25 "a fronte di una capienza consentita di 22", fa sapere in una nota. Si tratta dunque di una 
"tendenza ormai nazionale di progressivo aumento della detenzione" nelle carceri minorili, nonostante le normative 
europee "insistano sul fatto che le sanzioni limitative della libertà personale debbano fondarsi sul principio di 
proporzionalità e di individualizzazione".
Il criterio da seguire per la durata della detenzione ricorda Laganà, "dovrebbe essere quello dell’intervento minimale,
 che prevede di contenere la durata della misura carceraria per il periodo strettamente necessario". Le cause del 
sovraffollamento al Pratello o da attribuire "prevalentemente nella chiusura del carcere minorile di Firenze per lavori
 di ristrutturazione, situazioni che dirottano quindi gli ingressi a Bologna", a cui si aggiunge "l’inizio dei lavori, 
necessari e da tempo procrastinati, di ristrutturazione della struttura del Pratello nella parte interna e soprattutto 
esterna dell’area verde e cortilizia, che provocheranno inevitabili disagi alla vita quotidiana ed organizzativa 
dell’Istituto e ai suoi abitanti, personale compreso". 
Carenza educatori. Un problema "ormai endemico negli istituti per adulti, e di ancora maggior gravità per un carcere
 minorile, i cui minori e giovani adulti necessitano di alta intensità trattamentale. Quindi per Laganà, servono 
"interventi immediati per evitare situazioni ulteriormente problematiche", e per questo la Garante, che ha già 
"inviato segnalazione formali alle autorità preposte", chiede "una rapida soluzione di questa problematica situazione,
 nell’interesse dei giovani".

Tempio Pausania: i Sindacati denunciano "nel carcere acqua malsana e caldaia fuori uso" 
di Angelo Mavuli
La Nuova Sardegna, 12 novembre 2016
Denuncia dell’Uspp: "È fredda e sporca, la causa è nei guai strutturali dell’impianto". Dall’Uspp (Unione sindacale 
polizia penitenziaria della Sardegna), da tempo critica sulle carenze strutturali ed organiche della Casa di reclusione 
"Paolo Pittalis" di Nuchis, arriva la notizia secondo cui la struttura, inaugurata il 27 novembre del 2012 e che ospita 
attualmente circa 200 detenuti, potrebbe essere, entro brevissimo tempo, notevolmente ridimensionata. Le 
motivazioni che porterebbero a questa decisione sarebbe da ricercare nei difetti strutturali della costruzione e nella 
carenza di organici "sempre più ridotti e con il personale costretto a turni massacranti". 
L’ultima carenza, stando alla segnalazione dell’Unione sindacale polizia penitenziaria, sarebbe costituita dalla 
mancanza di erogazione dell’acqua calda. "Da una ventina di giorni - dice un rappresentante sindacale regionale - 
nella struttura nuchese ci si deve lavare con acqua fredda. La cosa, ovviamente, soprattutto nelle attuali condizioni 
climatiche, non è sopportabile e potrebbe indurre l’Amministrazione penitenziaria a procedere ad un trasferimento 
massiccio di detenuti in altre strutture. La cosa diventa ancor più verosimile - prosegue il sindacalista dell’Uspp - se 
si considera che la mancanza di acqua calda non è dovuta all’impianto di riscaldamento ma all’impossibilità di farla 
passare nei tubi arrugginiti ed otturati, che sarebbero da sostituire nella loro interezza. A distanza di soli quattro anni 
dall’inaugurazione della struttura, l’"inconveniente", se così fosse, non sarebbe di poco conto". 
Da parte dell’Uspp giungono però altre segnalazioni e lamentele. "Da molto tempo ormai - dice il sindacato - l’acqua
 che esce dai rubinetti nella Casa di reclusione di Nuchis e nell’adiacente caserma dove sono gli alloggi degli agenti 
della Polizia penitenziaria, ha assunto un colore giallastro e un odore nauseabondo che la rendono inservibile. La 
puzza aumenta ancor più in quei locali dove l’uso dell’acqua avviene più saltuariamente. Si tratta di un problema 
gravissimo non soltanto dal punto di vista pratico, perché vieta di fare, per esempio, una doccia in camerata, dopo 
essere smontato o prima di rientrare a casa, ma anche dal punto di vista sanitario. Non sono rari, infatti, le allergie 
alla pelle, con rossori, bolle, pruriti e i bruciori agli occhi". 
L’Unione sindacale polizia penitenziaria Sardegna si lamenta anche per una "Amministrazione Penitenziaria sempre 
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più lontana dalla periferia, sorda alle sollecitazioni dei lavoratori, sotto dimensionati, oberati di lavoro oltre il 
consentito (anche 12 ore continuate), a rischio della salute e della sicurezza interna ed esterna alla struttura 
carceraria. La situazione - dice l’Uspp - non è episodica o temporanea ma è diventata una "normalità", con mille 
manchevolezze che caratterizzano ormai la nostra attività lavorativa".
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16 novembre 2016, ore 10.00 

Senato della Repubblica, Sala dell'istituto di Santa Maria in Aquiro,  
Piazza Capranica, 72 - Roma 

 

                        Dal disagio personale al disagio sociale, tra carcere e libertà 
 

Intervengono: 

Luigi Manconi, Presidente Commissione Diritti Umani del Senato 

Angelica Artemisia Pedatella e Paolo Paparella, autori del libro "Un germoglio tra le 
sbarre” (Pioda Imaging Editore) 

Pietro Buffa, Direttore Generale del Personale e delle Risorse Amministrazione 
Penitenziaria 

Marco Braghero, PhD Researcher Jyvaskyla University (Finland) 
 
Maria Chiara Sicari, assistente sociale e volontaria in carcere 
 
Manlio Lo Presti, direttore di banca 
 
Laura e Silvia Squizzato, giornaliste e conduttrici televisive 
 
Fabrizio Collevecchio, Ispettore capo Polizia Penitenziaria, Terza Casa-Rebibbia 
 
Ivan Reali, Ettore Maria Bernabei, Lara Palladini, Ferruccio Rizzi, studenti Liceo 
Classico Europeo – Convitto Nazionale 
                                      
                                                                  Modera  
                                 Giampaolo Cadalanu, giornalista di La Repubblica 
 

 
Saranno presenti IDOPPIAMANDATA, gruppo musicale della Terza Casa-Rebibbia, 
costituito da detenuti, agenti di Polizia, volontari, artisti. 

 
 

Per gli uomini sono obbligatorie giacca e cravatta. 
Per informazioni e accrediti: angelica.pedatella@gmail.com - tel. +393286574056 

I giornalisti devono accreditarsi presso l'Ufficio stampa del Senato fax: 06.6706.2947  
mail: accrediti.stampa@senato.it 

L'accesso alla Sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 
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Paola (Cs): detenuto marocchino muore a 15 giorni dal fine pena, si sarebbe suicidato 
quicosenza.it, 11 novembre 2016
Una volta libero intendeva tornare a casa per sposarsi, ma ufficialmente si sarebbe suicidato inalando una 
bomboletta di gas. "Chiederò subito al Ministero della Giustizia di disporre un’ispezione ministeriale presso la Casa 
Circondariale di Paola in ordine all’incredibile vicenda verificatasi col decesso del giovane detenuto marocchino".
Lo dichiara Emilio Enzo Quintieri, esponente dei Radicali Italiani, stigmatizzando pesantemente l’operato della 
locale Amministrazione Penitenziaria, annunciando anche che farà presentare un’interrogazione Parlamentare ai 
Ministri della Giustizia Andrea Orlando e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni.
Nei giorni scorsi, l’esponente radicale è stato rintracciato dai familiari del giovane marocchino morto nel carcere di 
Paola. Youssef Mouchine, detenuto nel penitenziario paolano aveva 30 anni ed era stato arrestato lo scorso mese di 
marzo dai Carabinieri a Lamezia Terme per espiare una pena di 11 mesi per reati comuni (furti ed altro). Da alcuni 
anni era residente nel Comune di Marostica in Provincia di Vicenza ove era agli arresti domiciliari e dove abitano 
anche i suoi parenti mentre i genitori vivono ad Ain Sebaa Casablanca in Marocco.
Gli mancavano quindici giorni da scontare prima di essere scarcerato e tornare in libertà. ma è deceduto nella notte 
tra il 23 ed 24 ottobre. La famiglia che vive in Marocco è stata informata del decesso del congiunto solo dopo diversi
 giorni dalla sua morte, violando l’Ordinamento Penitenziario e il Regolamento di Esecuzione che stabiliscono che 
in caso di decesso di un detenuto debba essere data immediata notizia ai familiari. Al papà gli è stato detto da una 
interprete araba, chiamata dalla Casa Circondariale, che il figlio era morto perché aveva inalato del gas da una 
bomboletta avvolgendosi la testa con un sacchetto di plastica. L’interprete, inoltre, chiedeva al Mouchine, se voleva 
che del funerale se ne occupasse l’Amministrazione Penitenziaria. Questi in risposta gli riferiva, espressamente, che 
la famiglia desiderava occuparsi del funerale per cui chiedeva di conoscere la procedura per la restituzione della 
salma. I familiari, oltre a cercare di contattare subito l’Autorità Consolare, inviavano subito un amico, italiano, 
presso il Carcere di Paola al fin di appurare se, realmente, il loro figlio fosse deceduto perché pensavano che fosse 
uno scherzo.
A questi veniva riferito che il Mouchine era deceduto il 26 ottobre cioè il giorno prima della telefonata, cosa non 
vera. Una serie di bugie, una dietro l’altra. Infatti, già al momento della telefonata da parte dell’interprete, il 
Mouchine era stato già sepolto presso il Cimitero del Comune di Paola, col nulla osta della Procura della Repubblica
 di Paola in persona del pm Fasano, dopo gli accertamenti necroscopici eseguiti da un Medico legale che fra 60 
giorni dovrebbe depositare la relazione peritale.
C’è da dire che il Pubblico Ministero, oltre ad aver disposto l’autopsia e l’acquisizione di atti e filmati delle 
telecamere di sorveglianza, ha chiesto alla Direzione del Carcere di conoscere se il detenuto aveva familiari e parenti
 o altre persone con le quali era in contatto, eventualmente anche per informarli della possibilità di nominare un 
proprio consulente di parte per partecipare alle operazioni autoptiche e per la restituzione della salma.
Invece, e non si capisce il perché, pare che il Carcere abbia risposto negativamente chiedendo contestualmente 
all’Autorità Giudiziaria il nulla osta per il seppellimento a spese dell’Amministrazione. Diversamente, la salma, 
come prevede l’Ordinamento Penitenziario, avrebbe dovuto essere messa immediatamente a disposizione dei 
congiunti e solo qualora alla sepoltura non volessero provvedere i predetti, l’Amministrazione doveva farsene 
integralmente carico.
Per tale motivo, Larbi Mouchine, padre di Youssef, su consiglio del radicale Quintieri, ha nominato l’avvocato 
Manuela Gasparri del Foro di Paola, conferendole espressamente mandato di rivolgersi alla Procura della 
Repubblica di Paola, perché sia fatta piena luce sulla morte del figlio, non riuscendo a credere che si tratti di suicidio
 atteso che il fine pena era imminente e lui voleva tornare in Marocco per sposarsi ed anche perché durante le 
pochissime telefonate intercorse questi aveva lamentato di essere ripetutamente maltrattato, di essere messo in 
isolamento in cella liscia e costretto a dormire sul pavimento a causa delle sue rimostranze poiché non gli veniva 
consentito di corrispondere telefonicamente con la famiglia.
Nella mattinata odierna, la cugina di Youssef, Zaineb Belaaouej, accompagnata dagli Avvocati Manuela Gasparri e 
Carmine Curatolo del Foro di Paola, si è recata presso la Procura della Repubblica di Paola ove ha avuto un 
colloquio con il Pubblico Ministero Fasano, raccontandole tutti i fatti di sua conoscenza. Nei prossimi giorni, si 
procederà ad inviare una dettagliata memoria scritta all’Ufficio di Procura nonché a sporgere denuncia contro 
l’Amministrazione Penitenziaria ed a citarla in giudizio per non aver tutelato la incolumità del loro congiunto. Tra 
l’altro, la Direzione della Casa Circondariale di Paola, non ha nemmeno risposto al Consolato Generale del Regno 
del Marocco di Palermo, competente anche per la Regione Calabria, il quale il 31 ottobre ha chiesto notizie sulla 
morte del proprio connazionale. I familiari chiederanno aiuto al Re Mohammed VI ed al Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione del Regno del Marocco Salaheddine Mezouar.

Paola (Cs): Comunità Marocchina "la famiglia del detenuto avvisata solo dopo sepoltura"
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quicosenza.it, 11 novembre 2016
Ahemed Berraou, Capo della locale Comunità Marocchina di Cosenza, dopo aver appreso della misteriosa morte del 
suo conterraneo chiede chiarezza immediata e si unisce alla protesta dei Radicali Italiani e dall’Associazione Alone 
Cosenza Onlus. "Esprimo a nome mio personale, del Dipartimento Politiche Immigrazione della Cgil di Cosenza e 
della Comunità Marocchina, tutto il mio sdegno per la morte del giovane Youssef Mouchine avvenuta, nelle scorse 
settimane, nella Casa Circondariale di Paola. È assolutamente necessario che si faccia chiarezza anche perché non è 
la prima volta che accadono fatti del genere".
Queste le parole di Ahmed Berraou, Responsabile del Dipartimento Politiche dell’Immigrazione della 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro di Cosenza e Capo della locale Comunità Marocchina, dopo aver 
appreso della misteriosa morte del suo conterraneo.
"Sappiamo che da tempo il Carcere di Paola, - dichiara Berraou - ove ci sono tantissimi detenuti stranieri, molti dei 
quali arabi, è privo di Mediatori Culturali e che tale situazione è stata, più volte, denunciata dai Radicali Italiani e 
dall’Associazione Alone Cosenza Onlus alle Autorità Penitenziarie competenti ma non è stato preso alcun 
provvedimento. Inoltre, la Direzione del Carcere, nei mesi scorsi, ha proceduto a revocare l’autorizzazione accordata
 alla Mediatrice Culturale Shyama Bokkory asserendo, falsamente, che non vi erano più detenuti extracomunitari 
nell’Istituto.
Per quale motivo non è stata avvisata tempestivamente la famiglia di Mouchine del suo decesso? Per quale motivo, 
nonostante la richiesta della famiglia di voler restituito il cadavere per il funerale secondo il tradizionale rito 
islamico, hanno proceduto alla sepoltura in un cimitero cristiano? Per quale motivo non hanno riscontrato la richiesta
 pervenuta dal Consolato Generale del Marocco di Palermo che chiedeva informazioni sulla morte di Mouchine?
Non è possibile che in uno Stato civile come l’Italia possano esserci delle Carceri gestite in questo modo. 
Chiediamo, dunque, che si faccia chiarezza e che i responsabili di tali fatti siano subito puniti e rimossi. Se non ci 
saranno immediati sviluppi su questa gravissima vicenda, come Comunità Marocchina, conclude Ahmed Berraou, 
insieme ai Radicali ed all’Associazione Alone Cosenza Onlus, organizzeremo un presidio nonviolento dinanzi al 
Carcere di Paola."

Cagliari: detenuto muore dopo il ricovero, la procura apre un’inchiesta
di Andrea Manunza
L’Unione Sarda, 11 novembre 2016
Malato da tempo e in cura da anni, costretto a imbottirsi di farmaci per tenere sotto controllo pressione e patologie 
anche particolarmente gravi, il 41enne Bruno Boi è morto mercoledì all’ospedale Santa Barbara di Iglesias dove era 
stato trasportato qualche giorno prima in fretta e furia dal Policlinico universitario di Monserrato.
L’uomo, di Sinnai, era stato ricoverato ad agosto per un crollo della sua situazione clinica. Era ospite del carcere di 
Uta, doveva scontare un residuo di pena relativo a una vecchia condanna per detenzione e traffico di droga e a un più
 recente arresto per motivi sostanzialmente identici. Sulla vicenda ora la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta, 
per il momento priva di ipotesi di reato e indagati: il pubblico ministero Daniele Caria questa mattina darà incarico 
al medico legale Nicola Lenigno di svolgere l’autopsia che chiarisca cosa sia accaduto.

Napoli: è in fin di vita in ospedale, ma i giudici dicono deve tornare in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 novembre 2016
La Corte di Appello di Napoli ha stabilito che Ciro Lepre è "compatibile con il regime carcerario". Un detenuto 
versa in condizioni cliniche gravi. È ricoverato in ospedale ma per il tribunale deve ritornare in carcere. Si chiama 
Ciro Lepre, ristretto da cinque anni con l’accusa di associazione mafiosa ed estorsione. Da tempo soffre di cirrosi 
epatica, patologia che si è aggravata negli anni.
Quando la malattia era stata diagnosticata, dal carcere di Pavia era stato traferito nell’istituto penitenziario di Nuoro, 
poi in quello di Cuneo e infine nella casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, nel padiglione dove è 
attrezzato il centro clinico, un luogo, quest’ultimo, dove vengono trasferiti molti detenuti da tutta Italia in condizioni
 di salute che non possono essere trattate all’interno delle carceri.
Le condizioni di Ciro Lepre hanno avuto un peggioramento. Infatti subito i sanitari del centro clinico della struttura 
penitenziaria di "Lorusso e Cutugno" si sono resi conto che non avrebbero potuto apprestare adeguate cure al 
detenuto, le cui condizioni diventavano ingestibili. Così, la direzione sanitaria del carcere torinese ha deciso il 
trasferimento all’ospedale "Molinette" di Torino specializzato proprio per la cura di malattie acute e croniche del 
fegato.
Il tribunale di Napoli, però, dopo la visita di un perito medico di ufficio, ha deciso di ripristinare la detenzione in 
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carcere. I parenti di Ciro Lepre hanno appreso la notizia con amarezza e incredulità. Stando a quanto hanno riferito i 
medici che lo osservano 24 su 24, il detenuto versa in una situazione molto grave, tanto che hanno chiesto ai parenti 
chi contattare in caso di decesso.
I familiari, raggiunti da Il Dubbio, spiegano che non chiedono neppure che sia portato a casa per essere curato. 
Vogliono semplicemente che il loro congiunto sia assistito in un ospedale - rimane comunque in un reparto di 
Medicina Protetta per i detenuti - per ricevere un adeguato sostegno sanitario e per avere data la possibilità di andare 
a trovarlo. La sua condizione di detenuto, non consente, infatti, ai familiari di fargli visita negli ordinari orari di 
visita ai degenti. I familiari di Ciro Lepre si sono rivolti anche ai Radicali, lanciando il loro grido d’allarme in 
particolar modo a Rita Bernardini.
Il Dubbio ha potuto visionare la perizia effettuata dal medico del tribunale. Il perito ha comunque effettuato delle 
conclusioni importanti. Raccomanda che la direzione sanitaria della struttura carceraria di Torino si faccia parte 
attiva nello stimolare la direzione del reparto dove è degente il detenuto a formulare la diagnosi del complesso delle 
malattie che egli presenta. Elenca poi il quadro clinico: insufficienza epatica, cirrosi da epatite c in attiva fase di 
replicazione, vasculite alle mani e ai piedi, tumore del sistema linfatico a basso grado di malignità e altre patologie. 
Per il problema cardiopatico, il medico raccomanda un ricovero presso un reparto ospedaliero altamente 
specializzato. Dopo un breve periodo di ricovero, il perito del tribunale spiega che il paziente potrà ritornare nel 
reparto clinico del carcere. Conclude, comunque, consigliando che la struttura dove il detenuto proseguirà il 
soggiorno, non faccia da ostacolo alla naturale e comprensibile esigenza di sollievo psicologico offerto dai familiari 
e dalle persone affettivamente care.
Resta il fatto che la quinta sezione penale della Corte di Appello di Napoli, dopo la perizia del medico, ha stabilito 
che il detenuto Ciro Lepre è compatibile con il regime carcerario. Il dramma è che nella mattinata di martedì, i 
medici che hanno in cura il detenuto, hanno chiesto ai parenti il numero telefonico da contattare in caso di decesso. 

Nelle carceri italiane 54mila detenuti. Ma i posti letto ancora non bastano
di Michela Scacchioli
La Repubblica, 11 novembre 2016
In Italia 193 carceri: 54mila i detenuti a fronte di una capienza pari a 49mila e 700 posti. Reclusi: è straniero un 
terzo, poche le donne. Allarme sovraffollamento per due terzi delle nostre galere: siamo sesti in Europa con numeri 
in calo in virtù del ricorso alla detenzione domiciliare. Tuttavia, per piani di edilizia straordinaria è stato speso solo 
l’11% del budget 2010-2014. Suicidi: uno alla settimana dal 1992 a oggi. Reinserimento sociale: aumenta chi lavora,
 in calo l’iscrizione a corsi di formazione professionale. Straniero un terzo dei reclusi.
L’obiettivo è coniugare "clemenza e legalità". Affinché si concretizzi la possibilità di un "percorso virtuoso" tale da 
convincere i due terzi del Parlamento a votare l’amnistia. "Non una passeggiata ma un preciso impegno politico" lo 
definisce l’Unione camere penali. Perché in Italia oggi le prigioni sono 193 e tengono in pancia oltre 54mila detenuti
 a fronte di una capienza massima di 49mila e 700 posti. Tradotto: 108 ingressi ogni 100 letti disponibili. Numeri in 
calo rispetto ad alcuni anni fa ma ancora privi di equilibrio. Un terzo della popolazione carceraria è straniera (contro 
una media europea che si attesta attorno al 20 per cento). Ogni 100 reclusi si contano soltanto 4 donne, una quota 
che negli ultimi 25 anni non è mai andata oltre il 5,4 per cento. Per gli over 70, invece, balzo dell’83,4% tra il 2005 e
 il 2015. Negli ultimi dieci anni, dunque, è aumentata l’età media dei detenuti, mentre è diminuita la capacità di 
raccogliere informazioni complete sul loro livello di istruzione. Quasi un quarto dei condannati sta scontando pene 
inferiori ai tre anni: si tratta della platea che potrebbe usufruire delle riforme che incentivano la detenzione 
domiciliare. 
Sono i dati stilati da Openpolis per Repubblica.it dopo che Papa Francesco - nel giorno in cui ha celebrato il 
Giubileo dei carcerati - ha invocato un atto di clemenza per chi è dietro le sbarre (qui il video). Ad applaudire, in 
piazza San Pietro, anche i partecipanti alla marcia organizzata dal Partito radicale per chiedere l’amnistia e il rispetto
 dei diritti contro una situazione di sovraffollamento delle carceri decisamente difficile da gestire (qui le foto).
Ed è la Sicilia la regione che ospita il maggior numero di carceri (23), mentre la Lombardia è prima per numero di 
detenuti (quasi 8.000). La maggioranza, 30.723 su circa 54mila, è accusata o condannata per reati contro il 
patrimonio, tra cui furti, rapine, frodi e danneggiamenti. I reati contro la persona, come lesioni e omicidi o anche 
diffamazioni, sono la seconda fattispecie più frequente. Al terzo posto, le violazioni del Testo unico sugli 
stupefacenti.
Quanto agli stranieri, anche se le statistiche europee non conteggiano gli immigrati di seconda generazione (più 
numerosi in altri Paesi rispetto al nostro), la percentuale del 33,6% può far riflettere sulle garanzie offerte 
dall’ordinamento penale italiano che, come sottolineano molti osservatori, spesso si differenzia in base al tipo di 
difesa che l’imputato può permettersi. Talvolta per gli stranieri è più difficile accedere alle pene alternative perché 
molti non hanno un domicilio dove scontarle. Ma nonostante questo problema, la quota di stranieri in carcere è 
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diminuita di 4 punti percentuali nell’ultimo decennio, perché i reati in cui sono coinvolti hanno pene in media più 
lievi rispetto agli illeciti commessi dagli italiani, e hanno dunque maggiori probabilità di ottenere la detenzione 
domiciliare.
Sovraffollamento. Varie associazioni e organizzazioni, anche internazionali, hanno a più riprese denunciato le 
condizioni di vita nelle carceri italiane. Spesso la politica ha preferito rinviare una soluzione organica, alleviando di 
tanto in tanto la situazione con indulti e amnistie, anche a costo di apparire impopolare. La risposta agli appelli di 
clemenza lanciati nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II, ad esempio, arrivò - parzialmente - nel 2003, con il cosiddetto
 ‘indultinò, un provvedimento che escludeva dai benefici diverse tipologie di reato e veniva applicato senza 
automatismi. Tre anni dopo, quando il Papa polacco già non c’era più, fu varato l’indulto che, a differenza 
dell’amnistia, estingue la pena ma non il reato: era il 2006. Una strategia di rapida esecuzione ma purtroppo poco 
risolutiva. Dal 1992 una legge costituzionale impone che i provvedimenti di clemenza necessitino di una 
maggioranza dei due terzi in Parlamento per essere approvati. Prima di allora ne veniva varato quasi uno ogni due 
anni. L’ultima amnistia vera e propria, in Italia, risale al 1990 e diverse se ne contano anche in precedenza: come 
quella del 1963 concessa dallo Stato italiano in occasione del Concilio Vaticano II.
Duplice strategia. Dopo la riforma, dunque, è stato politicamente sempre più difficile ridurre il sovraffollamento con 
questo metodo. Così la popolazione carceraria italiana ha iniziato a crescere e anche l’effetto dell’indulto del 2006 è 
durato appena un paio d’anni. A seguire, i governi successivi hanno perseguito una duplice strategia: ampliare la 
dimensione e il numero degli istituti attraverso piani di edilizia straordinaria e allargare la possibilità di scontare la 
pena fuori dal carcere, con la detenzione domiciliare. Il primo obiettivo è in larga parte non raggiunto. Il secondo ha 
prodotto alcuni effetti di rilievo: il sovraffollamento è diminuito, così come i suicidi e il ricorso alla carcerazione 
preventiva.
Questi dati hanno permesso all’Italia di evitare gli effetti della sentenza Torreggiani, con cui la Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese per trattamento inumano verso i detenuti. Ma restano molti punti 
critici. Per tasso di affollamento restiamo sesti in Europa, e due terzi delle galere italiane ospitano più persone di 
quante potrebbero. I suicidi continuano a essere un problema sia tra i detenuti (in media uno alla settimana dal 1992 
a oggi) sia tra gli agenti di custodia. Invece, sono molto migliorati i dati sulle carcerazioni preventive. Ma la 
sensazione - sottolinea Openpolis - è che i cambiamenti, nell’ottica emergenziale che contraddistingue il legislatore 
italiano su questi temi, siano stati dettati dalla necessità di fare il minimo indispensabile per non essere sanzionati.
Fallimento piano carceri. Va detto che insieme agli interventi normativi per ridurre il numero di detenuti, a partire 
dal quarto governo Berlusconi sono stati varati piani per ristrutturare e allargare le carceri esistenti e costruirne di 
nuove. Una relazione della Corte dei Conti del settembre 2015 ha certificato il fallimento di quei progetti: è stato 
speso appena l’11% del budget 2010-2014, e i posti letto sono aumentati solo di 4.415 unità a fronte dei quasi 
12mila previsti.
Con un tasso del 108% l’Italia è sesta per sovraffollamento in Europa. Per il nostro Paese si tratta comunque di un 
miglioramento: ancora nel 2012 registravamo un tasso superiore al 140%, tale da guadagnarci il primo posto della 
classifica continentale. Un primato attualmente detenuto dal Belgio, con il 131%. Le prigioni meno affollate si 
trovano in Germania, Lettonia e Paesi Bassi.
Il dato nazionale è comunque una media, e non tiene conto del fatto che un carcere con posti vuoti non ne compensa 
uno sovraffollato. Con un occhio sulle singole strutture, si nota che in alcuni istituti il sovraffollamento si avvicina al
 200%, vale a dire che i detenuti sono quasi il doppio dei posti disponibili. È il caso di Brescia, Como, Lodi, Taranto,
 Grosseto e Catania.
Suicidi. Pochi dati mettono in luce il disagio delle carceri come quello dei suicidi, un dramma che coinvolge sia i 
detenuti che gli agenti di custodia. Oltre al ministero, anche l’associazione per i diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti
 tiene traccia di questa statistica. Tale dato, superiore a quello ufficiale, non vuole sostituirsi a esso o smentirlo, ma 
raccoglie maggiori informazioni sul profilo di chi si suicida in carcere e comprende le morti meno chiare, comunque 
legate al disagio della detenzione. Entrambe le fonti segnano una riduzione successiva al contenimento del 
sovraffollamento.
In attesa di giudizio e custodia cautelare. Una delle caratteristiche del sistema penitenziario italiano è la presenza 
consistente di detenuti privi di una condanna definitiva. All’inizio della rilevazione, nei primi anni 90, questi 
costituivano oltre la metà della popolazione carceraria. Dopo una discesa fino al 35% degli anni 2004-2005, l’indulto
 del 2006, estinguendo le pene di molti condannati, ha nuovamente innalzato la percentuale di imputati (58% nel 
2007). Negli ultimi anni le leggi che hanno posto limiti alla carcerazione preventiva hanno riportato la quota al 34 
per cento.
E si tratta di tre tipi di detenuti: le persone in attesa di primo giudizio, i condannati in primo grado che stanno 
ricorrendo in appello (appellanti) e i condannati in secondo grado che attendono la pronuncia della Cassazione 
(ricorrenti). La quota di coloro che sono in attesa di primo giudizio è scesa dal 21,4% del 2010 al 17,3% attuale. 
Percentuali quasi identiche per gli appellanti e i ricorrenti, passati da 21,4% a 17,2 per cento.
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Il reinserimento. Ma cosa succede una volta scontata la pena? Un buon sistema penitenziario si misura anche dalla 
probabilità che il detenuto, tornato in libertà, ricominci a delinquere. Come mostrano i dati, chi passa direttamente 
dal carcere alla vita civile ha molte probabilità di commettere nuovi reati. Se invece il passaggio è più graduale e il 
detenuto ha modo di scontare parte della pena mentre viene aiutato a reinserirsi e a trovare un lavoro, il tasso di 
recidiva si riduce considerevolmente. Un vantaggio per tutti, prima di tutto per i cittadini in termini di sicurezza. 
Eppure la capacità del nostro sistema penitenziario di reinserire resta ancora dubbia.
Misure alternative. Negli ultimi anni le riforme hanno incentivato le misure alternative alla detenzione. Ma l’Italia 
resta l’unico grande Paese europeo dove oltre la metà dei condannati sconta la pena in carcere senza il ricorso alle 
pene alternative, che impongono di lavorare per ripagare il danno inflitto e così facilitano il reinserimento in società. 
Il nostro sistema penitenziario non sembra molto sollecito nell’offrire un’occupazione stabile ai detenuti (sono una 
minoranza quelli che lavorano), e solo 4 su 100 frequentano i corsi di formazione professionale. Del resto, anche le 
mansioni svolte all’interno degli istituti penitenziari sono spesso dequalificate, rendendo più difficile la possibilità di
 un reimpiego nella vita civile.
Su questo approccio - prosegue Openpolis - influisce una visione vecchio stampo: se il fine del carcere è isolare i 
detenuti dalla società, non c’è nessun interesse a formarli né ad aiutarli a trovare un lavoro. Eppure la Costituzione 
vorrebbe il contrario. Questa concezione si riflette anche sull’amministrazione penitenziaria: oltre il 90% dei 
dipendenti delle carceri italiane sono agenti di custodia, mentre in Spagna e in Inghilterra questa quota si aggira 
attorno al 70%. In questi due Paesi è più frequente la presenza di personale civile: educatori, medici, mediatori 
culturali e responsabili della formazione professionale. Siamo dunque di fronte a un altro indizio che conferma il 
persistente orientamento del sistema penitenziario italiano a isolare i detenuti più che a formarli e reinserirli.
Sulle misure alternative al carcere, emerge che, rispetto al 2011, sono aumentati del 29% l’affido in prova al servizio
 sociale e del 20% la detenzione domiciliare. Sempre meno usato l’istituto della semilibertà, che prevede l’alternanza
 quotidiana tra attività fuori e dentro il carcere. Aumentano in misura consistente i condannati ai lavori di pubblica 
utilità.
In tutti i grandi Paesi europei, eccetto l’Italia, viene privilegiata la pena fuori dal carcere e la maggior parte dei 
condannati viene destinata a misure alternative attraverso le cosiddette sanzioni di comunità, come i lavori 
socialmente utili. Invece in Italia la maggioranza dei condannati finisce in carcere (55%) contro il 28% della 
Germania, il 30% della Francia, il 36% di Inghilterra e Galles e il 48% della Spagna.
Il lavoro in carcere. Per i detenuti la possibilità di costruirsi una nuova vita una volta usciti passa anche dall’aver 
imparato un lavoro mentre scontavano la pena. La quota di detenuti che lavorano è diminuita tra i primi anni 90 
(34,46%) e il 2012 (19,96%). Da allora, è cominciata a risalire fino al 29,76% attuale. Ma i lavoranti, come vengono 
definiti nel linguaggio penitenziario, restano ancora una minoranza della popolazione carceraria.
Secondo i dati del ministero, il settore con più occupati è quello della produzione e riparazione di capi di 
abbigliamento, seguito da falegnamerie, panifici e call center. Tutti gli altri occupano meno di 100 addetti ciascuno. 
Complessivamente è occupato solo l’81% dei posti disponibili.
La formazione professionale in carcere resta un canale poco valorizzato ai fini del reinserimento dopo la pena. Agli 
inizi degli anni ‘90 partecipava ai corsi circa l’8% dei detenuti, negli ultimi anni questa quota è scesa ulteriormente e
 oscilla, a seconda del semestre, tra il 3 e il 5%. Sono comunque molto aumentati i promossi: dal 36,6% del 1992 a 
oltre l’80% attuale.
I costi del sistema penitenziario. Quanto ai costi, quello giornaliero per ogni detenuto risulta compresso di molto tra 
2009 e 2011 (sia per i tagli al bilancio sia per l’aumento dei carcerati) dopo essere salito fino a 190 euro nel 2007 a 
causa dell’indulto. Nel 2013 era attorno ai 124 euro. Di questi, meno di 10 euro servono per mantenere i detenuti, 
mentre oltre 100 euro servono a coprire le spese per il personale.
Stando ai dati del 2014, l’Italia risulta essere il Paese dove il costo giornaliero per detenuto è più alto (141,80 euro). 
A seguire, figurano il sistema penitenziario inglese (109,72 euro), quello francese (100,47 euro) e quello spagnolo 
(52,59 euro per carcerato al giorno). Siamo anche la nazione con più dipendenti dell’amministrazione penitenziaria 
in rapporto ai detenuti.
Il personale. Un’altra caratteristica del sistema penitenziario italiano è che i suoi dipendenti sono in massima parte 
agenti di custodia (90,1%). In Inghilterra e Spagna il personale ha una formazione più eterogenea, mentre da noi è 
carente la presenza di insegnanti, formatori professionali, mediatori culturali, psicologi. Forse anche per questo - 
chiosa Openpolis - il nostro sistema ha dimostrato più resistenze nella capacità di riformarsi.

Salerno: 9 detenuti in una cella di 20 metri quadri, ministero condannato al risarcimento
ottopagine.it, 10 novembre 2016
Detenuti trattati come bestie: condannato il ministero. Chi ha sbagliato deve pagare ma non si può ledere la loro 
dignità. Il Tribunale di Salerno con un’ordinanza di trenta pagine, ha accolto il ricorso di risarcimento danni di un 
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giovane ex detenuto del carcere di Fuorni per trattamento inumano, rigettando le eccezioni sollevate dall’Avvocatura
 dello Stato e condannando il Ministero della Giustizia. L’ordinanza è del 4 novembre scorso. La vicenda riguarda 9 
detenuti tenuti in una cella di circa venti metri quadrati, con evidenti carenze di ogni tipo.
Non si sarebbe dunque rispettata la dignità di questi individui a dirlo nell’ordinanza la dottoressa Cammarota del 
tribunale salernitano, che ha spiegato: "Chi ha commesso un reato, non per questo cessa di essere titolare dei diritti 
fondamentali, perché di fronte ai diritti inviolabili della persona tutti gli uomini sono uguali. E continuano ad esserlo
 anche da detenuti". Il provvedimento costituisce la prima pronuncia di accoglimento in materia da parte del 
Tribunale di Salerno e si pone in linea con le massime di tutti i Tribunali d’Italia.

Monza: detenuto di 42 anni si impicca in cella
monzatoday.it, 10 novembre 2016
Detenuto si toglie la vita in carcere a Monza, suicidio mercoledì pomeriggio. A perdere la vita intorno alle 15 è stato 
un uomo di 42 anni. Il drammatico gesto si è consumato tra le pareti della casa circondariale di via Sanquirico dove 
intorno alle 15 l’uomo, italiano, in carcere per reati di droga, si è impiccato all’interno della propria cella.
Nonostante il tempestivo intervento degli agenti della polizia penitenziaria per il 42enne non c’è stato nulla da fare. 
In carcere a sirene spiegate sono arrivate un’automedica e un’ambulanza del 118 in codice rosso. Né la Polizia 
penitenziaria né il personale medico ha potuto fare nulla perché il 42enne era già deceduto.

Soltanto 63 carceri su 193 non risultano sovraffollate
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 novembre 2016
Le situazioni peggiori a Brescia, Como, Vigevano, Bergamo e Chieti. Nonostante gli sforzi del ministro della 
Giustizia per migliorare lo stato generale degli istituti penitenziari la situazione attuale ancora presenta delle gravi 
criticità. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal Dap, siamo arrivati a 54.912 detenuti rispetto ad una 
capienza massima di 50.062.
La radicale Rita Bernardini aveva già spiegato a Il Dubbio che "la percentuale in realtà è molto più ampia perché 
sono comprese nella conta dei posti regolamentari non solo gli ambienti non detentivi, ma anche le 4.000 celle 
dichiarate inagibili da una circolare del Dap". Solo 63 istituti su 193 rispettano la capienza prevista per legge. Delle 
cinque carceri con la situazione peggiore, quattro si trovano in Lombardia e uno in Abruzzo: in testa l’istituto di 
Brescia (92 per cento di sovraffollamento), seguito da Como, 71 per cento, Vigevano, 66 per cento, Bergamo, 63 per
 cento e Chieti con il 63 per cento. Peggio del nostro Paese c’è l’Ungheria al primo posto per sovraffollamento, 
seguito dalla Macedonia, Albania, Francia e Spagna. Una delle conseguenze del sovraffollamento è il suicidio. Ad 
oggi, secondo i dati messi a disposizione dalla redazione di Ristretti Orizzonti, siamo arrivati a 31 suicidi nel 2016, 
per un totale di oltre 86 morti. Dal 2000 ad oggi, sono deceduti 2580 detenuti tra i quali ben 919 sono suicidi.
Allarme salute in cella - Altro problema riguarda le malattie all’interno degli istituti penitenziari. Il 78 per cento dei 
ristretti è affetto almeno da una condizione patologica, di cui almeno il 40 per cento una patologia psichiatrica. Altro
 dato preoccupante è la piaga dell’Aids. I nostri penitenziari sono delle vere e proprie bombe epidemiologiche. A 
rendere possibile un simile scenario - stando ai dati diffusi recentemente dalla Società italiana di medicina 
penitenziaria - è stato anche il divieto vigente in Italia di far entrare nelle strutture siringhe monouso (per il 
tatuaggio) e preservativi, che rappresenterebbero la prima barriera contro la diffusione delle infezioni. Solo nel corso
 del 2015, all’interno degli istituti penitenziari italiani, sono transitati quasi centomila detenuti. Sulla base di 
numerosi studi nazionali, si stima che cinquemila di essi fossero positivi al virus Hiv, 6500 portatori attivi del virus 
dell’epatite B e ben venticinquemila coloro che erano già venuti a contatto con l’agente che provoca l’epatite C. Un 
terzo ignora di soffrire di una patologia, ritardando così l’assunzione di farmaci e rischiando di contribuire 
inconsapevolmente alla diffusione.
Per coloro che vengono curati, sorgono altri problemi. Non di rado i detenuti cambiano la terapia perché vengono 
trasferiti in altre carceri, ma accade anche che la terapia venga interrotta e ciò significa far aumentare la carica virale 
dell’Hiv. Rimane comunque il dato oggettivo - specificato anche dalla relazione del ministero della Salute - che 
l’assistenza infettivologica in molte realtà penitenziarie è ancora fornita in maniera occasionale e spesso solo su 
richiesta di visita specialistica da parte delle Unità Operative di assistenza penitenziaria.
L’utilizzo delle celle lisce - Altro problema che incide sul mancato rispetto del dettame costituzionale che prevede il 
trattamento umano di chi sconta la pena, riguarda l’utilizzo delle cosiddette "celle lisce". Su Il Dubbio, dopo aver 
messo in luce il pestaggio che sarebbe avvenuto al carcere piemontese di Ivrea, è emerso che in quell’istituto 
avrebbero fatto ricorso più volte ad una cella per isolare i detenuti e maltrattarli. In realtà non è un caso isolato. 
Molti penitenziari ne fanno uso.
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Si chiama "cella liscia" perché dentro non c’è nulla: non ci sono brande né sanitari (i detenuti sono costretti a fare i 
loro bisogni sul pavimento), né finestre o maniglie, nessun tipo di appiglio. Viene utilizzata per sedare i detenuti che 
danno in escandescenza, oppure che compiono più volte atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. Un rimedio che
 molto spesso risulta anche deleterio visto che non sono mancati casi di suicidio proprio all’interno di queste celle. 
Anche il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma si è occupato di questa realtà, tanto da aver raccomandato alle 
autorità del Dap di emanare "una chiara indicazione normativa secondaria (direttiva, circolare) al fine di chiarire che 
le celle lisce nel reparti detentivi, quali luoghi dove alloggiare per periodi temporali superiori a pochi minuti, 
detenuti in crisi di agitazione potenzialmente etero o auto lesivi, sono inaccettabili e devono essere chiuse".
Il 41 bis e l’ergastolo ostativo - Nonostante gli sforzi della commissione parlamentare presieduta dal senatore Luigi 
Manconi, in Parlamento ancora non si è aperto nessun dibattito per migliorare le condizioni del 41 bis. Secondo 
diversi studi, la frequenza di suicidi tra i detenuti al 41-bis è 3,5 volte maggiore rispetto al resto della popolazione 
reclusa. Ma si può morire facilmente anche a causa del ritardo nel diagnosticare, nonostante i sintomi, grave 
patologie. Uno degli ultimi casi riguarda Feliciano Mallardo, condannato in primo grado a 24 anni per estorsione 
aggravata e associazione camorristica, morto l’anno scorso per un cancro ai polmoni scoperto quando aveva già 
raggiunto i sette centimetri di massa ed una metastasi al fegato.
La moglie e i figli l’avevano visto l’ultima volta venti giorni prima che morisse, ma attraverso un vetro divisore e 
quindi senza nessuna possibilità di contatto. Il 41 bis è un sistema di carcerazione speciale che prevede un 
isolamento per 22 ore al giorno, un solo colloquio al mese con i familiari dietro un vetro, divieto assoluto di ricevere 
libri e quasi nessun rapporto sociale con altri detenuti. Il senatore Luigi Manconi ha più volte spiegato che il 41 bis 
in realtà non dovrebbe essere un carcere duro. Il suo scopo dovrebbe essere uno solo: quello di impedire i rapporti 
tra i detenuti e la criminalità esterna. "Tutte le misure finalizzate a impedire il collegamento con l’esterno sono 
legittime ? ha più volte sintetizzato Manconi - ma non quelle che rendono insensatamente più intollerabile la pena".
Stesso problema riguarda l’ergastolo ostativo (ergastolo a vita ai condannati che non hanno collaborato con la 
giustizia) messo in discussione anche dai lavori dagli stati generali per la riforma dell’esecuzione penale in Italia. In 
particolare si denuncia la mancata applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per delitti di mafia (4-bis). 
La proposta uscita dai lavori è quella, appunto, di estendere i benefici anche a chi commette tali reati anche in 
assenza di collaborazione effettiva e sempre che risulti l’assenza di collegamenti attuali del soggetto con la 
criminalità organizzata o eversiva. Se la proposta fosse accolta, vi sarebbero effetti anche agli ergastolani ostativi, la 
cui attuale strutturazione, implicando l’impossibilità di accedere a qualunque beneficio rieducativo esterno, si espone
 a dubbi di costituzionalità e pare contrastare con i principi elaborati dalla giurisprudenza europea. 

Torino: collaboratore di giustizia tenta il suicidio in cella, è in coma
La Repubblica, 9 novembre 2016
Ha tentato il suicidio legandosi con un laccio delle scarpe alle grate della finestra del bagno della sua cella alle 
Vallette di Torino. Sono gravi le condizioni di un collaboratore di giustizia di 39 anni, ricoverato in ospedale in 
coma farmacologico grazie all’intervento della polizia penitenziaria che gli ha salvato la vita.
"Questo dramma mostra come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari e gli agenti siano lasciati soli 
a gestire le situazioni di emergenza", è la denuncia di Donato Capece, segretario generale del Sappe, sindacato 
autonomo polizia penitenziaria.
Dal 1992 al 30 giugno 2016 più di 20.260 detenuti hanno tentato il suicidio e quasi 142mila si sono procurati ferite 
anche gravi. "La situazione nelle carceri resta allarmante", dichiara Capece. "Ancora una volta rimane da 
sottolineare, senza retorica alcuna, come soltanto l’abnegazione e lo spirito di sacrificio degli agenti di polizia 
penitenziaria - aggiunge Leo Beneduci, segretario dell’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma di polizia 
penitenziaria - che in un contesto lavorativo connotato da grave carenza di organico e di mezzi salvano la vita ai 
ristretti".

Pisa: detenuti di in sciopero della fame, protestano contro le condizioni del carcere
Redattore Sociale, 9 novembre 2016
Due giorni di rifiuti dei pasti per in segno di protesta contro le condizioni del carcere. Nei giorni scorsi, presentato 
esposto alla Procura della Repubblica da parte dei Radicali. Sciopero della fame per i detenuti del carcere di Pisa 
nello scorso fine settimana. Molti di loro hanno gettato nella spazzatura sia il pranzo che la cena per due giorni. Una 
protesta per denunciare le condizioni in cui versa l’istituto penitenziario Don Bosco. Proprio nei giorni scorsi, furono
 i Radicali a denunciare le condizioni del carcere di Pisa dopo il sopralluogo dell’ex parlamentare Rita Bernardini. 
Sul tema è stato presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica. 
"Le condizioni di detenzione dei 266 carcerati sono più che disumane e degradanti, sono da denuncia immediata alla 
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Procura della Repubblica, cosa che farò personalmente nelle prossime ore" aveva detto l’esponente radicale Rita 
Bernardini, che analizzato così le condizioni dell’istituto penitenziario: "Sovraffollamento, sporcizia, mura scrostate 
e tappezzate con carta di giornale per coprire le schifezze stratificate sulle mura, materassi indecenti, gabinetti a vista
 così che i detenuti devono defecare e orinare alla presenza dei loro compagni di cella e del personale penitenziario 
al quale lo Stato consegna nei fatti l’ordine di operare in condizioni di totale illegalità rispetto alla Costituzione e alla
 normativa vigente". 

Mamone (Nu): in carcere manca acqua calda e riscaldamento, detenuti in sciopero della fame
La Nuova Sardegna, 6 novembre 2016
Fns-Cisl: "I detenuti chiedono anche riscaldamento e detersivi". Manca il riscaldamento e l’acqua calda, non ci sono 
detersivi per l’igiene personale e degli ambienti carcerari, e nella colonia penale di Mamone scoppia la protesta: 
alcuni detenuti oggi 5 novembre hanno iniziato lo sciopero della fame, altri si sono rifiutati di uscire per il lavoro. Le
 rimostranze riguardano il mal funzionamento della caldaia e col freddo che inizia a farsi sentire la situazione sta per 
esplodere. I detenuti nei giorni scorsi, tramite gli agenti di polizia penitenziaria, hanno portato le loro rimostranze 
all’Ufficio di ragioneria dell’amministrazione carceraria, ma non sarebbe arrivata nessuna risposta.
Il segretario generale aggiunto della Fns-Cisl, Giovanni Villa, ha spiegato che "la polizia penitenziaria e gli 
educatori hanno fatto il possibile per far mantenere la calma ai reclusi, purtroppo la corda si è spezzata, e la protesta 
è scoppiata. Da tempo stiamo denunciando i disservizi a Mamone, ma nessuno ci ascolta". "La visita del capo 
dipartimento non ha sortito alcun effetto positivo, anzi la situazione è peggiorata. Ci dispiace dirlo - ha concluso 
Villa - ma a circa un anno dall’insediamento del nuovo direttore possiamo affermare che l’amministrazione generale 
della colonia ha fallito. È indispensabile voltare pagina e cambiare, se possibile con nuovi protagonisti".

Piemonte: sovraffollamento e spazi angusti nelle carceri di Cuneo, Asti e Novara
di Jacopo Ricca 
La Repubblica, 3 novembre 2016
Una decina di segnalazioni ogni mese. A tanto ammonta il numero di richieste d’intervento che l’associazione 
Antigone riceve per le condizioni carcerarie piemontesi. L’organizzazione che da 25 anni si occupa della tutela dei 
diritti e delle garanzie nel sistema penale in Italia monitora costantemente gli istituti di pena della regione e da tempo
 aveva denunciato i problemi di quello di Ivrea: "La situazione eporediese è quella più esplosiva, ma si registrano 
diversi problemi anche a Cuneo e Novara" racconta Michele Miravalle, uno dei coordinatori dell’Osservatorio 
nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti.
Le loro schede, aggiornate ogni anno, lo confermano: "Ci sono state segnalate diverse anomalie: a Novara in 
particolare riguardano i rapporti con i famigliari - spiega Miravalle. Ci sono difficoltà nei colloqui, ma anche nella 
possibilità di far arrivare i pacchi. A Cuneo poi sono state abolite da poche settimane le ispezioni personali, con i 
detenuti che venivano fatti spogliare completamente davanti agli agenti per verificare che non nascondessero oggetti 
non consentiti. Un metodo che non dovrebbe esistere dagli anni Settanta, ma che invece si è continuato ad usare". I 
problemi maggiori riguardano però il sovraffollamento e l’assenza o la limitatezza dei cosiddetti spazi di socialità: 
"Sono tutti elementi che aumentano la tensione all’interno della struttura, la miccia che scatena le violenze. Abbiamo
 ancora sezioni a cella chiusa, cioè dove la possibilità di movimento è limitatissima per gran parte della giornata".
La scheda per Cuneo di Antigone descrive questo scenario: "Sebbene le attività proposte siano molteplici e quindi il 
tempo effettivo passato in cella nella media sia limitato da questo fattore, le celle sono chiuse salvo le ore d’aria e di 
socialità". Da qualche mese poi il numero dei detenuti nelle carceri piemontesi è tornato a crescere. Il dato al 31 
ottobre parla di 3836, tra uomini e donne, contro una capienza massima consentita di 3835. una situazione 
sicuramente migliore del 2009 quando si sforava di quasi 1500 unità: "Dopo diversi anni dove eravamo in calo, solo 
tra settembre e ottobre si è registrata una crescita di un centinaio di presenze" conferma Anna Rossomando, deputata
 democratica piemontese.
Miravalle sostiene che questo sia uno dei punti su cui intervenire: "Un carcere dove c’è tensione fa male a tutti, ai 
detenuti prima di tutto, ma anche agli agenti di polizia penitenziaria. Bisogna lavorare sulle attività dentro al carcere,
 sui momenti di socialità, ma in Piemonte tutti i fondi per le attività di risocializzazione arrivano da fondazioni 
private, compagnia di San Paolo in primis, mentre il pubblico non investe nelle funzioni rieducative della pena".
Proprio in questi giorni è attesa la sentenza della Corte europea dei diritti umani sulle presunte torture nel carcere di 
Asti. In primavera i giudici avevano respinto la richiesta del governo di composizione amichevole e ora dovrebbe 
arrivare una pesante condanna per l’Italia. Lì ora la situazione è migliorata, anche perché quello di Asti è stato 
trasformato in un carcere ad alta sicurezza e i detenuti comuni, come quelli oggetto di quei pestaggi, non possono 
più essere ospitati: "Ad Asti si era creata una dinamica molto simile a quella denunciata dai reclusi di Ivrea - 
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denuncia Miravalle - Speriamo che tutto questo non si ripeta, attendiamo il pronunciamento della procura, ma è 
importante che non si spengano le luci su un carcere vecchio e dove la gestione è stata, negli ultimi tempi, 
quantomeno poco efficace". 

Non solo la libertà, in carcere si perde anche la salute
di Lidia Baratta
pagina99.it, 3 novembre 2016
Tra celle affollate e strutture di cura che non funzionano, gli istituti di pena sono diventati moltiplicatori di patologie.
 La denuncia dei medici.
Non solo nelle carceri italiane non si guarisce, ma ci si può addirittura ammalare. Dietro le sbarre, c’è in gioco anche
 la salute dei detenuti. "Alla società viene restituita in molti casi una persona malata", dice Luciano Lucania, 
presidente di Simspe, società italiana di medicina e sanità penitenziaria. Tra il 60 e l’80% delle persone recluse oggi 
in Italia soffre di una malattia. In quasi un caso su due si tratta di patologie infettive, mentre tre detenuti su quattro 
(circa 42 mila) soffrono di disturbi psichiatrici. Secondo i dati della Simspe, dei quasi 100 mila detenuti transitati 
negli istituti italiani nel 2015, 5 mila sono positivi all’Hiv, 25 mila hanno l’epatite C e 6.500 l’epatite B.
Ma si tratta solo di stime, perché circa la metà dei detenuti non sa di essere malato. Tra celle affollate, cure e 
strutture non sempre all’altezza e stili di vita non adeguati, i contagi sono più frequenti che altrove. La tubercolosi, 
ad esempio, che colpisce molti stranieri, in carcere si contrae dalle 25 alle 40 volte in più. "Dal 2008 l’assistenza 
sanitaria penitenziaria è passata dal ministero della Giustizia alle regioni", spiega Lucania. "Ma la fase di passaggio 
non si è ancora conclusa".
Tra competenze in conflitto e diversi inquadramenti contrattuali, il risultato è che oggi non esistono ancora 
dipartimenti strutturati per la salute penitenziaria nei sistemi sanitari regionali. Tanto meno si sa quanti siano i 
medici che lavorano in carcere. Da anni si parla dell’istituzione di un osservatorio epidemiologico. Ogni regione 
dovrebbe farsi il suo e poi unire i dati a livello nazionale, in modo da prevenire i contagi. Ma finora lo hanno fatto 
solo Toscana ed Emilia Romagna. Come sempre accade nella sanità, anche dietro le sbarre la situazione è a macchia 
di leopardo. "Alcuni istituti hanno grandi spazi dedicati alla salute, altri solo piccole aree", dice Lucania.
"Ma non sappiamo in che stato siano davvero gli ambulatori di sezione e che attività ispettiva venga fatta in questi 
luoghi". In alcune regioni si fanno gli screening, in altre no. In certi casi i detenuti tossicodipendenti (il 30%) 
vengono seguiti, in altri no. Intanto, gli anziani difficilmente guariscono. E i giovani rischiano di ammalarsi. Tra 
promiscuità sessuale, tatuaggi fai-da-te e violenze, le malattie infettive proliferano. Tanto che la stessa Simspe ha 
promosso da poco un progetto in dieci istituti per migliorare la vita dei sieropositivi dietro le sbarre. Anche perché in
 carcere siringhe monouso e preservativi non possono entrare.

Oristano: la protesta dei detenuti, denunciano un clima di tensione e il sovraffollamento
La Nuova Sardegna, 31 ottobre 2016
Denunciano un clima di tensione e sono pronti a inasprire la protesta 45 reclusi nel carcere di Oristano Massama che 
hanno scritto una lettera aperta al ministero della Giustizia, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al 
Garante dei detenuti per segnalare, tra l’altro, una condizione di sovraffollamento e chiedere migliori condizioni di 
vita.
"Nella casa di reclusione convivono attualmente 284 detenuti, quasi tutti in regime di alta sicurezza, per 260 posti", 
evidenza Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione Sdr-Socialismo Diritti Riforme, cui i firmatari della 
lettera si sono rivolti.
"Si tratta prevalentemente di ergastolani che, nel rispetto della legge sull’ordinamento penitenziario, dovrebbero 
poter disporre di una cella singola e di un lavoro. Una condizione difficilmente attuabile in considerazione del 
numero dei ristretti e delle oggettive opportunità lavorative, senza dimenticare che sono persone provenienti da altre 
regioni italiane. Ciò che crea maggior disagio, secondo i detenuti, è la difficoltà di avere un dialogo costante col 
direttore".
"Una condizione - scrive ancora Caligaris - non facilmente modificabile, dal momento che il direttore di Massama 
svolge analogo incarico nella casa di reclusione all’aperto di Is Arenas, oltre ad assolvere il ruolo di 
viceprovveditore". "I detenuti nella lettera, oltre a denunciare un clima di tensione, annunciano un ulteriore 
inasprimento delle proteste qualora non siano assunte iniziative tese a migliorare le loro condizioni di vita 
quotidiana".
Sarebbe necessario istituire un clima di maggiore collaborazione: "L’auspicio è che si apra un dialogo più intenso tra
 la direzione, che tuttavia ha risposto ai ristretti evidenziando le numerose iniziative migliorative assunte rispetto al 
passato. Far prevalere il buon senso e ristabilire un clima collaborativo - conclude Caligaris - sono gli strumenti più 
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utile per evitare ulteriori tensioni". Nel documento si ricorda anche la situazione complessiva degli istituti di pena 
sardi: "La realtà isolana - sottolinea la presidente di Socialismo, diritti, riforme - è sempre più complessa in seguito 
alla concentrazione nell’isola di detenuti in alta sicurezza circa 700 su 1.766 reclusi definitivi, senza considerare 
quelli in regime di 41bis a Sassari-Bancali. Mancano però del tutto i vice direttori e i responsabili degli Istituto non 
sono sufficienti in quanto sono 7 per 10 strutture penitenziarie ma due sono in missione e in part time".

Bologna: in carcere nonostante il tumore, ora rischia di morire
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 31 ottobre 2016
È ammalato di tumore e da dieci mesi è in attesa di un intervento chirurgico e delle cure di radio e chemio terapia. 
La malattia avanza a grandi passi. Vive in una cella di pochi metri a Bologna, dove sta scontando un periodo di 
detenzione "cautelare" quindi in attesa del processo, ma l’isolamento dal mondo si è trasformato per lui nella culla 
dei peggiori incubi.
Il suo non è un semplice esempio di malasanità. Quello di Antonio Samà è un caso di giustizia ingiusta senza un 
responsabile, un groviglio di circostanze apparentemente inestricabili che in breve hanno trasformato la paura di una 
condanna nel terrore di morire. Antonio Samà, 47 anni, nato a Locri ma residente a Torino, è accusato dal pm Paolo 
Toso di essere braccio operativo della famiglia Crea negli affari estorsivi dell’operazione Big Bang, l’ultima grande 
inchiesta di ‘ndrangheta che ha portato, a gennaio, venti arresti tra Torino e la Calabria, altri quattro la settimana 
scorsa. L’indagine ha smantellato alcune della cosche più attive in Piemonte e il 3 novembre si celebrerà l’udienza 
preliminare.
Ma per Antonio Samà, uno degli indagati accusati di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione, 
l’appuntamento con il processo ha perso ogni importanza. Lui aveva già scontato un anno di carcere preventivo per 
l’inchiesta Minotauro ed è poi stato completamente assolto in aula. Man mano che i giorni passano gli cresce ora la 
paura di non fare in tempo a curarsi, di arrivare in sala operatoria quando ormai sarà troppo tardi. "Dopo tanti mesi 
di attesa avevamo saputo che l’intervento era stato fissato per venerdì scorso - racconta la moglie, Loredana Bello - e
 invece attraverso un parente che sta anche lui in carcere abbiamo saputo che è stato ancora rinviato, non si sa 
quando".
La donna è la titolare del circolo Gran Galà che ha dato il nome all’operazione di polizia, ma è incensurata e non è 
mai rimasta coinvolta nell’indagine. Altri due sono i locali, il Gran Galà in San Paolo e il Babylon alle Porte 
Palatine, messi sotto sequestro durante l’inchiesta. Lei e i due figli sono autorizzati a incontrare il padre solo quattro 
ore al mese.
Non riescono ad avere informazioni dirette su quando e dove, finalmente, sarà ricoverato. Hanno paura che gli 
succeda qualcosa di grave mentre sono lontani. "Il gip ha respinto la nostra istanza, chiedevamo che dichiarasse le 
condizioni di salute di Samà incompatibili con il carcere - spiega il suo avvocato, Caterina Biafora - ma lo stesso 
gip, Potito Giorgio, ha ammesso l’urgenza di intervenire, perché i periti hanno rilevato che la malattia sta 
procedendo e in assenza di interventi potrebbe rapidamente degenerare".
Tutti d’accordo: Claudio Cardellini, nominato dal giudice, Sergio Bonziglia, consulente di parte, ma anche Maurizio 
Di Emidio della direzione sanitaria del carcere di Bologna, l’intervento chirurgico deve essere eseguito al più presto.
 "Ulteriori ritardi potrebbero portare a una situazione di pericoloso aggravamento delle condizioni di salute del 
paziente" è scritto nella cartella clinica di Samà. "Non si può negare a un detenuto il diritto alle cure - dice il garante 
dei detenuti della Regione Piemonte, Bruno Mellano - è vero che anche i normali cittadini possono aver ritardi nelle 
cure per le liste d’attesa ma è anche vero che chi sta fuori è libero di scegliere dove curarsi, non è lo stesso per i 
detenuti". 

È inumano far trascorrere 27 giorni in meno di 3 mq. Celle piccole (a volte) ammesse
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 31 ottobre 2016
La Corte europea dei diritti umani: permanenze brevi da valutare caso per caso. Ventisette giorni in cella in uno 
spazio di meno di 3 metri quadrati rappresentano un trattamento inumano.
I giudici di Strasburgo tornano sulla questione dello spazio minimo che deve essere assicurato ai detenuti affinché 
non possa ritenersi violato l’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani che proibisce la tortura e ogni 
trattamento inumano o degradante. Il caso deciso dalla Grande camera della Corte europea dei diritti umani lo scorso
 20 ottobre riguarda la Croazia (caso Muršic) ma condizionerà anche gli altri Stati.
La Grande Camera è dovuta intervenire sul tema in quanto i precedenti della Corte non erano proprio omogenei e ha 
dunque cercato di fare chiarezza. Vi erano infatti sentenze nelle quali si affermava che nel caso in cui un detenuto 
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disponesse di meno di 3 metri quadri vi era automaticamente violazione dell’articolo 3 della Cedu e sentenze dove il 
principio era attenuato. Va ricordato che l’Italia nel maggio del 2013 aveva subito una sentenza pilota nel caso 
Torreggiani, decisione che aveva costretto il nostro Paese a varare un pacchetto di riforme.
La Corte, presieduta dal giudice italiano Guido Raimondi, ha deciso che nel caso di un periodo di 27 giorni di 
permanenza in meno di 3 metri quadri vi è inequivocabilmente un trattamento inumano e degradante; invece nel 
caso di reclusione in celle con meno di 3 metri quadri a disposizione pro-capite per periodi più brevi bisogna 
guadare anche ad altri fattori, come la libertà di movimento fuori dalla camera di pernottamento o le più generali 
condizioni di detenzione.
Non è chiarissimo quale sia il tempo che fa scattare la presunzione di violazione. Nel caso di reclusione tra i 3 e i 4 
metri quadri vanno invece sempre verificate le condizioni fi siche di detenzione con uno sguardo alla possibilità di 
esercizio all’aria aperta, alla disponibilità di luce naturale, ventilazione, riscaldamento, servizi igienici riservati. Al 
di là se la sentenza sia un passo in avanti o indietro nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sicuramente 
arriva un messaggio forte alle autorità penitenziarie, comprese quelle italiane: per evitare l’umiliazione di una 
condanna va rispettata la dignità dei detenuti, va organizzata una sorveglianza di tipo dinamico, vanno offerte 
opportunità trattamentali fuori dalla cella. 

Se in carcere si perde la libertà e pure la salute
Pagina99, 29 ottobre 2016
Tra celle affollate e strutture di cura che non funzionano, gli istituti di pena sono diventati moltiplicatori di patologie.
 La denuncia dei medici.
Non solo nelle carceri italiane non si guarisce, ma ci si può addirittura ammalare. Dietro le sbarre, c’è in gioco anche
 la salute dei detenuti. "Alla società viene restituita in molti casi una persona malata", dice Luciano Lucania, 
presidente di Simspe, società italiana di medicina e sanità penitenziaria. Tra il 60 e l’80% delle persone recluse oggi 
in Italia soffre di una malattia. In quasi un caso su due si tratta di patologie infettive, mentre tre detenuti su quattro 
(circa 42 mila) soffrono di disturbi psichiatrici. Secondo i dati della Simspe, dei quasi 100 mila detenuti transitati 
negli istituti italiani nel 2015, 5 mila sono positivi all’Hiv, 25 mila hanno l’epatite C e 6.500 l’epatite B. Ma si tratta 
solo di stime, perché circa la metà dei detenuti non sa di essere malato. Tra celle affollate, cure e strutture non 
sempre all’altezza e stili di vita non adeguati, i contagi sono più frequenti che altrove. La tubercolosi, ad esempio, 
che colpisce molti stranieri, in carcere si contrae dalle 25 alle 40 volte in più.
"Dal 2008 l’assistenza sanitaria penitenziaria è passata dal ministero della Giustizia alle regioni", spiega Lucania. 
"Mala fase di passaggio non si è ancora conclusa". Tra competenze in conflitto e diversi inquadramenti contrattuali, 
il risultato è che oggi non esistono ancora dipartimenti strutturati per la salute penitenziaria nei sistemi sanitari 
regionali Tanto meno si sa quanti siano i medici che lavorano in carcere.
Da anni si parla dell’istituzione di un osservatorio epidemiologico. Ogni regione dovrebbe farsi il suo e poi unire i 
dati a livello nazionale, in modo da prevenire i contagi Ma finora lo hanno fatto solo Toscana ed Emilia Romagna. 
Come sempre accade nella sanità, anche dietro le sbarre la situazione è a macchia di leopardo. "Alcuni istituti hanno 
grandi spazi dedicati alla salute, altri solo piccole aree", dice Lucania. "Ma non sappiamo in che stato siano davvero 
gli ambulatori di sezione e che attività ispettiva venga fatta in questi luoghi".
In alcune regioni si fanno gli screening, in altre no. In certi casi i detenuti tossicodipendenti (il 30%) vengono 
seguiti, in altri no. Intanto, gli anziani difficilmente guariscono. E i giovani rischiano di ammalarsi. Tra promiscuità 
sessuale, tatuaggi fai-da-te e violenze, le malattie infettive proliferano. Tanto che la stessa Simspe ha promosso da 
poco un progetto in dieci istituti per migliorare la vita dei sieropositivi dietro le sbarre. Anche perché in carcere 
siringhe monouso e preservativi non possono entrare.

Genova: carcere di Marassi invaso dalle cimici, riscontrati morsi sui detenuti
liguria24.it, 28 ottobre 2016
"Dopo aver rilevato ieri, lesioni da morsi di cimici su un detenuto cinese, ristretto in prima sezione nel carcere di 
Marassi a Genova, si spera vivamente che le competenti autorità del Provveditorato e del Dipartimento, nonché le 
autorità sanitarie locali, si attivino con immediatezza per garantire le necessarie attività disinfestanti presso l’istituto 
penitenziario in cui si è accertata una importante presenza di cimici". Questo il pressante invito del Segretario 
Regionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani.
"Denunciamo e sosteniamo l’allarme lanciato da tempo - prosegue - non solo cimici da letto, ma anche una 
massiccia presenza di nidi, residui nidiacei e di escrementi di piccioni negli ambienti penitenziari. Si è dovuto 
procedere alla chiusura preventiva e cautelare per la disinfestazione di diverse camere detentive ed è del tutto 
evidente che in una situazione igienico-sanitaria già compromessa dal sovraffollamento ogni ulteriore elemento 
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critico potrebbe far precipitare la situazione".

Roma: terremoto, il terrore dei detenuti intrappolati mentre il carcere trema
di Maria Rosaria Spadaccino
Corriere della Sera, 28 ottobre 2016
La presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione di una visita il 22 luglio 2013 (erano presenti 1.050 
detenuti) lo definì "magazzino di carne umana". Le voci erano tante, insieme al frastuono provocato forse da pentole,
 scarpe, tazze sbattute ritmicamente, sferragliate sulle grate delle finestre. Prima più lentamente, poi sempre più 
freneticamente. "Erano moltissime urla, poi sono diventate grida rabbiose, ma dopo poco sembrava un urlo unico, 
straziante: "Terremoto" "C’è il terremoto", così racconta Patrizia, ristoratrice, la notte del sisma nel rione.
Le urla dei carcerati - L’altra sera esplode in modo straziante il dolore corale del carcere di Regina Coeli, le grida 
terrorizzate di chi non può scappare, di chi può vedere il tetto sbriciolarsi sulla testa restando chiuso dentro la gabbia
 come un topo. Peggio di un topo. I detenuti della casa circondariale di Trastevere hanno gridato nel vuoto il loro 
terrore per la scossa delle 19, ed hanno rotto nuovamente il silenzio piovoso di via Lungara dopo le 21. Li hanno 
sentiti nitidamente nella vicina "Casa delle Donne", dove era in corso una mostra all’interno della rassegna "Raw-
Roma arte week", ovvero "La settimana dell’arte contemporanea"; li hanno uditi i residenti che sono corsi in strada 
terrorizzati dalle scosse. 
L’edificio seicentesco - Ma ancor più angosciati per le urla provenienti dall’edificio seicentesco, che ha già alcune 
sezioni chiuse perché necessitano di ristrutturazioni urgenti, tanto che sono state svuotate per la loro inadeguatezza 
abitativa. "Devo dire che sentire quelle persone urlare in quel modo rabbioso - continua Patrizia - è stato davvero 
impressionante. Noi eravamo in strada avevamo paura, ma ci siamo sentiti fortunati, eravamo liberi di muoverci. 
Loro a poche decine di metri da noi erano imprigionati dalle sbarre e dalla paura".
La visita di Laura Boldrini - Regina Coeli è il carcere di Roma, quello che "se non sali i suoi tre scalini non sei vero 
romano", fu convertito nell’uso attuale nel 1881. La sua capienza massima tollerabile è di 750 detenuti, dato 
numerico spesso ampiamente superato, tanto che la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione di una 
visita il 22 luglio 2013 (erano presenti 1.050 detenuti) lo definì "magazzino di carne umana".

Napoli: caro prezzi nel carcere di Secondigliano, è rivolta
di Giuseppe Letizia 
Cronache di Napoli, 28 ottobre 2016
Lettera di protesta dei detenuti: i costi di alcuni prodotti di prima necessità sono quasi raddoppiati in pochi giorni. Lo
 sfogo dei reclusi: non abbiamo possibilità di scelta, è una vera ingiustizia sociale.
I detenuti non ci stanno e hanno scritto una lettera di protesta: troppo alti i prezzi degli alimenti venduti nel carcere 
di Secondigliano, in un sistema di monopolio (dove i reclusi non hanno scelta). Anche beni di prima necessità hanno
 "prezzi alti e superiori alle media", nonostante gli acquirenti siano persone spesso con grandi difficoltà economiche.
I detenuti parlano di un fenomeno diffuso: il caro prezzi, "ma noi non abbiamo alternative, non possiamo comprare 
altrove". Alla lettera allegano il prezzario e sottolineano il costo di alcuni beni: 500 grammi di provola 4,30 euro, un 
chilo di banane 99 centesimi, cento grammi di prezzemolo 0,26 euro, una bottiglia di olio extravergine da un litro 
4.99 euro, 250 grammi di caffè 2,70 euro, un chilo di scarole in confezioni 2,30 euro. una singola bottiglia d’acqua 
da un litro e mezzo va da 0,37 a 0,55 euro. E così via. I detenuti evidenziano nel prezzario anche alcuni articoli da 
cucina, come la bomboletta gr. 190 (2,05 euro) e una serie di articoli natalizi: biglietti augurali (1.35 euro), datteri gr.
 250 (1,49 euro) e i mustaccioli gr. 400 ( 4,50 euro).
E ancora: carta igienica 10 rotoli (2,42 euro), l’accendino bic (1.02 euro). È il cosiddetto "sopravvitto", affidato in 
appalto ai privati: il detenuto può comprare alcuni beni di prima necessità e altre piccole cose che possono servire 
nel quotidiano, compilando un modulo. Nella lettera di protesta i detenuti spiegano che "alcuni prezzi sono stati 
quasi raddoppiati in poco tempo, come le banane, e se andiamo a protestare i prodotti vengono eliminati dall’elenco 
della spesa, che già offre poco".
Un rapporto di Antigone del maggio 2015 traccia uno spaccato dell’istituto penitenziario di Secondigliano: il 
servizio mensa copre l’intera popolazione detenuta e prevede un costo a persona di 3,74 euro al giorno (colazione, 
pranzo e cena). Il sopravvitto si aggira intorno ai 200.000 al mese. Nonostante il sovraffollamento carcerario sia 
inferiore rispetto a quello di altri istituti, la capienza regolamentare del centro viene regolarmente raddoppiata. 
Sebbene le celle siano piccole e progettate per una sola persona. quasi tutte vengono utilizzate per prassi consolidata 
da due detenuti, attraverso l’utilizzo di letti a castello.
I bagni sono piccoli e privi della doccia interna. Le celle hanno uno spazio ristretto e insufficiente per due persone. 
Questo costringe i detenuti a gravi situazioni di difficoltà, soprattutto durante il periodo estivo. L’accoglienza del 
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carcere è destinata in buona parte anche ai detenuti imputati. Questo crea notevoli problemi organizzativi e non 
sempre consente una fattiva e concreta progettualità. La situazione è - ad oggi - temperata dall’adeguamento del 
Centro al "sistema a celle aperte" che consente ai detenuti maggiore libertà di movimento e la possibilità di 
trascorrere diverse ore fuori dalle celle, all’interno delle sale ricreative, scolastiche e dei cortili esterni all’isti tuto.

Il direttore: controlli periodici sulla spesa verifiche nei market
"Facciamo dei controlli periodici sui prezzi, ci obbliga la legge". Il direttore del carcere di Secondigliano spiega 
come stanno le cose. Liberato Guerriero è perentorio: "Non abbiamo margini decisionali, regolarmente compariamo 
i prezzi con quelli dei supermercati nella zona e dove troviamo discrasie, interveniamo nel più breve tempo 
possibile".
E ancora: "Non è la prima volta che mi segnalano un aumento dei prezzi. Noi attiviamo subito i nostri controlli 
interni". E senza prender fiato: "Su questa questione c’è una grande attenzione. Oltre ad essere una questione morale,
 per tutelare i detenuti".
Il rapporto di Antigone del 2015 racconta che "le condizioni strutturali del centro sono parzialmente migliorate negli 
ultimi anni". Anche sotto l’aspetto strutturale: "Grazie, ad esempio, ad alcuni interventi di manutenzione che hanno 
interessato infiltrazioni esistenti su diversi piani. I lavori ancora in corso riguardano le docce comuni e l’impianto 
elettrico, per l’installazione del comando interno ad ogni cella, finora non esistente. Nel reparto Liguria sono stati 
installati pannelli solari sul tetto, allo scopo di migliorare l’utilizzo dell’acqua calda per tutti i detenuti, ancora 
insufficiente".

Toscana: suicidi in carcere, la Giunta regionale approva all’unanimità mozione M5S
controradio.it, 27 ottobre 2016
Approvato all’unanimità la mozione del m5s sulle misure di prevenzione dei suicidi nei carceri toscani. Vadi (Pd): 
"Necessità di interventi strutturali".
La Giunta toscana si impegni "ad attivarsi nelle forme e nei modi più opportuni, e nel limite delle proprie 
competenze, nei confronti del Governo nazionale affinché si adottino nel carcere di Sollicciano, così come in tutte le 
carceri toscane, tutti i più necessari provvedimenti per implementare le opportune misure, anche di supporto 
psicologico, dedicate ai detenuti e finalizzate a scongiurare gli episodi di suicidio". È quanto si legge nella mozione 
presentata dal gruppo m5s e approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale, dopo l’inserimento di un 
emendamento proposto dall’esponente Pd Valentina Vadi.
L’emendamento impegna a Giunta anche ad attivarsi affinché sia posta maggiore attenzione al personale che lavora 
nelle strutture carcerarie. Gabriele Bianchi (m5s), illustrando il contenuto della mozione, ha sottolineato che "il 
livello di democrazia di un paese si vede dallo stato delle sue carceri". Jacopo Alberti (Lega Nord), ricordando come 
egli stia visitando in questo periodo le carceri toscane, ha concordato "sulla situazione devastante delle strutture" e 
ha invitato - invito poi accolto nell’emendamento - ad occuparsi anche della difficile situazione in cui versa la 
polizia penitenziaria. Tommaso Fattori (Sì Toscana a Sinistra) ha ribadito l’esistenza di un problema di modello 
organizzativo e come "servirebbero meno poliziotti e più educatori e personale che si occupi dei detenuti". Valentina
 Vadi (Pd) ha definito condivisibile il contenuto della mozione, insistendo "sulla necessità di interventi strutturali"; 
ha proposto poi l’emendamento sull’attenzione al personale che lavora nelle carceri nell’ottica di arrivare al voto 
unanime, come poi è avvenuto.

Liguria: Sappe; carceri ancora sovraffollate, due interrogazioni parlamentari al ministro
liguria24.it, 27 ottobre 2016
"È sempre la Liguria penitenziaria, con i suoi 1.409 detenuti ed un tasso di sovraffollamento pari a 127%, a 
mantenere la testa della classifica delle Regioni a maggior criticità"- è l’affermazione della segreteria regionale del 
Sappe, il Sindacato della polizia penitenziaria che intende riaccendere i riflettori sulla Liguria e lo fa a ridosso di ben
 due interrogazioni parlamentari sulle carceri liguri che hanno l’intento di richiamare l’attenzione del Ministro della 
Giustizia Andrea Orlando.
Nello specifico cosa accade: "A richiamare l’attenzione - afferma il segretario Michele Lorenzo - è nuovamente il 
carcere di Imperia dove negli ultimi 10 giorni si sono verificati 3 tentativi di impiccagione da parte di due 
extracomunitari e di un italiano, ovviamente sventati dal se pur esiguo personale in servizio, ma è anche accaduto 
che altri 2 extracomunitari si sono auto lesionati. Problematica è divenuta la gestione degli eventi critici di giorno ma
 soprattutto di notte dove il turno di servizio è assicurato da poche unità di Polizia Penitenziaria - fanno sapere i 
vertici del Sappe".
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Roma: detenuto di 48 anni si toglie la vita nel carcere di Rebibbia
di Danio Gaeta
Cronache di Napoli, 27 ottobre 2016
Da poco aveva interrotto il percorso di collaborazione con la giustizia. Era ristretto a Rebibbia. Ha deciso di farla 
finita. Schiacciato - forse - dal peso delle sue responsabilità e delle scelte fatte in vita. Diego Basso, 48enne 
originario di Pianura e detenuto da circa un anno nel carcere dì Rebibbia a Roma, la scorsa notte si è tolto la vita.
Secondo quanto è stato accertato dagli agenti della polizia penitenziaria, il 48enne napoletano si è ucciso 
impiccandosi con un lenzuolo attaccato alle sbarre della prigione. Un gesto estremo. A nulla è servito l’intervento 
degli agenti che hanno cercato di salvare la vita al detenuto. vano anche il tentativo dei medici del servizio di 
emergenza presenti nell’istituto penitenziario. Quando ì soccorritori hanno provato a far qualcosa era ormai troppo 
tardi.
La storia giudiziaria di Basso è molto controversa, segnata da continui colpi di scena. L’uomo da qualche tempo 
aveva avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed aveva raccontato ai magistrati della Direzione 
distrettuale antimafia di Napoli alcuni retroscena della malavita di Pianura. Omicidi, sparatorie e dettagli della lotta 
tra i Pesce-Marfella ed i Lago.
Il 48enne - indicato come appartenente al gruppo Mariella - era indagato per l’omicidio di Francesco Esposito: un 
efferato delitto avvenuto proprio sul territorio dì Pianura nel lontano 2001. Da qualche tempo, però, l’uomo aveva 
deciso di interrompere il suo percorso di collaborazione con la giustizia e si era affidato ad un nuovo avvocato: il 
penalista del foro dì Santa Maria Capua Vetere Anna Savanelli. Nei prossimi giorni era attesa anche un’udienza a 
suo carico. Intanto i sindacati della Penitenziaria protestano. "Si tratterebbe del trentesimo caso di suicidio nelle 
carceri italiane dall’inizio dell’anno". afferma il sindacalista Leo Beneduci che ritiene "fallimentare l’attuale 
gestione del sistema penitenziario", e chiede "un avvicendamento delle figure di vertice dell’amministrazione 
centrale, tenuto conto
che, a fronte dì una diminuzione del 25% della popolazione detenuta negli ultimi 3 anni, sono aumentati risse, reati, 
danneggiamenti e aggressioni all’interno degli istituti di pena e i suicidi tra i reclusi sono tutt’altro diminuiti". Il 
suicidio in carcere di Diego Basso è solo l’ultimo di una lunga scia. Da tempo sindacati ed associazioni denunciano 
che le condizioni dei penitenziari italiani non sono adeguate.

Cosenza: detenuto muore nel carcere di Paola, suicidio o incidente col gas? 
calabriapage.it, 26 ottobre 2016
Quintieri (Radicali) e Bokkory (Alone Onlus): notizia tenuta nascosta, chieste spiegazioni al Dap. Un giovane 
detenuto, di nazionalità straniera, con problemi di tossicodipendenza ed al quale restava da espiare circa un mese di 
reclusione, nei giorni scorsi, è stato trovato morto all’interno della sua cella nella Casa Circondariale di Paola.
Al momento non è dato capire se si tratti di un suicidio oppure di un incidente visto che l’evento critico sarebbe stato
 causato dalla inalazione del gas della bomboletta, del tipo consentito di cui i detenuti sono in legittimo possesso per 
riscaldare cibi e bevande. Pare, inoltre, che la Procura della Repubblica di Paola abbia disposto l’esame autoptico per
 accertare le cause del decesso. Lo dichiara Emilio Enzo Quintieri, esponente dei Radicali Italiani ed attivista per i 
diritti dei detenuti.
Non ci sono notizie ufficiali e nessuno ha diffuso la notizia del tragico evento ma nonostante tutto, tramite i nostri 
informatori, siamo riusciti a venirne a conoscenza. E non è la prima volta che accade che si cerchi di nascondere 
decessi o altri "eventi critici" nella Casa Circondariale di Paola. Infatti ci sono stati altri gravi atti autolesivi anche 
con tentativi di suicidio nonché casi di aggressione al personale dell’Amministrazione Penitenziaria che non sono 
state rivelate all’esterno, contrariamente a quanto avviene in altri Penitenziari.
Viene ripetutamente violato - prosegue l’esponente radicale - un provvedimento del Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria del 18/10/2011, trasmesso con Circolare n. 397498 del 21/10/2011, col quale si 
stabilisce che "Per garantire una trasparente e corretta informazione dei fenomeni inseriti nell’applicativo degli 
"eventi critici" le principali notizie d’interesse saranno, inoltre trasmesse al Direttore dell’Ufficio Stampa e 
Relazioni Esterne per le attività di informazione e comunicazione agli organi di stampa e la eventuale diffusione 
mediante i canali di comunicazione di cui dispone il Dap (rivista istituzionale, newsletter, siti istituzionali)." Non è 
più tollerabile che venga nascosto quanto avviene all’interno degli Istituti Penitenziari. Ho sentito l’Ufficio Stampa e
 Relazioni Esterne del Dap e non sapevano nulla. Ho sentito anche la Sala Situazioni dell’Ufficio per l’Attività 
Ispettiva e per il Controllo ma mi hanno detto che, telefonicamente, non davano queste notizie, pretendendo una 
formale richiesta scritta alla quale, per il momento, non è stata data risposta. Nemmeno all’Osservatorio Permanente 
per le Morti in Carcere sapevano nulla. L’ultimo decesso inserito nell’elenco riguarda il suicidio del detenuto El 
Magharpil Said, 47 anni, avvenuto il 22 ottobre scorso nella Casa di Reclusione di Padova. Senza il decesso 
verificatosi a Paola, continua Quintieri, nelle Carceri italiane in questi mesi del 2016 sono morte 81 persone 
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detenute, 29 delle quali per suicidio, mentre dal 2000 ad oggi sono 2.575 i detenuti "morti di carcere", 917 dei quali 
si sono tolti la vita. Una strage che non fa notizia e che non interessa a nessuno.
A protestare e chiedere spiegazioni in ordine al decesso del detenuto straniero anche Shyama Bokkory, Presidente 
dell’Associazione Alone Cosenza Onlus che si occupa della tutela dei diritti degli stranieri, già Mediatrice 
interculturale e linguistica presso la Casa Circondariale di Paola, attività di volontariato stranamente fatta cessare dal
 Direttore Caterina Arrotta perché non vi erano più stranieri quando invece il Carcere di Paola è uno dei pochi in cui 
la presenza dei detenuti extracomunitari è particolarmente rilevante (83 su 210). La Bokkory ha scritto al 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al Provveditorato Regionale della Calabria nonché all’Ufficio 
di Sorveglianza presso il Tribunale di Cosenza.
Nelle ultime visite dei Radicali al Carcere di Paola, tenutesi il 16 luglio ed il 24 settembre, era stata riscontrata e 
denunciata alle Autorità competenti, tra le altre cose, l’assenza del Mediatore culturale per gli stranieri, la mancata 
attivazione nell’Istituto della "sorveglianza dinamica", la carenza degli Educatori ed il mancato accesso e visita del 
Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.
Nei giorni scorsi, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo con nota Prot. n. 
346188 del 20/10/2016, in risposta alla relazione inviatagli dai Radicali all’esito della visita presso la Casa 
Circondariale di Paola, ha trasmesso la direttiva impartita alle articolazioni competenti con la quale ha chiesto di 
relazionare in merito alle criticità rilevate durante la visita e agli interventi all’uopo adottati. La direttiva del Capo 
Dipartimento Prot. n. 346169 del 20/10/2016 è stata inviata alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del
 Dap, al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria di Catanzaro ed al Direttore 
della Casa Circondariale di Paola.
Consolo ha chiesto che gli vengano riferite notizie riguardo al "perdurare dell’assenza del "mediatore culturale", 
nonostante all’esito della precedente visita del 16/7/2016 la Direzione dell’Istituto de quo avesse dato rassicurazione 
circa l’adozione di apposite iniziative, anche mediante le associazioni e gli enti presenti sul territorio tirreno, al fine 
di individuare una idonea figura professionale; avvio delle opportune verifiche volte a favorire l’eventuale 
applicazione del modello operativo della c.d. "sorveglianza dinamica", anche tramite il ricorso, con progetti 
specifici, ai finanziamenti della Cassa delle Ammende; carenza di personale appartenente alla qualifica professionale
 di Funzionario giuridico pedagogico, atteso che si asserisce che risultino in servizio solo n. 2 educatori, a fronte di 
una previsione organica di n. 6 unità totali (con conseguente opportunità di mobilità intra-distrettuale o inter-
distrettuale finalizzata ad una progressiva soluzione della problematica) e sugli asseriti mancati accessi e ispezioni 
da parte del Provveditore, sia nell’Istituto di Paola che in altri Penitenziari calabresi".

Livorno: detenuto si taglia la gola nel carcere delle Sughere, salvato
di Lara Loreti
Il Tirreno, 25 ottobre 2016
L’altro giorno alle Sughere un giovane detenuto ha preso una lametta, modificata ad arte per rendere la lama più 
pericolosa. E si è inciso all’altezza della carotide, all’interno della sua cella, in carcere. Una lesione molto profonda, 
tanto che è stato necessario un delicato intervento di sutura della lacerazione per bloccare l’emorragia. Voleva farla 
finita.
Ma i soccorsi immediati, in primis di un poliziotto e poi del 118, hanno rimandato l’incontro del giovane con 
l’ultimo atto del suo destino. Le sue condizioni restano gravi, ma se la caverà. Protagonista del gesto eclatante un 
detenuto italiano di 32 anni, originario del Sud, che si trova nel padiglione dell’alta sicurezza, dove sta scontando 
una lunga pena - fino al 2045 - per un reato molto grave: l’omicidio di un bambino, rimasto ucciso durante una 
sparatoria.
Un episodio, il tentato suicidio, che ha destato sgomento nel carcere delle Sughere e su cui la polizia penitenziaria 
sta cercando di fare chiarezza per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. È da capire dove il giovane abbia 
preso la lametta e come abbia fatto ad agire inosservato. In base a quanto finora ricostruito, poche ore prima del 
tentato suicidio, il 32enne aveva avuto il colloquio con i suoi familiari. E pare che i parenti gli abbiano dato una 
notizia, cattiva dal suo punto di vista, sul processo relativo alla sua condanna. Tra l’altro nei giorni scorsi, il detenuto
 era stato fuori per motivi giuridici.
Intorno alle 18 di venerdì 21 ottobre, il giovane si procura la lametta e si taglia la gola, incidendosi con forza. Il 
detenuto può agire indisturbato anche perché è in isolamento. Quindi nessuno è testimone del gesto. Il primo a 
intervenire è un agente penitenziario, di guardia in quel momento. Il giovane perde molto sangue e sta per svenire. 
Alla vista della scena, il poliziotto si attiva immediatamente e per prima cosa tampona la gola con un asciugamano.
Un intervento tempestivo, che di fatto gli salva la vita. Quindi chiama il medico di turno, che dà al giovane le prime 
cure. Tuttavia, sin dai primi minuti, è evidente che la situazione è molto grave. E che non è sufficiente un 
medicamento in infermeria. È assolutamente necessario il trasferimento in ospedale. Ci pensa un’ambulanza della 
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Misericordia, inviata dal 118, ad accorrere in via delle Macchie. La squadra si dà subito da fare per tamponare 
l’emorragia: ogni minuto è prezioso. Poi la corsa in pronto soccorso. Lì il 32enne viene portato in shock room, dove 
il taglio viene ricucito, poi viene trasferito in terapia intensiva.
Del caso si sta interessando il garante dei detenuti Marco Solimano, che si è subito attivato: "Andrò a trovare questo 
giovane in ospedale per capire cosa l’abbia spinto a un gesto così estremo. Nel passato non ha mai manifestato 
intenti suicidi né particolari criticità, perciò questo evento ha colto tutti di sorpresa. Immagino che la lunga pena, con
 la pesantezza dell’isolamento, e forse la brutta notizia sulla sua posizione giuridica abbiano creato un muro davanti 
a lui, impedendogli di vedere un futuro".

Vibo Valentia: morto in carcere Giuseppe Barbaro, era ammalato ma niente domiciliari
di Simona Musco 
zoomsud.it, 24 ottobre 2016
Aveva il cuore malandato, le gambe acciaccate, camminava appoggiandosi ad un bastone. Doveva scontare ancora 
un anno di carcere. Ma da tempo soffriva e per questo il suo avvocato più volte aveva invocato i domiciliari. Ma per 
Giuseppe Barbaro, 53 anni, originario di Platì, condannato a 5 anni in abbreviato nel processo "Minotauro", non c’è 
stato niente da fare. Le guardie penitenziarie lo hanno trovato senza vita venerdì notte nella sua cella di Vibo 
Valentia.
Sul corpo, nelle prossime ore, verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte. A denunciare il fatto è 
l’avvocato Giampaolo Catanzariti, che sottolinea le "serie patologie" di cui l’uomo era affetto. "Più volte mi scriveva
 e sempre, come quando andavo a trovarlo, mi confessava che aveva paura di non poter vedere i suoi quattro figli, 
sua moglie, i suoi genitori anziani, i suoi familiari - scrive il legale. Lamentava di essere scarsamente seguito".
La fitta corrispondenza tra i due disegna i contorni di un percorso travagliato, fatto di sofferenza. Tra le lettere, 
significativa quella datata 5 maggio 2015. "Oggi sto male e credo che continuando così da un momento all’altro 
posso morire e non accetto questo fatto - scriveva Barbaro -. Qua non funziona proprio niente fanno morire le 
persone". Parole che per l’avvocato si sono rivelate profetiche. "Purtroppo ha avuto ragione - commenta, ma nessuno
 ci ha creduto. Si è attesa la prova irreversibile". Almeno due volte era stato trasportato in ospedale.
A luglio scorso, Catanzariti aveva presentato un’istanza di differimento della pena con l’applicazione dei domiciliari,
 unica forma possibile visto che stava scontando una pena per un reato ostativo, istanza che però era stata rigettata. 
"Considerato che dalla relazione sanitaria aggiornata al 12.7.2016, inviata dalla Casa circondariale di Vibo Valentia 
(le cui conclusioni sono integralmente da condividere, in quanto basate sull’esame di numerose e accurate visite ed 
esami strumentali, dettagliatamente elencate) - questa la risposta ricevuta dal legale, risulta che il detenuto, affetto da
 cardiopatia ischemica cronica, ectasia dell’aorta ascendente, displidemia mista, ipertensione arteriosa, emisindrome 
somato-sensitiva a sx da pregresso ictus cerebrale, lieve ispessimento delle carotidi bilaterale, ernia inguinale sx e 
lieve varicocele bilaterale, neoformazione mediastino antero-superiore retrosternale (verosimile timo-lipoma), 
sindrome ansiosa è in trattamento farmacologico secondo le indicazioni specialistiche, con discreto controllo del 
quadro clinico generale, per la deambulazione utilizza un bastone canadese ed è autonomo negli spostamenti 
all’interno della cella e dell’istituto, con la conseguenza che non è in condizioni di salute gravi e tali da essere 
incompatibili con il regime carcerario, sentito il parere del p.g. rigetta le istanze". Un quadro ricco di patologie che 
però non rendeva necessaria, secondo i giudici, una forma alternativa di espiazione della pena.
"Diverse volte ho sollecitato le diverse carceri ed il Dap sulla necessità che venisse seguito e curato. Palmi, Melfi, 
Rossano, Catanzaro ed infine Vibo. Aveva anche subito dei ricoveri temporanei in ospedale, dal carcere stesso - 
commenta ancora Catanzariti. Lo avevo visto per l’ultima volta a Vibo, il 6 agosto di quest’anno, durante la visita 
con Rita Bernardini.
Stipato assieme agli altri detenuti, ai passeggi. Non ci è stato consentito, come avviene ovunque, di entrarci ed 
incontrarli. Solo accalcati dalle sbarre. Come le belve feroci destinate ad aumentare la loro belluinità. Anche lì mi 
manifestava la sua lamentela ribadendomi che non sarebbe uscito vivo da lì. Così è stato. Adesso, per lo Stato 
italiano, sarà un numero da statistiche, alla voce, "morti in carcere". Per me, era un uomo che avrebbe meritato di 
andare a casa per essere curato e seguito anche dall’affetto dei suoi cari".
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Napoli: in coma per uno sciopero della fame, ma resta in carcere
Quotidiano del Sud, 21 ottobre 2016
Un giovane romano, Stefano Crescenzi, di anni 37, è detenuto in custodia cautelare in quanto condannato alla pena 
di anni 23 di reclusione dalla Corte di Assise di Roma presieduta dal Giudice dott.ssa Anna Argento, ed è in atteso 
del giudizio di appello. Il reato è quello dell’omicidio di Giuseppe Cordaro avvenuto in Roma alla via Aquaroni, 
zona Tor Bella Monaca il 30 marzo dell’anno 2013. Negli ultimi giorni, a causa delle sue gravi condizioni di salute 
dovute e connesse al rifiuto di alimentarsi, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha ritenuto che 
Crescenzi non potesse rimanere presso un ordinario istituto penitenziario ed ha deciso il suo trasferimento dalla casa 
circondariale di Livorno presso il centro clinico della casa circondariale di Napoli - Secondigliano.
A spiegare la circostanza, l’avvocato Dario Vannetiello: "Subito, i sanitari del centro clinico di Napoli - 
Secondigliano si sono resi conto che non avrebbero potuto apprestare le cure al detenuto, le cui condizioni 
peggioravano. Così, la direzione sanitaria del penitenziario partenopeo ha deciso il trasferimento all’Ospedale 
Cardarelli di Napoli, e, di lì, trasferito, infine, in condizioni a dir poco preoccupanti, all’ Ospedale Don Bosco di 
Napoli.
Le condizioni del detenuto sono ancora di più precipitate tanto da portare il difensore di Crescenzi, l’avvocato Dario 
Vannetiello del Foro di Napoli, nel pomeriggio del 19 ottobre a chiedere alla Corte di Assise di Roma di revocare 
immediatamente la misura cautelare, o adottare urgentemente una decisione che consentisse al detenuto di ricevere 
le cure adeguate in un centro specializzato, da individuarsi da parte della Corte o da parte dei familiari.
Il detenuto era ed è a rischio di morte improvvisa. Ora il detenuto è addirittura arrivato in coma, morirà se non 
verranno effettuati i giusti interventi e le opportune cure.
La urgentissima richiesta formulata dall’avvocato ancora non riceve risposta. In tali provate condizioni, a 
prescindere dagli accertamenti del caso, la decisione deve esser assunta con la immediatezza che il caso impone, così
 come l’avvocato Vannetiello pretende. Ognuno ha diritto di non morire, ivi compreso un uomo in stato di 
detenzione, a maggior ragione quando non è stato neppure condannato definitivamente. Vi è la presunzione di 
innocenza dei cittadini sino alla decisione definitiva di condanna.
La legge, giustamente, prevede che un uomo può essere sottoposto a carcerazione preventiva, quindi prima della 
sentenza definitiva, ma devono ricorrere le esigenze cautelari che sono quelle del pericolo di inquinamento delle 
prove, di fuga e di reiterazione del reato. Nel presente caso il pericolo di inquinamento delle prove è superato dalla 
avvenuta conclusione del processo di primo grado.
Mentre il pericolo di fuga e quello di reiterazione è escluso in radice dall’essere il detenuto in coma, in fin di vita. 
Allora perché la Corte di Assise di Roma non ha deciso subito ? 
Cosa i giudici aspettano? C’è mezzo la vita di un uomo, un presunto innocente. La mamma del detenuto ed i 
familiari tutti chiedono solo di non farlo morire, poi, se Crescenzi ha sbagliato, pagherà il suo conto con lo Stato. Ma
 adesso lo Stato, e gli uomini che lo rappresentano, cioè i Giudici della Corte di Assise di Roma lo devono 
proteggere.
La detenzione non deve mai essere disumana, come le decisioni di chi rappresenta lo Stato, le quali non possono in 
casi simili arrivare in ritardo. E poi, come potrebbe un moribondo in coma (attualmente è intubato, con ventilazione 
assistista ed ha perso conoscenza) con prognosi estremamente riservata, darsi alla fuga o commettere reati? 
I familiari di Crescenzi hanno o non hanno il diritto di decidere loro dove e come e chi deve cercare di salvare 
Stefano? Qualora i medici dell’ospedale dove per legge è stato portato (e che non sono stati scelti né da detenuto, nè 
dai familiari) hanno riferito che il detenuto è talmente grave tale da non poter essere trasportato altrove, allora come 
è possibile che non viene revocata la carcerazione preventiva? Spesso ci si dimentica che dietro un nome ed un 
cognome, non c’è un numero, ma un uomo, come ci sono i familiari, i quali, spesso, non hanno neppure compiuto 
un’ illegalità, ma che subiscono quello che, in questi tragici momenti, nessun uomo non dovrebbe subire, tantomeno 
da chi rappresenta la Giustizia. Tutto quello che accadendo è inaccettabile". 

Torino: detenuto fa causa all’Asl, non fu curato nonostante i sintomi di un ictus
di Sarah Martinenghi
La Repubblica, 19 ottobre 2016
Così ha perso l’uso di un braccio, zoppica, e vive delle pensione di invalidità. Torino, detenuto fa causa all’Asl 2: 
non fu curato nonostante i sintomi di un ictusPer tre volte era andato in infermeria alle Vallette, lamentando 
malesseri che sarebbero stati però sottovalutati. Aveva un ictus, che l’ha reso invalido al 50 per cento, e per questo 
ora un detenuto fa causa all’Asl To 2 chiedendo i danni.
Alfredo G., ex agente di commercio, torinese di 44 anni, era finito in carcere con l’accusa di stalking, nel dicembre 
del 2012, nei confronti della sua compagna. Qualche mese dopo aveva iniziato ad accusare dei formicolii alle mani e
 agli arti e anche delle paresi facciali che sparivano dopo alcuni minuti. Aveva chiesto di essere visitato per due 
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volte, la prima il 13 febbraio 2013, la seconda cinque giorni dopo. Ma in entrambi casi era stato rispedito in cella, 
anche se nella sua documentazione sanitaria veniva segnalato che aveva avuto in passato un aneurisma celebrale. Un
 mese dopo, il 27 marzo, si era sentito male, tanto da essere trasportato d’urgenza al pronto soccorso.
L’ictus gli ha provocato danni al lato sinistro del corpo: ora ha un braccio paralizzato, non riesce più a muovere una 
parte del viso, e zoppica da una gamba. Ha dovuto abbandonare il lavoro e vive dell’assegno di invalidità. Nel 2015 
si era rivolto al Ministero della salute per chiedere aiuto, e gli era stato risposto di rivolgersi a un legale. Così ha 
fatto. Gli avvocati Renato Ambrosio e Gino Domenico Arnone dello studio Ambrosio & Commodo hanno citato in 
causa, davanti al tribunale civile di Torino, l’Asl To 2 responsabile del servizio sanitario del carcere: una semplice 
Tac, all’insorgere dei primi malesseri, secondo i legali avrebbe evidenziato il rischio altissimo di "ictus carotideo" 
che, avrebbe potuto essere prevenuto con una diagnosi precoce. Il tribunale di Torino ha fissato la prima udienza il 7 
febbraio.

Alessandria: detenuto 32enne si toglie la vita in carcere, possibile indagine interna
alessandrianews.it, 18 ottobre 2016
Era stato arrestato giovedì dagli agenti della squadra mobile un marocchino di 32 anni. Sabato pomeriggio si è tolto 
la vita in carcere, impiccandosi con i lacci delle scarpe alle sbarre. Sarà probabilmente aperta un’inchiesta. Sembra 
fosse in attesa di una visita dello psicologo. L’ultimo caso di suicidio a San Michele risale al 2008.
Sembra fosse in attesa di un colloqui con psicologo del carcere il 32enne sabato pomeriggio, poco prima delle 17, si 
è tolto la vita, impiccandosi con i lacci delle scarpe alle sbarre della finestra della casa di reclusione San Michele di 
Alessandria. Abderrahim Fajli era stato arrestato giovedì dagli agenti della squadra mobile della Questura. Doveva 
scontare sette anni di reclusione per una serie di reati che andavano dalla rissa alla rapina.
Era stato fermato nel pressi dei giardini della stazione, dopo due giorni di pedinamenti. Una lunga serie reati 
commessi a partire dal 2008 sia in questa provincia sia in quella pavese. Nell’aprile del 2010 sempre nei pressi dei 
giardini della stazione di Alessandria era arrestato dalla Polizia per un rissa che vedeva coinvolti altre persone, nel 
gennaio 2009 sempre nei pressi della stazione ferroviaria si era reso responsabile del reato di violenza privata, 
rapina, lesioni aggravate nei confronti di una donna che era stata aggredita violentemente dall’uomo.
Nel dicembre del 2008 si era reso ancora autore di una rissa avendo colpito sotto il mento con un collo di bottiglia 
un uomo provocandogli una ferita. Nel novembre 2010 era stato responsabile dei reati di rapina e lesioni poiché 
aveva aggredito un uomo dopo averlo derubato del suo zainetto e colpito con calci e pugni. Infine, nel maggio 2009 
a Stradella (Pv) era stato denunciato per il reato di atti osceni in quanto aveva esibito i genitali ad una donna che 
camminava sulla strada pubblica.
Arrestato, era stato portato in carcere, dove ha scelto di togliersi la vita. La prassi vuole che, all’arrivo in carcere, i 
detenuti vengano sottoposti a visita medica. Se il medico lo ritine opportuno, si fissa un colloquio con lo psicologo. 
Era solo Abderrahim Fajli in cella quando ha ideato la sua fine. L’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio, subito 
dopo aver fatto l’apertura delle celle della Sezione per la socialità, si è accorto immediatamente dell’accaduto Ie ha 
dato l’allarme. Purtroppo sono stati vani i tentativi di soccorso per rianimarlo, anche con l’ausilio di altri colleghi e 
dello staff infermieristico.
Il segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria, il Sappe, punta il dito contro le condizioni dei detenuti, 
e degli agenti. "Al 30 settembre scorso, nella Casa di Reclusione S. Michele ad Alessandria erano detenute 313 
persone rispetto ai 260 posti letto regolamentari: 25 erano gli imputati, 288 i condannati", dice Vincente Santilli. Nei
 prossimi giorni è possibile che venga avviata un’indagine per capire come sia potuto accadere che il 32enne abbia 
messo in atto il suicidio. Era del 2008 che non accadeva a San Michele.
Donato Capece, segretario generale aggiunge: "Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto evidenzia 
come i problemi sociali e umani permangono, eccome!, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia 
Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza. Il 
suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la 
salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata 
a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il 
personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione del suicidio e 
l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero 
istituto dove questi vengono implementati. È proprio in questo contesto che viene affrontato il problema della 
prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano 
liberamente di togliersi la vita durante la detenzione".

Bologna: alla Dozza muffa, blatte e carenza di acqua calda, la Garante bacchetta l’Ausl
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Dire, 18 ottobre 2016
E poi malfunzionamenti, annoso problema dell’affollamento, infiltrazioni e persino topi. È quanto illustrato dalla 
Garante dei detenuti Laganà nella sua relazione annuale.
Condizioni igieniche critiche del carcere bolognese della Dozza. È quanto illustrato dalla Garante dei detenuti del 
Comune di Bologna Elisabetta Laganà nella sua relazione annuale che aggiunge come la Ausl nella relazione 
preparata dopo la visita del 22 giugno tenderebbe minimizzerebbe alcuni problemi, dando per risolte alcune criticità 
invece ancora presenti. L’annoso problema del sovraffollamento (al momento della relazione erano presenti meno di 
700 persone, che però, il 4 luglio, erano già salite a 714) che, "oltre a comportare evidenti problemi di vivibilità e di 
privacy, è complicato dall’usanza di utilizzare il bagno della cella come deposito per gli alimenti".
L’azienda osserva però che "nonostante lo stanziamento dei fondi per gli interventi di manutenzione della cucina del 
maschile, i lavori non hanno avuto inizio, causa anche la necessità di provvedere ad ulteriori manutenzioni, che 
determinano la sforatura del budget previsto".
Muffe nelle docce, la cui formazione deriva dal malfunzionamento degli aspiratori malfunzionanti per rotture 
frequenti "non di causa tecnica", e la conseguente indicazione di realizzare dei rivestimenti in materiale plastico, 
oltre al problema delle infiltrazioni nel soffitto della Cappella del penale. E poi il problema delle blatte: Ausl afferma
 che "sembra essere risolto, così come quello degli insetti degli ambienti umidi, per cui si raccomanda alla ditta di 
disinfestazione di eseguire interventi con maggiore frequenza, e auspica il ripristino dei dissuasori meccanici 
antipiccione, dato che i volatili sono ancora numerosi". 
Per Laganà "la struttura presenta costanti problemi di infiltrazioni, e necessita di continua manutenzione. Soprattutto 
l’area delle docce comuni risente in modo più grave di questo disagio, e spesso i soffitti, malgrado gli interventi di 
risanamento, si ricoprono nuovamente di muffe nocive per la salute". 
Al 16 luglio erano stati realizzati i pavimenti nella maggior parte delle sezioni, che ora sono molto più igienizzabili; 
una stanza da adibire a persona disabile, al primo piano della sezione infermeria; la modifica dell’impianto elettrico 
nella sezione 3C per permettere alla persona l’accensione e lo spegnimento della luce e televisione della cella (unica 
sezione in cui questa modifica è stata realizzata); i lavori al secondo piano della sezione femminile per avere spazi 
per attività lavorative, che ora ospitano la sartoria e alcune stanze.
Tuttavia, prosegue, "nella visita del 21 luglio è emerso che le docce comuni della sezione 3A e D hanno il soffitto 
scrostato ed ammuffito, ed è stata segnalata dei detenuti la presenza di scarafaggi anche nelle celle, praticamente in 
tutte le sezioni". Inoltre, al secondo piano sezioni A, B e C,D le docce presentano muffe, e i pavimento sono ancora 
da rifare". Ancora, "al primo piano sezione A le docce presentano muffe, e nella sezione penale e" stata chiusa la 
cappella, che aveva subito ingenti danni per il crollo di una parte del soffitto a causa delle infiltrazioni dai locali 
degli agenti al piano superiore". Altro problema "più volte segnalato dai detenuti, diversamente da quanto descritto 
dall’Ausl, è la presenza delle blatte, a cui si aggiunge anche qualche segnalazione sull’esistenza di topi".
Un altra criticità segnalata dai detenuti del penale è "la presenza delle cosiddette bocche di lupo, finestroni che non 
danno la possibilità di vedere dall’esterno, ma che consentono solo il passaggio dell’aria e della luce, che nella 
sezione B penale impediscono all’aria di circolare". Infine, Laganà ricorda "un problema storico della Dozza, quello 
della fornitura di acqua calda, soprattutto nei piani più elevati, provocato dal deterioramento dell’impianto di 
riscaldamento" e che "i disservizi segnalati dai detenuti vengono puntualmente esposti all’Amministrazione 
penitenziaria", aggiungendo che "il problema del riscaldamento ed erogazione di acqua calda coinvolge, solitamente,
 anche il personale di Polizia penitenziaria". Il disagio, conclude la garante "è stato oggetto di un reclamo collettivo 
da parte dei detenuti, che l’hanno inviato formalmente al magistrato di Sorveglianza di Bologna", oltre che di una 
"segnalazione alle Istituzioni competenti delle Camere penali di Bologna, inviato il 19 febbraio a seguito del 
protrarsi del disagio".

Alessandria: detenuto nordafricano si suicida nel carcere
Askanews, 17 ottobre 2016
Ha deciso di togliersi la vita impiccandosi alla finestra della cella della Casa di Reclusione San Michele di 
Alessandria dov’era detenuto da pochi giorni per scontare una condanna definitiva a sette anni per vari reati.
È accaduto ieri pomeriggio, protagonista un detenuto straniero di nazionalità marocchina. La notizia è diffusa dal 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. In un comunicato Vicente Santilli, segretario regionale Sappe per il 
Piemonte, spiega: "L’uomo, di 32 anni, era arrivato in carcere tre giorni fa per scontare una pena di sette anni ed era 
ristretto provvisoriamente nella sezione detentiva Polo universitario.
Si è suicidato, presumibilmente verso le 16:45, impiccandosi con i lacci delle scarpe alle sbarre della finestra della 
propria cella. L’agente di servizio, subito dopo aver fatto l’apertura delle celle della sezione per la socialità, si è 
accorto immediatamente dell’accaduto e ha dato l’allarme. Purtroppo sono stati vani i tentativi di soccorso per 
rianimare il detenuto". Il suicidio del detenuto nel carcere di Alessandria deve far riflettere sulla situazione generale 
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degli istituti di pena. Il Sappe evidenzia che, alla data del 30 settembre scorso, "nella Casa di Reclusione San 
Michele erano detenute 313 persone rispetto ai 260 posti letto regolamentari: 25 erano gli imputati, 288 i 
condannati".
Donato Capece, segretario generale del Sappe, commenta: "Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto 
evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di 
Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di 
emergenza.
Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare 
la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa 
finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente 
stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione del 
suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per
 l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio in questo contesto che viene affrontato il problema 
della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano 
liberamente di togliersi la vita durante la detenzione".
Insomma "negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del 
Paese, più di 18mila tentati suicidi ed impedito che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste 
conseguenze", conclude il leader nazionale del primo Sindacato del Corpo. "Il dato oggettivo è che la situazione 
nelle carceri resta allarmante. Altro che emergenza superata".

Cagliari: detenuto minorenne tenta di togliersi la vita in cella
sardegnalive.net, 16 ottobre 2016
Tempestivo l’intervento del compagno di detenzione e degli agenti penitenziari. Nella tarda serata di ieri, all’interno 
di una cella dell’Istituto Penitenziario per Minori di Quartucciu, un detenuto algerino ha tentato di togliersi la vita 
impiccandosi. Il giovane è stato prima soccorso dal compagno di detenzione, che è riuscito a tenerlo sospeso, e poi 
dagli agenti penitenziari, intervenuti tempestivamente. Il detenuto è stato trasportato all’ospedale cittadino per tutti 
gli accertamenti del caso e poi riaccompagnato in carcere e sottoposto a grande sorveglianza.
"Ieri è stata salvata una vita umana. Gli interventi sono stati tempestivi, sia quello del compagno di cella che quello 
della polizia penitenziaria - ha detto il segretario generale aggiunto della Fns-Cisl Giovanni Villa -. Il detenuto che 
ha provato a togliersi la vita pare abbia ricevuto in questi giorni delle notizie riguardanti la perdita di un familiare, 
forse è questo motivo che lo ha portato a compiere il gesto estremo. Il personale di polizia penitenziaria operante sta 
garantendo il servizio in modo professionale. Certo è che - spiega Villa - con detenuti a grande sorveglianza bisogna 
aumentare i poliziotti in servizio e quindi rinforzare l’organico. L’amministrazione ora, giustamente, provveda a 
premiare chi è intervenuto".

Benevento: malore in carcere, detenuto di 59 anni muore in ospedale
ottopagine.it, 14 ottobre 2016
La vittima è Agostino Taddeo, 59 anni, di Benevento. Sarà eseguita l’autopsia. Qualche giorno fa si era sentito male 
in carcere, per questo era stato soccorso e trasportato al Rummo. Dove stanotte il suo cuore ha cessato di battere per 
sempre. Agostino Taddeo, 59 anni, di Benevento, era un personaggio noto alle forze dell’ordine. Era ospite della 
casa circondariale di contrada Capodimonte, dove stava scontando una condanna a 3 anni, per droga, diventata 
definitiva. Secondo una prima ricostruzione, Taddeo aveva accusato un malore di natura cardiovascolare che aveva 
reso indispensabile il suo trasferimento in ospedale. Sottoposto ad un intervento, era ricoverato nel reparto di 
rianimazione, dove è morto.
La salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione del sostituto procuratore Iolanda Gaudino, che nei prossimi 
giorni affiderà al medico legale, la dottoressa Monica Fonzo, l’incarico di procedere all’autopsia. Un appuntamento 
che sarà possibile solo dopo aver avvisato le parti interessate, a cominciare dai familiari, assistiti, tra gli altri, 
dall’avvocato Vincenzo Sguera.

Novara: detenuto in regime di 41bis muore per grave malattia, aveva 56 anni
di Luigi Griffo
napoli.zon.it, 14 ottobre 2016
Alfio Papale è morto nel carcere di Novara, dove era detenuto in regime di 41 bis. Secondo quanto riportato da 
Cronache della Campania, ieri pomeriggio si sarebbero svolti anche i funerali in forma strettamente privata nel 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



cimitero di Ercolano.
Il reggente del clan di vico Moscardino aveva 56 anni ed era detenuto da alcuni anni. Dopo l’uccisione del fratello 
Antonio avvenuta nel febbraio 2007 per mano del clan Chierchia di Torre Annunziata su mandato dei Birra di 
Ercolano, le redini della cosca furono prese dai due fratelli Alfio e Luigi e dai rispettivi figli.
Per la morte di Alfio avvenuta in seguito a una grave malattia che l’aveva colpito durante il periodo di detenzione, la
 famiglia non ha fatto trapelare alcuna notizia visto che il boss è morto la settimana scorsa e ieri pomeriggio si sono 
svolti i funerali. Nessuno dei suoi tre figli detenuti - Pietro, Ciro e Gerardo - era presente, in quanto non hanno 
ricevuto il permesso per dare l’ultimo saluto al genitore defunto.

Livorno: mensa ko e niente acqua calda, scoppia la protesta dei detenuti
Il Tirreno, 13 ottobre 2016
La cucina nuova pronta da anni non è ancora stata aperta. Nell’alta sicurezza si batte sulle sbarre delle celle. Rifiuto 
del carrello, accompagnato da lunghi colpi sul metallo delle sbarre delle celle. Colpi che lunedì hanno riecheggiato 
nei corridoi del carcere di Livorno fino a tarda sera. Gli oltre cento detenuti che vivono nel padiglione dell’alta 
sicurezza sono in stato di agitazione: da due giorni protestano per la mensa nuova ma mai aperta e per l’acqua calda 
che, a quanto risulta, in questa ala del carcere manca da più di una settimana.
A riferirlo è il garante dei detenuti, Marco Solimano, che ieri mattina ha raggiunto la struttura. "Da lunedì - 
conferma - i detenuti dell’alta sicurezza sono in stato di agitazione. Protestano per alcune cose che per loro sono 
fondamentali, a partire dal vitto". "La nuova cucina - spiega Solimano - non è mai stata aperta: era già attrezzata 
quando fu inaugurato il nuovo padiglione, circa due anni fa. Per lungo tempo ci è stato detto che era rimasta chiusa 
per questioni burocratiche, ora scopriamo che il problema potrebbe essere ben più importante, di carattere 
strutturale". I riflettori sono puntati sui lavori eseguiti, sullo spessore delle colonne, su cui il garante chiede di fare 
chiarezza.
Ma intanto resta il problema della qualità della mensa. "È una questione di sicurezza - sottolinea Solimano -: la 
nuova cucina, che è attrezzata come un albergo a cinque stelle, non viene utilizzata e viene utilizzata una cucina 
vecchissima, che avrebbe dovuto essere chiusa da tempo. I detenuti stanno facendo il rifiuto del carrello, 
accompagnato da battiture di un’ora sui ferri delle loro celle. Se la situazione non sarà risolta, faranno lo sciopero 
della spesa e passeranno allo sciopero della fame a oltranza".
Ad esasperare la situazione è stato anche un problema che si è presentato negli ultimi giorni. "Si è rotta una pompa - 
spiega il garante - e da otto giorni, mentre è arrivato il freddo, sono senza acqua calda. La pompa è già stata ordinata,
 sta per arrivare, ho avuto rassicurazioni dalla direzione e spero che a breve la situazione possa essere risolta. Perché 
in un clima già teso, è fonte di grande nervosismo". Questa è la prima richiesta, guardando all’immediato.
Poi c’è la mensa: "Chiedo che le questioni poste dai detenuti, che hanno a che fare con la dimensione igienico-
sanitaria, vengano immediatamente superate. Se mancano attrezzature idonee, si prendano dalla cucina mai 
utilizzata: se la nuova area è chiusa, mettiamo almeno quella vecchia in condizione di funzionare bene. Perché a 
questo punto abbiamo capito tutti che non si tratta più di una fase transitoria". In più viene chiesto che ci sia un 
"turnover tra i detenuti della media e dell’alta sicurezza che lavorano nella mensa, perché ritengono che anche con il 
poco che viene messo loro a disposizione, possa essere migliorata la qualità del cibo".

Medicina penitenziaria. Il 77% dei detenuti convive con un disturbo mentale
di Nicla Panciera
La Stampa, 11 ottobre 2016
L’isolamento e la mancanza di contatto con l’esterno, insieme allo shock della detenzione, possono facilitare la 
comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico.
Un monitoraggio della situazione nelle carceri dove il 77% dei detenuti convive con qualche disagio psichico. 
Spesso ancora avvolte nello stigma e nel pregiudizio, le malattie psichiche costituiscono un problema di salute 
pubblica. Secondo l’Oms, entro il 2030 la malattia più diffusa sarà la depressione. Oggi la depressione maggiore 
colpisce un europeo su 15, cifra che sale a 4 su 15 se si considerano anche le altre forme depressive e l’ansia. Il 27% 
dei cittadini europei maggiorenni e under 65 ha sofferto negli ultimi dodici mesi di un qualche disturbo mentale, 
inclusi quelli derivanti dall’uso di sostanze e disordini alimentari. 
Si tratta di 83 milioni di persone, la cui vita privata e lavorativa è pesantemente influenzata. Andando a vedere 
l’indice DALys (che indica la somma degli anni di vita potenziale persi a causa di mortalità prematura e degli anni di
 vita produttiva persi a causa di disabilità) le malattie neuropsichiatriche sono al terzo posto dopo le cardiovascolari e
 le neoplastiche. 
"H-Open Day": l’iniziativa di ONDA per le donne - Consulenze psichiatriche e colloqui psicologici gratuiti, sportelli
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 di ascolto e ricevere materiale informativo sono previste per la terza edizione dell’"H-open Day", iniziativa di 
ONDA l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che si svolgerà nel corso dell’intera settimana dal 10 al 16 
ottobre, con l’obiettivo di avvicinare le donne alle cure e superare lo stigma che ancora aleggia su queste patologie 
neurologiche, psichiche e del comportamento. 
"L’H-Open Day 2016 sulla salute mentale - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - è un’iniziativa già 
collaudata da anni, in cui oltre 140 ospedali prevalentemente del network Bollini Rosa, mettono a disposizione della 
popolazione servizi per consentire alle donne e ai familiari delle pazienti di poter esprimere il loro disagio in un 
contesto dedicato". Inoltre, Onda organizzerà inoltre dal 10 al 14 ottobre un ambulatorio nella propria sede a Milano 
(info. 02/ 29015286 dalle 10 alle 12). 
"Insieme": il progetto di salute mentale in carcere - L’isolamento e la mancanza di contatto con l’esterno, insieme 
allo shock della detenzione, possono facilitare la comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico che può essere già 
diagnosticato o ancora latente. I numeri sono allarmanti: più di 42 mila detenuti italiani - il 77% degli oltre 54 mila 
totali - convivono con un disturbo mentale: dai disturbi della personalità alla depressione, fino alla psicosi, con una 
prevalenza nettamente più alta rispetto a quella che si registra nella popolazione generale.
I numeri della depressione per chi sta dietro le sbarre - Se fuori dal carcere, ad esempio, i disturbi psicotici si 
riscontrano nell’1% delle persone, dietro le sbarre la percentuale sale al 4%. Più alti sono anche i numeri della 
depressione: nei detenuti la prevalenza si attesta intorno al 10% contro il 2-4% della popolazione generale. Inoltre 
più della metà dei reclusi, il 65%, convive con un disturbo della personalità, una percentuale dalle 6 alle 13 volte 
superiore rispetto a quella che si riscontra normalmente (5-10%). Al disagio mentale, infine, si sommano spesso i 
disturbi da sostanze stupefacenti, che tra i detenuti hanno una frequenza 12 volte maggiore rispetto a quella della 
popolazione generale (48% contro 4%). Disagi che possono portare a conseguenze estreme come l’autolesionismo 
(circa 7 mila episodi in un anno) o il suicidio (43 casi e oltre 900 tentativi solo nel 2014). 
Un progetto per formare coloro che devono dare supporto - Per questo, la Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria, la Società Italiana di Psichiatria e la Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze con il supporto 
incondizionato di Otsuka hanno individuato nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, si propone di 
integrare le diverse figure professionali che lavorano all’interno delle prigioni e di assicurare una continuità 
terapeutica-assistenziale anche dopo la scarcerazione. Il progetto Insieme punta alla formazione di tutti i soggetti 
coinvolti nel percorso assistenziale e prevede l’organizzazione di corsi di formazione in alcuni istituti penitenziari 
italiani, destinati a chi opera nel carcere, ma anche agli operatori sanitari che lavorano sul territorio. 

"Free to Live Well with HIV in Prison", un progetto per i sieropositivi in carcere
quotidianosanita.it, 11 ottobre 2016
Dalla consolidata collaborazione tra Nps Italia Onlus - Network persone sieropositive -, la Società di Medicina e 
Sanità Penitenziaria - Simspe Onlus - e l’Università Ca Foscari di Venezia e con il contributo incondizionato di ViiV
 Healthcare, nasce "Free to Live Well with HIV in Prison" (Vivere bene con l’Hiv in carcere).
Il numero considerevole dei detenuti, l’aumento dell’età media della popolazione ristretta, l’alta frequenza di 
soggetti con fattori di rischio patologico e la limitata possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione 
hanno contribuito a elevare il numero di reclusi con patologie complesse e infezioni da HIV all’interno delle carceri, 
con un’alta percentuale di detenuti inconsapevoli del proprio status sierologico.
Il progetto "Free to Live Well with HIV in Prison" si focalizza su precisi obiettivi:
- implementare conoscenze, atteggiamenti dei detenuti, che consentano loro di compiere scelte responsabili e 
consapevoli riguardo alla propria salute già durante la detenzione, promuovendone il proprio benessere fisico 
soprattutto nell’ottica del ritorno in società;
- offrire al personale sanitario, agli agenti di polizia penitenziaria, agli educatori e ai volontari presenti in carcere la 
possibilità di sviluppare conoscenze, atteggiamenti e competenze per un’adeguata gestione in sicurezza del loro 
lavoro quotidiano;
- raccogliere elementi conoscitivi sui bisogni di salute dei detenuti e predisporre strumenti da fornire alle Regioni e 
alle AA.SS.LL per rispondere a tali necessità.
A partire dal mese di ottobre, medici infettivologi del Simspe ed esperti dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il
 fondamentale supporto di Peer Educator, ovvero ex detenuti attivisti nell’ambito dell’area dell’HIV in grado di 
comprendere le necessità e le difficoltà dei detenuti, svolgeranno un’articolata attività di formazione informazione 
all’interno di 10 istituti penitenziari per adulti e un istituto penale per minorenni, per un totale di circa 1000 detenuti,
 in sei regioni: Lazio, Calabria, Liguria, Sicilia, Puglia, Marche.
In ogni carcere verranno svolti almeno due interventi: uno rivolto specificamente ai detenuti e uno ai 
formatori/operatori. Gli interventi formativi saranno affiancati da un’attività di ricerca finalizzata a individuare le 
effettive conoscenze dei detenuti e del personale carcerario rispetto all’HIV, a verificare l’esistenza di pregiudizi e 
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paure legate alla convivenza forzata e a definire le necessità formative.
Le attività d’intervento saranno corredate da un’attenta facilitazione di accesso al test per l’HIV e da un 
monitoraggio della presa in cura di eventuali esiti positivi al test per l’HIV, grazie al coordinamento con i centri 
clinici di ciascun istituto, nonché dalla distribuzione di materiale informativo realizzato ad hoc.
Per Margherita Errico, presidente di Nps Italia Onlus, "punto di forza di questo genere di formazione è la sua forma 
non tradizionale che vuole fornire adeguate informazioni sui comportamenti a rischio nell’ambito di una convivenza 
forzata anche su temi ancora oggi molto difficili da trattare, perché permeati di stigma, come l’HIV, superando le 
difficoltà grazie all’alleanza tra società civile, comunità scientifica, attivisti nella lotta all’HIV e personale 
penitenziario".
"La formazione arricchita dagli interventi esperienziali dei Peer educator è da anni un patrimonio culturale di 
Simspe, e rivela in queste occasioni tutta la sua forza espressiva. D’altronde i dati che dalle sessioni della nostra 
recentissima XVII Agorà sono emersi, hanno consentito di esporre un vasto sommerso di patologia che è necessario 
portare alla luce per consentire non solo migliore prevenzione, ma approcci terapeutici oggi efficaci e sicuri, anche 
per i pazienti affetti da questa patologia". Così Luciano Lucania, Presidente di Simspe Onlus.
Fabio Perocco e Alesssandro Battistella, del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali - Università Cà Foscari 
Venezia, aggiungono che "Questo progetto s’inserisce in un filone di ricerca-azione sulla conoscenza dell’hiv/aids 
che l’Università Cà Foscari ha seguito in questi anni con riferimento a diverse tipologie di popolazione: in questo 
caso lavorare con le persone detenute, oltre a contribuire allo sviluppo di una loro maggiore consapevolezza sulle 
reali problematiche legate alla malattia, consentirà di approfondire alcuni aspetti sociologici legati alla percezione 
dell’HIV nella convivenza forzata". L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero 
della Giustizia.

Cuneo: detenuto di 47 anni muore suicida, la protesta dei sinti davanti al carcere
La Stampa, 8 ottobre 2016
Si è tolto la vita ieri pomeriggio (7 ottobre) nel carcere Cerialdo di Cuneo, Luciano Botta, 47 anni, di origine sinti. 
L’uomo era stato arrestato alcuni giorni fa dai carabinieri con l’accusa di aver rubato un compressore esposto 
davanti alla vetrina di un negozio di ferramenta. La traduzione in carcere era stata decisa poiché l’uomo aveva 
commesso il reato mentre era già sottoposto all’obbligo di dimora a Busca, città di residenza, in seguito a un 
precedente furto. Alla notizia della morte un centinaio di sinti si sono radunati davanti al penitenziario cuneese per 
chiedere spiegazioni sulla vicenda. 

Roma: detenuto muore a Regina Coeli. Il pm: cure interrotte troppo presto
di Giulio De Santis
Corriere della Sera, 7 ottobre 2016
Elvio Durante, finito in manette il 23 settembre, è stato rimandato in cella dal centro clinico del carcere dopo quattro 
giorni di Tso: il dubbio degli inquirenti è che il suo stato psicofisico consigliasse un monitoraggio più accurato da 
parte dei medici. Mandato in cella dopo (soli) quattro giorni di trattamento sanitario obbligatorio. Si concentra sui 
tempi molto brevi del ricovero l’inchiesta della procura sulla morte di Elvio Durante, deceduto a Regina Coeli al 
dodicesimo giorno di detenzione per una crisi respiratoria improvvisa avvenuta mercoledì mattina. 
Il dubbio degli inquirenti è che il detenuto - finito in manette lo scorso 23 settembre con l’accusa di resistenza a 
pubblico ufficiale - sia stato dimesso troppo presto, quando invece il suo stato psicofisico avrebbe consigliato un 
monitoraggio più accurato. Il pubblico ministero Sabina Calabretta, che indaga con l’accusa di omicidio colposo 
senza ancora aver iscritto nessuno nel registro degli indagati, ha disposto l’autopsia affidandola al medico legale de 
La Sapienza, il dottor Giorgio Bolino. È vero che Durante, assuntore saltuario di cocaina come ammesso da lui 
stesso una volta entrato in carcere, aveva fornito il consenso all’interruzione del ricovero. Tuttavia il sospetto è che 
l’uomo, residente a Guidonia, avrebbe dovuto essere trattenuto più a lungo, anche per via della tendenza chiaramente
 manifestata di perdere la pazienza per un nonnulla. 
Infatti nel corso dell’udienza di convalida, l’indagato, arrestato per aver reagito con violenza a un controllo della 
polizia, aveva dato in escandescenze, insultando il giudice prima ancora dell’inizio dell’istruttoria. A quel punto il 
magistrato non aveva potuto fare altro che allontanarlo dall’aula e poi disporne il Tso (Trattamento sanitario 
obbligatorio) in carcere.
La cartella clinica, comunque, non aveva evidenziato alcuna patologia allarmante, ma i facili scatti d’ira avrebbero 
dovuto preoccupare i medici perché potevano essere il segnale di una profonda alterazione psichica. Dopo essere 
stato trasferito in cella, nessuno dei compagni di detenzione si era lamentato dei comportamenti di Durante, nei cui 
confronti risulta solo qualche precedente penale di lieve entità. 
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Nelle carceri 42mila detenuti con disturbi mentali
di Gabriella Meroni 
Vita, 6 ottobre 2016
Oltre un detenuto su tre soffre di problemi quali psicosi, depressione, disturbi della personalità. Una percentuale che 
supera anche di tredici volte quella di chi sta "fuori" e viene alimentata dalla segregazione. Contro questo circolo 
vizioso parte un progetto integrato per nuovo approccio che sia efficace.
Più di 42 mila detenuti italiani - il 77% degli oltre 54 mila totali - convivono con un disagio mentale: dai disturbi 
della personalità alla depressione, fino alla psicosi. Problemi gravi che possono portare a conseguenze estreme come 
l’autolesionismo (circa 7 mila episodi in un anno) o il suicidio (43 casi e oltre 900 tentativi solo nel 2014). Il carcere 
- avvertono gli esperti della Società Italiana di Medicina e Salute Penitenziaria - diventa così un amplificatore dei 
disturbi mentali: l’isolamento insieme allo shock della detenzione, possono facilitare la comparsa o l’aggravarsi di 
un problema psichico, a volte latente.
Il panorama delle malattie mentali nelle carceri italiane è molto variegato, con una prevalenza nettamente più alta 
rispetto a quella che si registra nella popolazione generale. Se fuori dal carcere, ad esempio, i disturbi psicotici si 
riscontrano nell’1% delle persone, dietro le sbarre la percentuale sale al 4%. Più alti sono anche i numeri della 
depressione: nei detenuti la prevalenza si attesta intorno al 10% contro il 2-4% della popolazione generale. Inoltre 
più della metà dei reclusi, il 65%, convive con un disturbo della personalità, una percentuale dalle 6 alle 13 volte 
superiore rispetto a quella che si riscontra normalmente (5-10%). Al disagio mentale, infine, si sommano spesso i 
disturbi da sostanze stupefacenti, che tra i detenuti hanno una frequenza 12 volte maggiore rispetto a quella della 
popolazione generale (48% contro 4%).
Constatando questa situazione è nato il progetto "INSIEME - La Salute mentale in carcere". promosso dalla Società 
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, dalla Società Italiana di Psichiatria e dalla Società Italiana di Psichiatria 
delle Dipendenze con il supporto di Otsuka. Obiettivi dell’iniziativa sono spezzare il circolo vizioso della sofferenza 
psichica e introdurre un approccio integrato nella gestione dei disturbi mentali in carcere, sviluppando un percorso 
applicabile in tutti gli istituti penitenziari italiani. Lunedì 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 
progetto INSIEME presenta un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale che si propone di integrare le 
diverse figure professionali che lavorano all’interno delle prigioni e di assicurare una continuità terapeutica-
assistenziale anche dopo la scarcerazione. Si tratta di un progetto multidisciplinare che, puntando sull’integrazione 
delle diverse figure professionali che lavorano all’interno delle prigioni, propone schemi unitari per la gestione del 
detenuto psichiatrico sia durante la detenzione, sia al momento del suo rilascio, assicurando così una continuità 
terapeutica-assistenziale anche dopo la scarcerazione.

Psichiatria: 3 detenuti su 4 con disturbi mente, al via progetto ad hoc
Adnkronos, 6 ottobre 2016
Un amplificatore dei disturbi mentali. Il carcere può alimentare una sorta di circolo vizioso della sofferenza psichica:
 l’isolamento e la mancanza di contatto con l’esterno, insieme allo shock della detenzione, possono facilitare la 
comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico che può essere già diagnosticato o ancora latente. I numeri sono 
allarmanti: più di 42 mila detenuti italiani - il 77% degli oltre 54 mila totali - convivono con un disturbo mentale: dai
 disturbi della personalità alla depressione, fino alla psicosi. Disagi che possono portare a conseguenze estreme come
 l’autolesionismo (circa 7 mila episodi in un anno) o il suicidio (43 casi e oltre 900 tentativi solo nel 2014).
Mettere un freno al circolo vizioso della sofferenza psichica e introdurre un nuovo approccio integrato nella gestione
 dei disturbi mentali in carcere, sviluppando un percorso applicabile in tutti gli istituti penitenziari italiani, sono gli 
obiettivi principali del progetto "Insieme - La Salute mentale in carcere": l’iniziativa è promossa dalla Società 
italiana di medicina e sanità penitenziaria, dalla Società italiana di psichiatria e dalla Società italiana di psichiatria 
delle dipendenze con il supporto incondizionato di Otsuka.
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra in tutto il mondo lunedì 10 ottobre, gli 
esperti lanciano l’allarme sulla gestione dei disturbi mentali nelle carceri italiane e indicano la strada per permettere 
ai detenuti di avere le stesse opportunità di cura e di assistenza di cui godono i pazienti al di fuori dei penitenziari. Il 
progetto Insieme individua così un nuovo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta), si propone di 
integrare le diverse figure professionali che lavorano all’interno delle prigioni e di assicurare una continuità 
terapeutica-assistenziale anche dopo la scarcerazione.
Dalla depressione alla psicosi, passando per i disturbi della personalità. Il panorama delle malattie mentali nelle 
carceri italiane è molto variegato, con una prevalenza nettamente più alta rispetto a quella che si registra nella 
popolazione generale. Se fuori dal carcere, ad esempio, i disturbi psicotici si riscontrano nell’1% delle persone, 
dietro le sbarre la percentuale sale al 4%. Più alti sono anche i numeri della depressione: nei detenuti la prevalenza si

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 attesta intorno al 10% contro il 2-4% della popolazione generale. Inoltre più della metà dei reclusi, il 65%, convive 
con un disturbo della personalità, una percentuale dalle 6 alle 13 volte superiore rispetto a quella che si riscontra 
normalmente (5-10%). Al disagio mentale, infine, si sommano spesso i disturbi da sostanze stupefacenti, che tra i 
detenuti hanno una frequenza 12 volte maggiore rispetto a quella della popolazione generale (48% contro 4%).
L’isolamento e la mancanza di contatti verso l’esterno possono favorire la comparsa o l’aggravarsi delle malattie 
mentali. "La perdita improvvisa di libertà e lo shock derivante dalla detenzione - commenta Luciano Lucanìa, 
presidente della Società italiana di medicina e sanità penitenziaria - sono tutti traumi che incidono sulla psiche dei 
detenuti, che non sempre hanno la forza interiore di reagire. Da non sottovalutare poi l’impossibilità di comunicare 
con l’esterno: si passa da un "fuori" che oggi è caratterizzato da comunicazione immediata e social, a un "dentro" il 
carcere, dove la persona si trova improvvisamente tagliata fuori dal mondo, senza possibilità di parlare con amici e 
parenti, senza cellulare o internet. Così i suoi contatti sono limitati ai colloqui con il proprio avvocato, con la 
famiglia e a qualche programma televisivo. Si tratta di esperienze che a livello psichico possono lasciare segni molto
 forti, trasformando il carcere in luogo dove possono nascere ed esplodere problematiche di tipo psichiatrico".
"Un armamentario terapeutico spesso obsoleto, carenza di percorsi di assistenza e di riabilitazione, collegamenti non 
adeguati con il territorio, che non facilitano il reinserimento dopo la reclusione: oggi sono forse questi - afferma 
Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria - gli ostacoli più ingombranti nella gestione dei 
disturbi mentali in carcere. Problematiche che derivano da diversi fattori, come ad esempio la scarsa integrazione 
delle figure professionali e la mancanza di dati epidemiologici precisi relativi al disagio mentale tra i detenuti. È 
quindi cruciale dare vita a una nuova visione della psichiatria penitenziaria ed è proprio questo l’obiettivo che si 
pone l’iniziativa "Insieme - Salute mentale in carcere".
Si tratta di un progetto multidisciplinare che, puntando sull’integrazione delle diverse figure professionali che 
lavorano all’interno delle prigioni, propone schemi e algoritmi unitari per la gestione del detenuto psichiatrico sia 
durante la detenzione, sia al momento del suo rilascio. Assicura così una continuità terapeutica-assistenziale anche 
dopo la scarcerazione. L’iniziativa prevede, inoltre, l’organizzazione di corsi di formazione in alcuni istituti 
penitenziari italiani, destinati a chi opera nel carcere, ma anche agli operatori sanitari che lavorano sul territorio. 
Dopo le tappe nel carcere di Civitavecchia (26 settembre) e di Milano Opera (4 ottobre), si arriverà a Monza (il 12 
dicembre), Genova e Rossano Calabro (nel 2017).
"Il progetto punta anche a sensibilizzare gli italiani sul tema delle problematiche della salute mentale in carcere - 
commenta Massimo Clerici, presidente della Società italiana di psichiatria delle dipendenze - persiste ancora infatti 
uno spiacevole luogo comune che vede i detenuti come persone che, in quanto colpevoli, non sono meritevoli di 
cure. È invece fondamentale garantire loro una diagnosi precisa e un trattamento adeguato e integrato grazie a un 
nuovo Pdta. Il progetto Insieme punta sulla formazione, non limitandola solo agli operatori penitenziari, ma 
estendendola a tutti i soggetti coinvolti nel circuito assistenziale, nell’ottica di una piena integrazione carcere-
territorio. In questo senso, pensiamo che gli incontri formativi dentro alcune carceri italiane possano essere di aiuto 
nel migliorare la gestione delle malattie mentali".

Lecce: 38enne si uccide col gas della bomboletta in dotazione ai detenuti
corrieresalentino.it, 4 ottobre 2016
Inala gas da una bomboletta da campeggio e si suicida in carcere. Il dramma si è consumato nel penitenziario di 
Lecce nelle scorse ore, dove un salentino di 38 anni, Mauro Zecca, si è tolto la vita nel reparto di infermeria della 
casa circondariale leccese di Borgo San Nicola, respirando il gas dalla bomboletta da campeggio in dotazione ai 
detenuti.
Si tratta del primo suicidio dell’anno verificatosi nel penitenziario leccese. La vittima è un uomo di Campi Salentina,
 che si trovava recluso per scontare una condanna definitiva inerente reati in materia di sostanze stupefacenti. La 
tragedia è avvenuta nella notte. L’uomo è stato trovato nel letto con un sacchetto in testa ed accanto la bomboletta 
del gas.
Sebbene gli agenti della Polizia Penitenziaria si siano accorti subito di ciò che era appena accaduto, per il detenuto 
salentino non vi era più nulla da fare. Sulla morte del 38enne salentino, nel frattempo, la Procura di Lecce ha aperto 
un’inchiesta, per accertare le reali cause che hanno portato alla morte del detenuto di Campi Salentina. Il sostituto 
procuratore della Repubblica di Lecce Carmen Ruggiero, pubblico ministero di turno, ha disposto l’autopsia sul 
corpo dello sfortunato detenuto. 
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MEDICINA PENITENZIARIA 
 

MEDICINA PENITENZIARIA: una riforma tradita e al 
momento attuale sospesa tra le nuvole. 

A grave rischio la tutela della salute in carcere. 

 

 La salute dei detenuti è un bene primario garantito dalla nostra 
stessa Costituzione. 

La salute dei detenuti è un diritto,non comprimibile,nè negoziabile. 

Non è una tassa.Non è un lusso.Non è una dilapidazione,una spesa 
inutile. 

Non può essere considerato alla stregua di una benevola concessione. 

In considerazione della sua importanza ,si sente forte la necessità di 
rifondare la stessa costituzionalità del diritto alla salute dei detenuti. 

La Medicina Penitenziaria non ha bisogno di riverniciature, di 
interventi cosmetici . 

La Riforma della Medicina Penitenziaria mette ora a disposizione gli 
strumenti e delinea le direttive attraverso le quali bisogna muoversi e 
rendersi operativi agendo a fondo. 

 E’veramente un ultimo treno che passa per restituire dignità a chi ha 
la sventura di finire un giorno in carcere. 

Un Progetto serio ed ambizioso che trae origine e forza dalla stessa Carta 
Costituzionale e dalle precise, inconfutabili direttive emanate dal Consiglio 
d’Europa ,per cui i detenuti al pari dei cittadini in stato di libertà hanno 
diritto alle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
previste nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza. 

Di fronte alle palesi contraddizioni, alle disattenzioni, alle fragilità e 
alle 
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 frammentazioni di un’Amministrazione Penitenziaria  spesso ,se non 
sempre assorbita ed esaurita dai criteri insormontabili di sicurezza, 
occorre finalmente un salto di qualità. 

Per cambiare le cose e fare nuovi i tempi, ai detenuti isolati tra le 
sbarre deve essere rivolta l’assistenza che solo Medici ed Infermieri di 
particolare sensibilità sanno prestare, una sensibilità maturata 
attraverso una lunga,sofferta esperienza. 

E' fin troppo evidente che una Riforma della Medicina Penitenziaria 
per essere credibile deve essere realizzata con i Medici Penitenziari. 

Mai avremmo potuto solo immaginare che un giorno il Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa avrebbe messo sotto accusa il nostro 
Paese per l’inadeguatezza delle cure mediche fornite ai detenuti. 

L’accusa è gravissima perché l’Italia fino a pochi anni fa (2007) è 
stata la capitale mondiale della Medicina Penitenziaria e la tutela 
della salute in carcere era una priorità assoluta da perseguire con 
tutti i mezzi da parte dell’Associazione Nazionale dei Medici 
Penitenziari(AMAPI),attraverso Congressi, Seminari di studio, Corsi di 
Perfezionamento universitari. 

Vi è  la precisa convinzione di aver acquisito dei meriti significativi di 
fronte alla società e alle stesse Istituzioni. 

Alcuni Medici Penitenziari sono arrivati al sacrificio della propria 
vita.Altri sono rimasti vittime di attentati e di intimidazioni. 

Non sono ora alla ricerca di medaglie,ma pretendono il rispetto del 
loro lavoro e della loro professione. 

I Medici Penitenziari sono arrivati persino a incatenarsi e a 
imbavagliarsi davanti alle carceri per protestare contro i tagli alla 
Medicina Penitenziaria che mettevano a rischio la tutela della salute 
in carcere. 

Nel 2008 è subentrata la Riforma della Medicina Penitenziaria con il 
passaggio totale delle competenze dal Ministero della Giustizia al 
Servizio Sanitario Nazionale. 

E qui sono cominciati i problemi e i ….. guai! 
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Vi era la piena consapevolezza di trovarci di fronte ad una Riforma 
epocale, una Riforma che avrebbe prodotto  finalmente risultati 
importanti e significativi, assicurando  la tutela della salute della 
popolazione detenuta. 

Una tappa di civiltà attesa da tanti anni anche in aderenza alle 
direttive emanate ripetutamente dalla Comunità Europea. 

Dopo 8 anni registriamo con viva preoccupazione risultati 
assolutamente fallimentari. 

Non ci siamo proprio.Non erano queste le nostre prospettive! 

Ci troviamo costretti a parlare di una Riforma tradita, di una 
Riforma purtroppo violentata nello spirito più concreto di 
applicazione. 

Una Riforma attualmente sospesa tra le nuvole. 

Sono aumentati i suicidi e i gesti autolesionistici. 

Sono aumentati i detenuti morti in carcere. 

Sono stati ristretti i margini per le valutazioni di incompatibilità 
(per i detenuti affetti da AIDS,severe cardiopatie e quadri 
psichiatrici maggiori) 

Dominano la scena lunghissime liste d'attesa per le visite 
specialistiche esterne. 

Sono stati chiusi in quanto non a norma molti servizi di 
Radiologia,di Ecografia,di Fisiokinesiterapia ,quasi tutte le sale 
operatorie,compromettendo ulteriormente l'operatività dei 
servizi sanitari con le conseguenze inevitabili di dover inviare di 
continuo pazienti negli ambulatori ospedalieri attraverso il 
nucleo di traduzione con difficoltà burocratiche di ogni tipo e 
talora insormontabili. 

Addirittura in molte  Regioni  le cose sono ulteriormente peggiorate in 
riferimento soprattutto alle mancate traduzioni per ricoveri 
ospedalieri, per visite specialistiche esterne e per accertamenti 
diagnostici(per indisponibilità del nucleo di traduzione o 
addirittura per mancanza di carburante negli automezzi). In 
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alcune Regioni (ad es. la Campania e la Sicilia) in forte ,netto 
contrasto con la legislazione attuale si sono verificati addirittura 
molti licenziamenti dei Medici Penitenziari. 

L'attuale crisi economica e la necessità per molte Regioni di 
ridurre le spese ha poi favorito da parte delle Aziende Sanitarie 
Locali la tendenza ad esternalizzare i servizi specialistici prima 
presenti negli istituti penitenziari e ciò ha complicato 
ulteriormente le cose con ritardi preoccupanti. 

Quelli che erano stati gli iniziali timori, le vaghe perplessità si sono 
ormai stratificati in una realtà desolante che cade irrimediabilmente 
sotto l’attenzione di tutti e impone una presa di posizione finalmente 
autorevole per riannodare i fili di una matassa completamente 
sregolata. 

Belle parole, principi importanti, espressioni di sicuro effetto, ma è  
stato terribilmente difficile passare poi in concretezza dalle parole ai 
fatti. 

Si è partiti soprattutto con il piede sbagliato delegando la 
programmazione dei servizi e la gestione del personale a una 
Commissione centrale senza alcuna esperienza specifica di Medicina 
Penitenziaria. 

Questa Commissione in definitiva non è stata in grado di imprimere 
l’andatura necessaria per sviluppare modelli organizzativi adeguati a 
tutela della salute della popolazione detenuta e specificatamente 
previsti dal DPCM dell'1/04/2008. 

E’ mancata maledettamente la cultura del carcere.Un vero e proprio 
salto nel buio! 

Sono mancati in termini preoccupanti gli investimenti soprattutto 
nelle Regioni 

costrette al rientro delle spese nel comparto sanitario. 

E’ venuta meno in termini paradossali una strategia complessiva. 
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La suddetta Commissione ha prodotto una miriade di protocolli talora 
anche contraddittori che non sono stati recepiti dalle singole Regioni, 
anzi sono stati completamente disattesi. 

Al momento attuale questa Commissione ha esaurito ogni spinta 
propulsiva e va avanti per forza di inerzia, facendo mancare una 
guida autorevole. 

E’ assolutamente inutile continuare di questo passo.A chi servirebbe? 
A chi giova? 

Bisogna necessariamente cambiare passo. 

Si avverte una forte necessità di governare il Servizio Sanitario 
Penitenziario a partire da precise ,dettagliate regole nazionali per 
giungere alle esperienze regionali. 

Regole certe,per quanto è possibile in Medicina,fondate su prassi 
consolidate,procedure,linee-guida,protocolli,indicazioni. 

In definitiva bisogna delineare percorsi assistenziali in cui il controllo 
di qualità sia di fatto il volano tra la sostenibilità e l'efficacia delle 
cure. 

D’altra parte registriamo un’Amministrazione Penitenziaria in 
grande affanno, letteralmente in ginocchio, arroccata a difendere 
oltre ogni limite il concetto esasperante della sicurezza . 

Non ha saputo cogliere l’occasione irripetibile della Riforma della 
Medicina Penitenziaria per avviare un importante processo di 
modernizzazione e di riqualificazione delle proprie strutture(basti 
pensare alla posizione ingiustificata e sconcertante di non far 
transitare alle Aziende USL le degenze sanitarie dei Centri Clinici 
Penitenziari e degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari). 

Un’Amministrazione Penitenziaria che invece di rendere attuativa una 
concreta, leale collaborazione si è chiusa a riccio difendendo 
miseramente ad oltranza pure centimetri di spazio. 

Alle precise responsabilità dell’Amministrazione Penitenziaria bisogna 
far risalire anche il mancato coinvolgimento nel Presidio Sanitario 
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degli Psicologi(come invece stabilisce il comma 6 dell’Art.3 del DPCM 
dell’01/04/2008).   

E’ venuta meno purtroppo una importante filosofia di fondo: se la 
Sanità Penitenziaria funziona , ne trae beneficio per primo 
l’intera organizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Invece niente di tutto ciò. 

Le Regioni si sono mosse vergognosamente al misero ribasso,alle 
quote minime della sopravvivenza. 

Tutti si scrollano le spalle!Tutti si voltano dall'altra parte. 

A nulla sono valse le denunce. 

I Medici Penitenziari hanno servito le Istituzioni sempre con fedeltà 
interpretando la loro funzione professionale con grande senso etico e 
con profonda attenzione ai profili umani ,rappresentando la voce di 
chi non ha voce. 

Sono stati promotori di una rinnovata cultura di solidarietà,di 
tolleranza,portando avanti battaglie importanti come il 
lavoro,l'affettività,l'abolizione dell'ergastolo e della pena di morte. Per 
il Medico Penitenziario si delinea l'esigenza di aderire ai valori,alle 
aspettative e alla disponibilità del malato,un malato particolare che 
ha già perso quel bene prezioso che è la libertà. 

Con la Riforma si è allargato invece inesorabilmente il contenzioso. 

Inutili dispute bizantine all’ordine del giorno. 

Mentre prima si cercava almeno la mediazione, ora prevale su tutto il 
vessillo intoccabile della sicurezza. 

Tutto viene sacrificato alla sicurezza.Tutto viene fatto in nome della 
sicurezza. 

Non esistono altri parametri di riferimento. 

Questo, nonostante la Corte di Cassazione abbia precisato anche 
di recente che la tutela della salute non può essere sacrificata 
alla sicurezza. 
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L’Amministrazione Penitenziaria non vuole fare, non ha le risorse 
per fare, ma quello che è ancora peggio non lascia neanche fare 
come nel caso della messa a norma di sicurezza dei locali a 
funzione sanitaria. 

Del resto l’Azienda USL deve essere messa nella condizione logistica di 
poter operare in adeguatezza di termini attraverso un’ integrata rete 
dei servizi. 

Questo non è avvenuto nella maggior parte degli istituti penitenziari. 

La Riforma della Medicina Penitenziaria aveva il suo caposaldo nella 

valorizzazione del patrimonio di esperienze e di competenze specifiche 
acquisite dagli Operatori Sanitari in prima linea tra mille difficoltà e 
rischi di ogni tipo. 

Questo doveva costituire una premessa irrinunciabile sottoscritta 
solennemente dal Governo attraverso la firma del Sottosegretario alla 
Giustizia Sen.Luigi MANCONI e 

del Sottosegretario alla Sanità On. Antonio GAGLIONE. 

I Medici Penitenziari dovevano diventare i diretti protagonisti del 
processo riformatore, invece sono stati collocati in posizioni marginali, 
senza alcun potere decisionale e senza alcuna possibilità di assumere 
iniziative, laddove sono stati messi alla porta senza alcun giustificato 
motivo facendo venir meno in modo paradossale un importante 
patrimonio di conoscenze e di competenze specifiche. 

Si registra invece che i Medici Penitenziari vengono sostituiti da 
Medici dell’USL che non hanno mai messo piede in un carcere 
marginalizzando un importante, insostituibile patrimonio di 
esperienze.A questo proposito bisogna tener presente che continuità 
assistenziale significa soprattutto l'insieme dei servizi assistenziali 
assicurati dal Personale(Medici,Infermieri ,Tecnici) di provata 
competenza e con un patrimonio importante ed ineguagliabile di 
specifiche esperienze nel settore penitenziario. 

Il Personale sanitario attuale va salvaguardato e deve essere messo 
nella condizione di poter continuare il proprio lavoro. 
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E' nell'interesse di tutti,ma soprattutto ai fini della tutela della salute 
in carcere. 

Un eventuale tournover degli Operatori Sanitari comprometterebbe 
irrimediabilmente tutto . 

Bisognerebbe iniziare tutto da capo con conseguenze facilmente 
prevedibili. 

Il Servizio Sanitario Penitenziario richiede non solo una competenza 
specifica in campo strettamente medico,ma una competenza 
altrettanto specifica nelle modalità di trattamento. 

Assistiamo soggetti che,privati della libertà fisica,fortemente limitati 
nella libertà affettiva ,stressati dalle personali vicende 
processuali,presentano un vissuto fisiopatologico che è tutt'altra cosa 
rispetto a quello dei liberi cittadini. 

Tutto ciò per i Medici Penitenziari è un dato scontato,come è scontato 
che sono diversi i bisogni,le richieste,i modi di insorgenza e di decorso 
dei sintomi ,nonchè l'esibizione al Medico delle malattie ,vere e 
simulate che siano. 

La profonda conoscenza di questi problemi e le modalità con cui 
affrontarli fanno parte a pieno titolo del patrimonio di particolare 
specificità  della Medicina Penitenziaria. 

Si contano già moltissimi ricorsi al Magistrato del Lavoro ,perché 
molte Regioni, incuranti delle precise direttive legislative(Art.2 della 
Legge Speciale 740/70 e dell’Art.6 della Legge 296/93) pretendono di 
imporre le limitazioni ai contratti di lavoro, non tenendo in alcuna 
considerazione le eccezioni che riguardano i Medici Penitenziari, come 
nel caso delle direttive europee sull’orario di lavoro. 

Di fronte a questa protervia,di fronte a questi ingiustificabili 
arroccamenti su posizioni chiaramente illegittime, molti Medici 
Penitenziari  hanno preferito buttare la spugna e dedicarsi ad altro di 
più gratificante e sicuro. 

Tutto inevitabilmente ora cala dall’alto .Tutto viene imposto dall’alto. 
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Succede spesso che i Medici Penitenziari sono costretti a mettere  per 
iscritto di declinare ogni responsabilità medico-legale di fronte alle 
ostinate inadempienze dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Siamo al FAR-WEST. 

Si rileva un incredibile intreccio di illegalità, di forzature procedurali 
che tutti fanno finta  di non vedere. 

Ogni Azienda USL agisce secondo le proprie convenienze. 

Questo in aderenza a un criterio esasperato di autonomia dell’Azienda 
USL che non tiene in alcun conto le stesse Delibere Regionali. 

 Non si è potuto cogliere neanche minimamente un’ efficace ricaduta 
sul funzionamento dei servizi sanitari di queste Delibere. 

Ogni Regione(per non parlare delle Regioni autonome che hanno 
accumulato pesanti ritardi nel recepire le norme fissate dal DPCM 
dell’1/04/2008 ) ,ogni Azienda USL ha gestito la Riforma a suo 
piacimento ,secondo precisi, freddi calcoli di ragioneria. 

Non si è intervenuti a livello nazionale per cercare di uniformare le 
procedure, una sorta di omogeneità per  non consentire un’assistenza 
sanitaria di serie A o di serie B a seconda della Regione dove si è 
detenuti. 

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che dovevano ottemperare le 
direttive emanate dal DPCM dell’1/04/2008 sono rimasti in un 
binario morto e bisogna registrare ora l’ennesimo slittamento  per la 
loro definitiva chiusura attraverso  la creazione delle REMS. 
Costituiscono una vergogna nazionale di fronte alla quale 
l’indignazione non è mai troppa. Addirittura il Governo è stato 
costretto a nominare di recente un Commissario Straordinario. 

E’ stato sollecitato ripetutamente in materia di Riforma della Medicina 
Penitenziaria un intervento del Ministro della Sanità, ma non  è 
pervenuta  ancora alcuna risposta esaustiva.Il Ministro Lorenzin si è 
dimostrata totalmente refrattaria a trattare questa delicata materia 
,rimanendo completamente estranea al dibattito. 
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Lo stesso Sottosegretario De Filippo con delega alla Medicina 
Penitenziaria 

non riesce ad andare oltre qualche flebile enunciato che 
immancabilmente non produce risultati apprezzabili. 

Basta rivolgere la propria attenzione alla Regione Sicilia dove sono 
state prodotte delle Delibere illegittime,senza che nessuno a livello 
governativo avverta il dovere di intervenire per ripristinare la legalità. 

Si naviga a vista, rincorrendo l’emergenza clinica. 

Manca l’applicazione dei criteri più elementari di Medicina Preventiva. 

Invece dobbiamo essere in grado di lasciare alle nostre spalle la 
cosiddetta Medicina d'attesa collegata ad episodi contingenti di 
necessità clinica . 

Dobbiamo essere in grado di rimuovere i criteri della cosiddetta 
Medicina difensiva ossia quelle pratiche diagnostiche e misure 
terapeutiche finalizzate a contenere il rischio penale piuttosto che a 
tutelare la salute del paziente. 

Non dunque una Medicina Penitenziaria organizzata come era prima 
nell'attesa della domanda ,sostanzialmente costruita sull'attesa,ma 
una Medicina Penitenziaria in grado di prevenire,di saper individuare 
e bisogni e le criticità. 

In sostanza una Medicina Penitenziaria di iniziativa e di opportunità. 

Del  resto i detenuti sono i nuovi ultimi e tali devono rimanere. 

Non hanno alcun valore sociale e tanto meno politico. 

La situazione carceraria al momento attuale è drammatica e  la 
Commissione di Strasburgo continua ad infliggere durissime 
reprimende al nostro Paese, come quella recentissima sulla 
inadeguatezza delle cure mediche in carcere. 

Ma non eravamo un Paese-culla della civiltà giuridica? 

Come ci siamo potuti ridurre in simili condizioni dove i detenuti 
vivono peggio delle bestie? I cani, i polli, i maiali vivono meglio! 
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Le direttive contemplate nel DPCM dell’01-04-2008 sono state 
disattese, talora stravolte o interpretate a proprio uso e consumo dalle 
singole Regioni o Aziende USL, senza alcun controllo a livello centrale. 

Ognuno ha fatto o meglio non ha fatto quello che ha voluto senza 
dover render conto a nessuno. 

E’ mancata in modo considerevole la cultura del carcere. 

Gestiscono la Riforma soggetti che sono saliti in cattedra senza  
avvertire la prudenza di entrare in un carcere e misurarsi con gli 
abissi di necessità esistenti. 

Questa è un’autoreferenzialità estremamente negativa che riesce a 
produrre solo frutti avvelenati. 

Che dire della Regione Sicilia, che in nome dell’autonomia,  ha  
disciplinato dopo 8 anni di purgatorio il passaggio della Medicina 
Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale e lo ha fatto nel modo 
peggiore mettendo alla porta molti Medici Penitenziari.  A decorrenza 
immediata incombono incompatibilità e limitazioni per il Personale 
Sanitario. Prima di parlare sarebbe opportuno che il Presidente della 
Regione CROCETTA e l’Assessore Gucciardi si documentassero e 
agissero di conseguenza per non vedersi travolti da una valanga di 
ricorsi al Magistrato del Lavoro. La risposta sul piano sindacale sarà 
durissima,perchè si vengono a ledere diritti prioritari riconosciuti da 
leggi speciali  dello Stato. 

Tra l'altro nella stessa Regione Sicilia esiste il precedente molto 
significativo. 

Difatti l'ASL di Agrigento e quella di Trapani sono state condannate 
rispettivamente dal Tribunale di Agrigento e di Trapani ,Sezione del 
Lavoro,proprio per aver imposto ai Medici Penitenziari incompatibilità 
e limitazioni contrattuali. 

Come si fa a non tener conto di queste cose.? 

La Regione Valle d’Aosta, anch’essa autonoma, si è distinta per il 
comportamento arbitrario e sconcertante nello stesso tempo. 
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Ha legiferato prevedendo l’allontanamento di tutti gli  Operatori 
sanitari in servizio. 

La Legge regionale, essendo in aperto conflitto con quella nazionale, è 
stata impugnata dal Consiglio dei Ministri e la Regione Valle d’Aosta 
mestamente è dovuta ritornare sui propri passi per apportare le 
necessarie correzioni. 

La Regione Umbria ha voluto fare la rivoluzione e l’Azienda USL di 
Terni ha messo alla porta tutti i Medici Penitenziari . 

L’intervento perentorio del Giudice del Lavoro nel gennaio 2011 ha 
dato torto marcio all’Azienda USL e ha reintegrato i Medici 
Penitenziari. 

La Regione Basilicata in forma assolutamente impropria continua a 
tenere in sofferenza il personale infermieristico con uno stillicidio 
continuo di proroghe e ora rischia di metterli alla porta, quando 
invece l’Art.2-comma 283 della Legge Finanziaria del 2008 parla 
chiaro e fornisce precise direttive a proposito. 

La Regione Puglia si è persa in dispute bizantine, portando avanti 
addirittura il ridimensionamento del personale sanitario in un 
contesto caratterizzato da un pesantissimo sovraffollamento. 

Recentemente ha deliberato di applicare le limitazioni ai Medici 
Penitenziari calpestando letteralmente i principi essenziali di una 
Legge speciale dello Stato.(Art.2 della Legge 740/70 integrata 
dall'Art.6 della Legge 296/1993). 

Il TAR si è lavato vergognosamente  le mani e ha demandato tutto al 
Consiglio di Stato. 

La Regione Calabria, forte della sua autoreferenzialità, ha scoperto 
l’uovo di Colombo legiferando in modo illegittimo e con preoccupante  
disinvoltura. Tutti gli Operatori Sanitari sono stati obbligati alla 
dipendenza. Naturalmente quando questa Legge regionale è arrivata a 
Roma è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri e confliggendo 
nettamente con la Legge nazionale è stata rimandata al mittente che 
ha dovuto ripristinare, obtorto collo, le condizioni precedenti fissate 
dalla Legge nazionale. La lezione non è servita di insegnamento, in 
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quanto l’ASP di Cosenza di recente ha deliberato l’incompatibilità per i 
soggetti già dipendenti e le limitazioni per gli altri. 

Siamo alle solite!   

Qualche cosa di tragicomico sta avvenendo ora in Campania e 
particolarmente all’ASL NAPOLI 1 che ha messo alla porta tutti i 
Medici SIAS di Poggioreale e di Secondigliano(circa 100) e ad Avellino. 

Qualcuno ci dovrebbe spiegare quale ratio sottintendono queste 
iniziative arbitrarie e assolutamente illegittime? Come si fa a 
sostituire Medici con un ricco patrimonio di esperienze e di 
competenze specifiche con Medici che non hanno messo mai un piede 
in carcere? Ci vuole una vera e propria faccia tosta! 

Anche qui è stato richiesto l’intervento del Magistrato del Lavoro e 
non riserviamo dubbi sulle relative determinazioni che verranno 
assunte 

Veramente sconcertante il comportamento della Regione Sardegna 
che dopo una travagliata elaborazione, ha partorito un mostro 
giuridico che puntualmente verrà respinto al mittente da parte del 
Consiglio dei Ministri perché è in manifesto conflitto con la Legge 
nazionale. 

La Regione Liguria ha destituito i Responsabili del Presidio Sanitario 

con Medici dell’Azienda USL, disperdendo così un importante 
patrimonio di esperienze e di conoscenze. 

La Regione Molise ha già comunicato che il primo Gennaio 2017 
metterà alla porta tutti i Medici Penitenziari in servizio. 

In Abruzzo, Marche,, Veneto, Friuli, Trentino, Lazio è stata istituita 
una mastodontica Commissione regionale di controllo e 
valutazione(OSSERVATORIO REGIONALE). 

 Non è presente alcun Medico Penitenziario per apportare il suo 
specifico contributo e questa la dice lunga. 

La Regione Lombardia ha sventolato ai quattro venti con tanta enfasi 
un’organizzazione ospedaliera per le strutture carcerarie, ma non si è 
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potuta cogliere finora una ricaduta adeguata di riqualificazione dei 
servizi. 

La Regione Piemonte, incurante delle Leggi dello Stato(in particolar 
modo la legge speciale 740/70 integrata dall’Art.6 della legge 
296/1993),ha voluto imporre il regime delle incompatibilità e delle 
limitazioni. 

Molti Medici SIAS hanno fatto ricorso al Magistrato del Lavoro per 
manifesta illegittimità, altri si sono stati costretti alle dimissioni. 

La Regione Emilia-Romagna è stata inizialmente tra le più attive sul 
piano della programmazione dei servizi e dei rinnovi contrattuali per i 
Medici SIAS , mentre nulla è stato fatto per i Medici incaricati e per il 
personale infermieristico che è stato sostituito in gran parte. 

Di recente sono state imposte le limitazioni orarie ed è stato bandito 
un concorso per 16 posti di Medico penitenziario dipendente andato 
naturalmente deserto. 

Un discorso a parte merita la Regione Toscana. 

 Con Assessore alla Salute Enrico ROSSI, era stato istituito il Centro 
Regionale per la salute in carcere  con la  supervisione  di un 
illuminato Dirigente: il Dr. Valerio Del Ministro, coadiuvato dalla 
Dr.ssa Katia Belvedere. 

Il 2009 , il 2010 e il 2011 sono stati 3 anni di grande impegno. 

Riunioni continue, tavoli tecnici sugli argomenti più delicati, visite di 
controllo negli istituti penitenziari della Toscana, riunioni a ritmo 
serrato del Centro Regionale e del Comitato Consultivo di Sanità 
Penitenziaria(diretto magistralmente dal Dr. Franco Alberti, attuale 
Segretario Nazionale FIMMG Settore MEDICINA PENITENZIARIA), 
attraverso le quali veniva fissata l’agenda precisa delle iniziative da 
intraprendere. 

Il Centro Regionale, coadiuvato da un Comitato Consultivo di Sanità 
Penitenziaria , formato da Medici, Infermieri e Psicologi competenti e 
qualificati, è stato in grado di programmare un minuzioso lavoro di 
ricognizione delle strutture sanitarie e attraverso una elaborata, 
prolungata concertazione sindacale è riuscito ad allestire una 
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piattaforma dei contratti che andava finalmente  incontro alle 
legittime aspettative degli Operatori Sanitari. 

Veniva salvaguardato prima di tutto il posto di lavoro per tutti gli 
Operatori Sanitari. 

Veniva soprattutto valorizzata la competenza specifica e l’esperienza 
degli Operatori Sanitari che tra mille rischi fisici e biologici erano 
riusciti ad assicurare la tutela della salute in carcere anche in tempi 
difficili. 

 Il Centro Regionale per la Salute in carcere è riuscito in breve 
tempo ad assumere iniziative importanti tra cui  bisogna ricordare: 

 Ricognizione di tutti gli istituti penitenziari della     
Toscana per evidenziare bisogni e criticità. 

 Rinnovo di tutta la tecnologia con l’acquisto delle 
apparecchiature medicali necessarie(soprattutto Ecografi  ed 
elettrocardiografi ecc.ecc.. 

 Potenziamento del Servizio Medici SIAS, della 
Specialistica(con particolare riferimento al servizio 
psichiatrico) e del Servizio tecnico-infermieristico. 

 Inserimento degli Psicologi nell’Area Sanitaria per la 
gestione del rischio suicidario. 

 Acquisto di 4500 materassi e messa a disposizione del 
set igienico-orale per i detenuti nuovi-giunti(un dentifricio, 
uno spazzolino da denti, un bagno schiuma, uno shampoo, 
un sapone). 

 Corsi di formazione professionale per gli Operatori 
sanitari con particolare riferimento alla gestione del rischio 
suicidario, alle urgenze cliniche e alla Medicina Preventiva 
con screening sui tumori del colon-retto,dei polmoni e della 
prostata per gli uomini e con screening sui tumori del seno e 
dell'utero per le donne. 

 Direttive precise per l’applicazione della Medicina 
Penitenziaria di iniziativa e di opportunità. 
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Acquisizione di importanti contratti per il personale sanitario 
(riconoscimento dell’indennità di Coordinamento sanitario, 
dell’indennità per le prestazioni medico-legali alla Polizia  
Penitenziaria, equiparazione economica e normativa per i Medici 
SIAS al contratto della Medicina dei Servizi con possibilità di 
opzione per il contratto della Legge 740/70 con l’aggiunta 
dell’indennità previdenziale ed assicurativa per il rischio, 
riconoscimento economico, indennità di sede disagiata per l’isola 
di Gorgona con miglioramenti economici per gli infermieri e per i 
tecnici, attraverso una seria concertazione sindacale con  la 
soddisfazione di tutti e senza una sola ora di sciopero. 

Quanto sopra è stata una grande conquista.   

Nessun’altra Regione ha saputo fare meglio. 

Vi era la convinzione che la Toscana poteva agire da guida,una 
sorta di apri-pista,ma ciò si è rilevato ben presto una pia 
illusione. 

La Regione Toscana è stata l’unica a fare le cose seriamente, 
valorizzando in primo luogo la competenza e l’esperienza degli 
Operatori Sanitari. 

Si è concretizzato l’allestimento di una serie infinita di linee di 
indirizzo per la gestione in carcere delle patologie più frequenti e più 
importanti. Sono state perfezionate le metodologie di intervento 
privilegiando le buone prassi consolidate. La mappa dei rischi e gli 
elementi fondamentali di Medicina Preventiva hanno consentito di 
avviare una seria programmazione di interventi prioritari. 

I Responsabili del Presidio Sanitario Penitenziario sono stati convocati 
ripetutamente a Firenze e si è aperto con il contributo di tutti un 
serio, ampio dibattito.   

Sono stati  di conseguenza effettuati continui interventi sulle 
Direzioni Generali delle Aziende USL per sollecitare l’applicazione dei 
criteri a cui si ispira la Riforma 

(Firenze, Empoli, Grosseto, Massa, Pistoia, Livorno).   
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Nel 2010 Enrico Rossi diventa Presidente della Regione e le cose 
cambiano all’Assessorato della Salute. 

Registriamo,purtroppo, una grave, preoccupante involuzione. 

Sono stati chiamati a dirigere ora la Medicina Penitenziaria soggetti 
senza alcuna specifica esperienza. 

Subentra una esasperante burocrazia e addirittura vengono soppressi 
il Centro Regionale per la salute in carcere e il Comitato Consultivo di 
Sanità Penitenziaria. Anche in Toscana viene allestita una 
mastodontica Commissione(OSSERVATORIO REGIONALE) . 

La Medicina Penitenziaria difensiva, la Medicina Penitenziaria 
palliativa con il suo carico di implicazioni negative, trova sempre 
maggiore applicazione. 

La Medicina Penitenziaria di iniziativa e di opportunità prevista dal 
Centro Regionale per la salute in carcere rimane sospesa tra le nuvole 
e non trova alcun campo di applicazione. 

La rivoluzione copernicana tanto attesa è lungi dall’essere realizzata. 

I Medici e gli Infermieri Penitenziari sono demotivati. 

E’ venuta meno la tensione. 

Gli ordini calano inesorabilmente dall’alto senza alcun coinvolgimento 
degli Operatori Sanitari. 

La Riforma non delinea più una Medicina Penitenziaria aderente ai 
bisogni di salute della popolazione detenuta, una Medicina 
Penitenziaria a misura d’uomo. 

Un’analisi attenta della situazione attuale consente di rilevare le 
cause e le responsabilità del fallimento della Riforma. 

A)L’Amministrazione Penitenziaria, in definitiva, ha fatto venir meno 
l’opera di leale collaborazione. In riferimento al trasferimento della 
Medicina Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, si sente 
sollevata dalle responsabilità di gestione diretta e assicura un 
impegno ridotto ai minimi termini, lo stretto necessario e dopo aver 
garantito  tutte le altre sue funzionalità. 
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B)La mancanza drammatica di risorse non ha consentito 
all’Amministrazione Penitenziaria di eseguire i lavori necessari per  
mettere i locali sanitari a norma di sicurezza in riferimento 
soprattutto alla rete elettrica e all’approvvigionamento idrico. 

C)Manca a livello centrale una guida sicura ed autorevole che sappia  
imprimere al processo riformatore un’applicazione puntuale e    
concreta, perseguendo una progettualità omogenea. 

Esiste un’applicazione sul territorio nazionale  schizofrenica, a 
macchia di leopardo. Basta guardare le Regioni in rosso che hanno 
problemi di rientro nell’ambito  delle spese sanitarie. 

D)Le gravissime condizioni di sovraffollamento(circa 54.000 detenuti 

per 45.000 posti-letto) si annoverano tra le cause più importanti che 
hanno di fatto ostacolato la concretizzazione  della Riforma. 

Saltano tutti gli schemi di controllo medico.Si vive alla giornata. 

Si rincorrono con affanno solo le emergenze cliniche. 

Viene meno una seria programmazione.Viene meno la Medicina 
Preventiva. 

Il sovraffollamento  condiziona ed influenza molteplici aspetti, 
rendendo precarie sia la struttura edilizia sia le più elementari regole 
di igiene personale ed ambientale. 

Il sovraffollamento favorisce il contagio ,la diffusione di malattie 
infettive   trasmesse aerosolicamente , rende insufficienti i già precari 
servizi igienici presenti nel carcere favorendo patologie veneree e 
infezioni intestinali. 

Il sovraffollamento soprattutto quando riguarda edifici vecchi e 
fatiscenti (conventi, caserme) non comporta solo deterioramento delle 
condizioni igieniche, ma promiscuità, degrado e violenza. 

Ci troviamo di fronte ad uomini ammassati alla rinfusa spesso 
estranei e insofferenti gli uni agli altri.Vi sono stipati come animali da 
cortile soggetti deviati ,emarginati e soprattutto negli ultimi tempi 
portatori di patologie tipiche del disagio: 
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AIDS,TBC,epatite virale,tossicodipendenze,malattie psichiatriche. 

In questo contesto terribilmente problematico chi sono i Medici 
penitenziari? 

Sono i Medici dei poveri,degli emarginati,degli ultimi. 

I Medici Penitenziari sono divenuti sul campo gli specialisti 
dell'emarginazione sociale:tossicodipendenti,extracomunitari,malati di 
mente. 

In quale contesto ambientale?Il caldo torrido, gli spazi ristrettissimi, 
l’umidità, il sudore. 

In cella le contrapposizioni, i contrasti, e le tensioni sono all’ordine del 
giorno. 

E’ un trattamento disumano e degradante che ci viene contestato 
ripetutamente dalla Corte dei diritti dell’uomo. 

Tutti questi elementi portano ad una sola considerazione: 

l’organizzazione penitenziaria è in ginocchio. 

La politica penale è in crisi. 

Siamo di fronte ad un carcere profondamente malato. 

Un carcere inutile che non riesce a realizzare la finalità che la 
Costituzione gli assegna: la rieducazione del condannato. 

Un carcere vendicativo : la forma peggiore per estrinsecare la sua 
funzione istituzionale. 

Invece sono necessarie scelte coraggiose e di profondo rinnovamento. 

Del resto è doveroso precisare che le Aziende USL, competenti per 

territorio, nel prendere in carico le strutture sanitarie e le 
apparecchiature medicali hanno trovato solo e ovunque macerie. 

Del resto non poteva essere altrimenti dal momento che negli ultimi 
10 anni si sono dovuti subire solo e soltanto tagli lineari ai capitoli di 
bilancio della Medicina Penitenziaria. 
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E)Le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio attraverso 
la propria rete dei servizi devono predisporre responsabilmente la 
realizzazione di condizioni di protezione della salute della 
popolazione detenuta attraverso sistemi di informazione ed 
educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e 
lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi,cura e riabilitazione 
contenute nel piano sanitario nazionale e nel piano sanitario 
regionale. 

L’Azienda USL subisce negativamente le interferenze delle Direzioni 
degli Istituti e si adagia in una posizione assolutamente subalterna 
alla ricerca del quieto vivere. 

Il Servizio Sanitario Regionale ha ingoiato la Medicina Penitenziaria 
nel carrozzone burocratico della Sanità all'ultimo dei posti. 

Manca la coscienza dei propri diritti.Manca la consapevolezza dei 
propri compiti. 

 L’Azienda USL è entrata in carcere in punta di piedi, 
fondamentalmente si sente estranea. Attraverso il Dipartimento di 
Medicina Preventiva ,l’Azienda USL deve controllare le condizioni 
igienico-sanitarie degli ambienti carcerari 2-3 volte l’anno. 

 I gravissimi rilievi formulati rimangono lettera morta e non 
sollecitano l’interesse di alcuno. Sono solo carta straccia. 

Le Direzioni degli istituti penitenziari non vengono obbligate a 
rispettare le rilevazioni . 

Le stesse Direzioni Generali delle Aziende USL alla fine di ogni anno 

devono essere sottoposte dal rispettivo Assessorato Regionale a 
valutazioni di merito in riferimento all’applicazione della Riforma della 
Medicina Penitenziaria. 

Chi non agisce o agisce male deve pur rispondere a qualcuno. Niente 
di tutto questo. 

Si frappone come alibi la mancanza delle risorse. 

Di fronte a questo palese disfattismo, l’Azienda USL deve incominciare 
a chiedere l’intervento dell’autorità Giudiziaria come è successo nel 
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caso drammatico degli Ospedali Psichiatrici  Giudiziari, dove solo 
grazie alla Commissione Parlamentare si è arrivati ad un 
provvedimento legislativo che sancisce finalmente la definitiva 
chiusura di una vergogna nazionale. 

F)Paradossale e misera la destinazione dei Centri Clinici 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Secondo le precise direttive contemplate nel DPCM dell’1-
04.2012,doveva essere allestita una struttura complessa con 
autonomia organizzativa. Niente di tutto questo. 

Sono diventati dei baracconi per i quali viene richiesta da più parti 
l’immediata chiusura come quello di ROMA Regina Coeli e di PISA. 

Sono mancati in modo clamoroso i necessari investimenti sul 
Personale e sulle apparecchiature medicali. 

Si è portata avanti la politica del basso profilo che non delinea alcun 
progetto di riqualificazione professionale e strutturale. 

Nessun investimento nella tecnologia e nei servizi. 

In queste condizioni diventa quasi impossibile assicurare il diritto alla 
salute e di questo deve tener conto la Magistratura in tutti i gradi di 
giudizio, senza trincerarsi dietro posizioni retrive e pilatesche. 

Quando un detenuto è seriamente malato, non può rimanere in 
carcere. 

 Non esistono le condizioni per tutelare adeguatamente la sua salute. 

Il carcere diventa una medicina troppo amara. 

Devono subentrare necessariamente i benefici di legge. 

La Riforma della Medicina Penitenziaria si carica di particolari 
valenze, perché non deve assicurare esclusivamente la tutela della 
salute in carcere, ma deve creare le premesse per un profondo, 
significativo cambiamento culturale  e in definitiva deve essere in 
grado di rendere  più vivibile l’ambiente carcerario restituendo dignità 
e umanità alle persone. 
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Di fronte al dramma carcere non basta l’indignazione a placare le 
inquietudini e le ansie della nostra coscienza, ma occorre agire 
concretamente, magari con fatica, pazienza e umiltà per tentare di 
cambiare le cose. 

I detenuti chiedono attenzione sul piano della salute. 

I detenuti chiedono il rispetto di elementari diritti. 

Dopo aver perso la libertà e la salute rischiano di perdere la dignità. 

Questo francamente ci sembra troppo. 

La Riforma della Medicina Penitenziaria per essere credibile deve 
essere realizzata con i Medici e con gli Infermieri penitenziari. 

Tanto meglio funzionerà la Riforma quanto più sarà condivisa. 

Una Riforma seria credibile implica necessariamente degli 
investimenti nei servizi,nella definizione delle strutture ,nella 
definizione dei compiti e dei ruoli,nella valorizzazione delle conoscenze 
,nel bisogno della ricerca scientifica,nella sicurezza dei posti di 
lavoro,nel rinnovo della tecnologia,nell'adeguamento degli organici del 
personale e delle strutture ,nella formazione e nella carriera. 

La Riforma deve essere applicata. 

Non si torna indietro anche perché indietro c’è solo l’abisso. 

Bisogna guardare avanti con rinnovato vigore. 

I Medici Penitenziari rappresentati dalla FIMMG-Settore Medicina 
Penitenziaria devono pretendere l'inserimento  nell’ACN della 
Medicina Generale, di prossima firma, la regolamentazione normativa 
ed economica del personale medico penitenziario  e il rispetto 
integrale della normativa vigente per restituire dignità ad un settore di 
vitale importanza e per scongiurare gli attuali assetti veramente 
destabilizzanti. Occorre uniformità sull'intero territorio nazionale. 

I Medici Penitenziari riuniti in CONGRESSO NAZIONALE a Bologna  il 
17 Ottobre 2016 nella mozione finale richiedono lo stop deciso e 
immediato a tutte le contrattazioni regionali relative alla Medicina 
Penitenziaria fino al rinnovo del Contratto Nazionale attualmente in 
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discussione con la SISAC con mantenimento dei rapporti di lavoro in 
essere. 

“La decisione congressuale-precisa il Dr.Franco Alberti- Segretario 
Nazionale 

FIMMG-Settore Medicina Penitenziaria- è stata assunta con l'obiettivo 
di apportare chiarezza normativa in un ambito caratterizzato oggi da un 
caotico sovrapporsi di modelli organizzativi e contrattuali.Quanto sopra 
crea forti diseguaglianze nell'erogazione delle cure ,scarsa efficacia e 
appropriatezza degli interventi a tutela dello stato di salute della 
popolazione detenuta.La situazione regionale attuale lede la 
professionalità e mortifica il lavoro dei Medici Penitenziaria che con 
notevole spirito di sacrificio assicurano la tutela della salute in carcere.” 

La Medicina Penitenziaria è una cosa seria. 

Le sono affidate vite di esseri umani nella condizione più dura e 
difficile. 

 La salute in carcere è una priorità assoluta. 

La Medicina Penitenziaria come paradigma di civiltà. 

La professione del Medico Penitenziario, insieme scienza ed arte, ha la 
difficoltà ,ma anche la straordinaria nobiltà di chi pone se stesso e 
tutte le proprie capacità al servizio di chi soffre e dunque è più debole 
e più fragile, per difenderne i beni preziosi della salute e della vita. 

La Medicina Penitenziaria è una Medicina della persona ,disponibile a 
far conto del disagio,del bisogno,della mortificazione .Ad accogliere il 
disagio,il dolore,la sofferenza e restituirli in termini di diagnosi,di cura 
competente e aggiornata ,ma anche di comprensione. 

In questa ottica assume una particolare valenza la capacità del 
sistema di farsi carico della promozione della salute attraverso 
opportune iniziative di prevenzione primaria ,quali l'adozione di 
corretti stili di vita ed in particolare l'attenzione all'esercizio 
dell'attività fisica,di corrette abitudini alimentari,di abolizione del 
fumo,che debbono comunque essere visti non solo come strumento di 
prevenzione,ma anche come immancabile sussidio alle terapie nella 
gestione della patologia nel caso di insorgenza della stessa. 
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Sono questi progetti importanti dove la Medicina Penitenziaria riesce 
a coniugare l’impegno professionale con la qualificazione dei servizi 
sanitari , costituendo un vettore significativo per sospingere il carcere 
verso obiettivi di umanità e civiltà. 

Il carcere è una dura necessità che non si deve tradurre in afflizione 
totale,ma deve garantire ad ogni uomo e ad ogni donna la dignità e la 
possibilità di cambiare e di sperare. 

                                                                           Prof. Francesco Ceraudo 

 

 Già Presidente dell’Associazione Nazionale dei Medici Penitenziari 
(AMAPI)    

Già Presidente Internazionale dei Servizi Medici Penitenziari (ICPMS)            

 

PISA  12/X/2016 
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Campania: per una Salute Mentale di comunità
da Psichiatria Democratica 
Ristretti Orizzonti, 3 ottobre 2016
In un comunicato stampa del 2007, Psichiatria Democratica (PD), si diceva "fortemente preoccupata per il 
progressivo depauperamento delle risorse a disposizione delle ASL della Campania, depauperamento che occorrerà 
fermare subito se non si vorranno vedere vanificate le straordinarie esperienze territoriali maturate nel corso degli 
ultimi anni, e chiedeva, tra l’altro, a gran voce, temendo" un ritorno al regime di custodia", l’adeguamento degli 
organici, lo sviluppo di interventi per una diversa accoglienza abitativa, una nuova progettazione dei Centri Diurni di
 riabilitazione e un Patto per il lavoro, come l’adeguamento degli SPDC e l’affiancamento di tutor per pazienti in 
gravi difficoltà.
Orbene quelle che allora erano soltanto preoccupazioni, inserite in un contesto istituzionale adeguato, per il numero 
di Unità Operative territoriali allora esistenti in numero di 10, oggi si presenta come un vero incubo, in ragione delle 
notizie che ci giungono relativamente al dimezzamento di questi avamposti territoriali di Salute Mentale, previsti ora
 dalla ASL Napoli 1 centro. Per questo motivo, ed in continuità con quanto Psichiatria Democratica da oltre 
quarant’anni porta avanti, ben oltre un denunzialismo sterile, ma avanzando proposte concrete, si ribadisce che il 
succitato dimezzamento di queste realtà, renderà vana ogni innovazione e sostegno concreto a utenti e famiglie e 
riporterà la Salute Mentale lontana dai suoi compiti previsti per legge e sostenute da pratiche di inclusione e di 
liberazione, ormai diffuse in tante realtà del Paese.
Il rilancio del Servizio pubblico, secondo PD significa recuperare risorse fresche (oltre che spendere, finalmente, il 
5% del bilancio, così come previsto dalle normative vigenti e mai finora utilizzato a quanto ci risulta) e, pertanto, la 
nostra proposta di recuperare fondi con la messa a reddito delle aree dell’ex manicomio L. Bianchi ( i cui fondi 
dovranno essere utilizzati per la Salute Mentale napoletana) lanciata dai vertici nazionali dell’Associazione fondata 
da Franco Basaglia, a maggio al Seminario "Liberarsi" svoltosi presso l’Accademia delle Belle arti di Napoli, 
richiede una accelerazione per la realizzazione, beninteso insieme ad una grande iniziativa, cui Psichiatria 
Democratica chiama tutti coloro che credono nella centralità della Sanità pubblica. In questa direzione intendiamo 
muoverci da subito, convocando una assemblea pubblica cui chiameremo a partecipare le istituzioni locali e 
regionali, i movimenti, le associazioni del territorio e le facoltà universitarie come i sindacati, gli imprenditori, il 
mondo dell’informazione, le scuole e quanti sono interessati anche a costruire insieme un progetto urbanistico (sul 
quale come Psichiatria Democratica abbiamo già avanzato proposte operative) che liberi i quartieri di S. Carlo 
Arena, Secondigliano, S. Pietro a Patierno e Miano, da quella cintura di spine che li soffoca, costituendo, di contro, 
la straordinaria occasione per fare cambiare volto all’intera città. Concretezza e rilancio delle politiche socio-
sanitarie, sempre secondo Psichiatria Democratica, costituiscono la chiave di volta per garantire, la difesa della 
salute come prioritaria contro tutte le politiche di austerità che, come sempre, penalizzeranno i meno garantiti, gli 
anziani, le persone in difficoltà di vivere, le donne e i bambini.

Chieti: morto detenuto di 47 anni, presunto boss della Sacra Corona Unita
Il Centro, 3 ottobre 2016
Salvatore Caramuscio, detenuto a L’Aquila, lunedì era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Chieti per essere 
sottoposto a intervento chirurgico. Domani i funerali a Surbo (Lecce), il suo paese. Un uomo di 47 anni, Salvatore 
Caramuscio, di Surbo (Lecce), indicato dagli investigatori come uno dei boss della organizzazione di tipo mafioso 
Sacra Corona Unita, è morto nell’ospedale di Chieti dove era stato ricoverato lunedì scorso e sottoposto ad 
intervento chirurgico per problemi di salute. Caramuscio stava scontando una condanna all’ergastolo nel carcere 
dell’Aquila per l’omicidio di Antonio Fiorentino, avvenuto a Lecce nel marzo del 2003 nel bar Papaja, di cui 
Fiorentino era
titolare. Il suo nome venne inserito tra i 100 latitanti più pericolosi d’Italia. Il paese di Surbo, dove vivono i 
famigliari del boss defunto, è stato tappezzato di manifesti funebri. La salma arriverà domani mattina alle 7 da 
Chieti. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Santa Lucia.

Novara: detenuto morto in ospedale, la figlia presenta un esposto alla Procura
di Marcello Giordani
La Stampa, 3 ottobre 2016
La figlia: "Trasferito tardi in ospedale, i domiciliari concessi quando era in coma. Un esposto alla Procura della 
Repubblica di Novara per fare chiarezza sulla morte di Paolo Guerriero, 67 anni, detenuto in carcere e portato in 
ospedale - dove è stato operato - dopo un probabile aneurisma. La figlia di Guerriero, Monica, che abita a 
Borgomanero in via Cureggio, non si rassegna; ha interpellato un avvocato per acquisire le cartelle cliniche, poi le ha
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 consegnate a un medico legale perché le esaminasse: "Da questo esame - dice la donna - emergono molti 
interrogativi sia sulla tempistica che sul tipo di terapia che è stata praticata a mio padre. A mio avviso ci sono le 
premesse perché la Procura faccia un’inchiesta per accertare le responsabilità. Mio padre non doveva morire, poteva 
salvarsi, e su questo voglio che si facciano tutti gli accertamenti necessari". 
L’esposto è di un’ottantina di pagine e ripercorre tutta la vicenda di Guerriero. L’uomo nel settembre dell’anno 
scorso era detenuto per furto nel carcere di Novara: "Aveva già avuto problemi di diabete e scompensi cardiaci, per 
questo avevamo inoltrato la domanda al Ministero della Giustizia - racconta la figlia - perché gli venissero concessi 
gli arresti domiciliari. A casa avremmo potuto curarlo, ma la domanda non è stata accolta". Monica Guerriero 
rimarca anche un altro aspetto della vicenda: "Mio padre si trovava in carcere per un furto commesso nel 1991, 
sarebbe dovuta scattare la prescrizione: come mai non è stata applicata?". 
Il 9 settembre dell’anno scorso Guerriero, nel primo pomeriggio, si sente male: "Mio padre ha cominciato a stare 
male alle 15; come mai è stato ricoverato solo alle 20,20? Alle 4 di notte si sono accorti che era in coma profondo, 
ormai era tardi, non si è più ripreso. Nessuno si è reso conto della gravità della patologia, è stata sottovalutata, la 
nostra perizia ha accertato che alcuni farmaci non erano probabilmente adatti alle sue condizioni. Fatto sta che il 18 
settembre è stato trasferito all’ospedale di Borgomanero, e il 26 settembre è morto, senza riprendere conoscenza". 
Un’altra domanda che assilla Paola Guerriero riguarda l’accoglimento della richiesta dei domiciliari: "Gli sono stati 
concessi in ospedale, quando ormai era in coma". 
Terapia più adeguata. Secondo la perizia Paolo Guerriero andava trasferito subito all’ospedale e doveva essere 
sottoposto ad una terapia più consona alle sue condizioni: per questo nell’esposto viene chiesto il risarcimento dei 
danni ai responsabili, se la Procura ne accerterà l’identità, del decesso. Viene richiesta una serie di risarcimenti per il
 danno da morte, quello di "perdita di chances di sopravvivenza", il danno patrimoniale per la perdita della pensione,
 il danno da sofferenza morale e per mancata informazione.

Carceri italiane, l’angosciante condizione dei detenuti nel nostro Paese
di Gigliola Alfaro
Agensir, 1 ottobre 2016
La testimonianza di don Virgilio Balducchi (ispettore generale dei cappellani delle carceri), don Antonio Loi 
(cappellano a Opera, Milano), don Sandro Spriano (cappellano a Rebibbia, Roma), don Franco Esposito (cappellano 
a Poggioreale, Napoli).
In Italia in prigione possono anche andarci le persone più o meno importanti o che appartengono a una certa classe 
sociale, ma ci restano poco, al contrario dei poveri. Non solo: sette detenuti su dieci tornano in carcere. Sono le 
denunce contenute in due articoli pubblicati negli ultimi giorni da due quotidiani nazionali. Il sistema carcere, 
dunque, nel nostro Paese proprio non funziona? Abbiamo raccolto le reazioni di alcuni cappellani.
Disuguaglianze. Per don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei cappellani delle carceri, "è vero che in carcere è 
molto facile che i poveri ci restino più a lungo. Parliamo degli immigrati, che non hanno nessuno e neppure una 
casa, e dei tossicodipendenti più disperati, delle persone povere e malate. Chi ha le possibilità economiche può 
difendersi meglio nel processo e ha maggiori alternative fuori dal carcere.
Questo fa credere che la giustizia sia diseguale e scoraggia chi deve intraprendere dei procedimenti, anche in campo 
civile, ma ha meno possibilità economiche". Rispetto alla recidiva, don Balducchi commenta: "Sono i dati ufficiali, 
che mostrano che chi sconta la pena solo in carcere, senza avere opportunità di professionalizzazione o di lavoro 
continuativo, recidiva di più. Al contrario chi usufruisce delle pene alternative e di programmi esterni, più 
difficilmente compie nuovi reati. Perciò, la giustizia italiana dovrebbe utilizzare di meno la pena in carcere e di più 
le pene sul territorio, con responsabilità, creando posti di lavoro e luoghi di accoglienza".
Offrire opportunità. Concorda don Antonio Loi, cappellano nel carcere di Opera, a Milano: "Se in carcere si tengono
 le persone a non fare niente, continuano a non fare niente. Invece, se si offrono opportunità di lavoro il discorso 
cambia.
Ricordo un libro molto bello del cardinale Martini, ‘Ma questa è giustizia?’, in cui scriveva che bisogna educare le 
persone a riappropriarsi del valore del tempo, dei soldi, di tante piccole cose della vita, che hanno un valore grande. 
Vanno date più opportunità, con un po’ meno ristrettezze, e vanno sviluppate anche opportunità culturali. A Opera, 
ad esempio, ci sono diverse attività di lettura creativa, che aiutano le persone a rientrare in se stesse, e il laboratorio 
di liuteria. Sono importanti anche le attività di tipo teatrale perché permettono di mettersi in gioco fino ad arrivare 
alla domanda: quello che ho fatto fino adesso è vero o falso?". Per don Antonio, "l’opportunità di lavoro per uno che
 nella vita ha sempre lavorato e magari ha fatto una ‘fesserià può riaprire una speranza, anche se non farà più quello 
che faceva prima. Chi invece ha vissuto sempre di criminalità può scoprire il valore del lavoro".Non a caso, "tra chi 
usufruisce delle pene alternative al carcere la recidiva è del 19%. E questo dice che forse il carcere non funziona". 
Ma, ammette, "non so se siamo pronti a percorrere nuove strade".
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Porte chiuse. "Quando il detenuto esce di galera - denuncia don Sandro Spriano, cappello a Rebibbia, a Roma - è 
privato di ogni diritto nell’opinione della maggioranza dei cittadini. Tutte le porte vengono chiuse, a cominciare da 
quelle di noi cristiani. Lo dico anche perché attualmente il più grande amico dei detenuti è Papa Francesco. Mentre 
la realtà intorno è molto diversa: tutti abbiamo paura di chi è stato in carcere.La recidiva non è soprattutto la capacità
 di commettere altri reati, ma è l’uscita dal carcere di un povero, che vi era già entrato povero e torna fuori più 
povero di prima. E deve mangiare, non sa dove dormire, non sa dove poter fare qualcosa della sua vita. Per questo 
tornano in carcere. Non ci torna facilmente chi trova accoglienza e un lavoro".
In carcere, poi, "non ci sono quelli che detengono un potere di qualche tipo, perché con i soldi hanno la capacità di 
avere avvocati abili che allungano all’infinito i processi, fino a volte alla prescrizione. La maggioranza di chi sta in 
carcere è effettivamente povera, ma non solo di soldi: ci sono i malati di mente, gli stranieri, le persone che non 
hanno una famiglia. Sono quei nuovi poveri che la nostra società non riesce ad accogliere in alcun modo".
Opera-segno. "L’alto tasso di recidiva è conseguenza di un carcere dove si tengono rinchiuse le persone senza 
nessun programma serio di reinserimento, di rieducazione. Escono peggiori di come sono entrate. Anche perché 
vengono private della cosa più importante, gli affetti. Nelle nostre carceri c’è zero affetti", sottolinea don Franco 
Esposito, cappellano del carcere di Poggioreale, a Napoli. La diocesi ha voluto realizzare un’opera-segno: "Liberi di 
volare", una comunità di accoglienza per detenuti, che vivono lì gli ultimi due-tre anni di detenzione agli arresti 
domiciliari.
"Al momento - ricorda don Franco - ospitiamo dieci detenuti residenziali e quaranta in affido diurno". 
Quest’esperienza, avviata quattro anni, dimostra che "la recidiva scende enormemente, fino a meno del 10%, se ci 
sono opportunità. E questo dovrebbe far interrogare i politici sulla necessità di pensare seriamente a un’alternativa al
 carcere. Inoltre, un carcerato in un istituto carcerario costa allo Stato oltre 200 euro al giorno, mentre comunità 
come la nostra non riceve nessuna sovvenzione statale". Eppure, evidenzia il cappellano, "questa è la risposta seria al
 problema della recidiva: far vivere ai detenuti esperienze positive per tagliare i ponti con il male, facendo prendere 
coscienza di quello che si è commesso e il desiderio di un futuro nella legalità".

In cella non c’è salute. Cinquemila Hiv positivi, 6.500 con epatite
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 26 settembre 2016
Circa 5 mila Hiv positivi, circa 6.500 portatori attivi del virus dell’epatite B e circa 25 mila positivi al virus 
dell’epatite C in un totale di 99.446 individui transitati nel 2015 nei 195 istituti penitenziari italiani. Ma sono dati di 
stima perché uno dei problemi principali è che circa la metà di questi sono ignari della propria malattia, ovvero non 
si sono dichiarati tali ai servizi sanitari penitenziari.
Un quadro allarmante fotografato in tre giorni dalla Simspe-Onlus durante il congresso nazionale tenutosi a Roma 
presso l’Istituto superiore di sanità dal 14 al 16 settembre. "L’abbiamo chiamato "Agorà penitenziaria" perché 
intendiamo ricreare una piazza virtuale in cui dibattere su tutte le tematiche del complesso mondo della sanità 
penitenziaria", ha spiegato Luciano Lucania, presidente Simspe-Società italiana di medicina e sanità penitenziaria.
Tra i tanti argomenti trattati, la gestione e la terapia delle epatiti virali croniche, la tutela della salute nei minori 
ristretti, le condizioni nelle carceri europee, il virus dell’Hiv e co-infezioni con virus epatici. "L’obiettivo specifico 
di quest’anno", ha spiegato Lucania, "è quello di avviare una riflessione sul nuovo modo di vivere in carcere dopo la 
riforma.
È un argomento su cui di discute tanto, ma rimane ancora qualcosa da definire, da approfondire, da comprendere 
appieno". È scientificamente dimostrato che la trasmissione di queste infezioni (Hiv-Hbv-Hcv) è sei volte più 
frequente da pazienti inconsapevoli rispetto a quelli che ne sono a conoscenza.
L’incidenza delle malattie - Da stime di studi condotti in Italia, dal 60 all’80% delle persone in stato di detenzione ha
 presentato almeno una malattia. Di queste una su due è di tipo infettivo (48% dei casi); a seguire disturbi psichiatrici
 nel 32%, malattie osteoarticolari 17%, malattie cardiovascolari 16%, problemi metabolici 11%, malattie 
dermatologiche 10%. Tra le malattie infettive emergono i seguenti dati sulla prevalenza delle infezioni di seguito 
riportate, ben superiori rispetto a quelle osservate nella popolazione non detenuta: l’infezione da Hiv riguarda il 7%, 
la positività per l’antigene dell’epatite B il 6%, quella per epatite C il 40%. Nelle donne la prevalenza di tali 
infezioni sopra citate, è stata riscontrata sempre superiore rispetto a quella osservata negli uomini detenuti, sebbene 
queste rappresentino solo il 4% circa della popolazione detenuta totale.
Un aspetto particolare hanno le co-infezioni Hiv/Hcv, ha spiegato durante l’ultima giornata congressuale Sergio 
Babudieri, Associato di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Sassari: "Le persone detenute con doppia 
infezione Hiv/Hcv sono nella quasi totalità tossicodipendenti endovena da eroina/cocaina, di età intermedia tra i 40-
50 anni nei quali il buon controllo con i farmaci dell’infezione da Hiv, ha lasciato lo spazio a più rapide progressioni 
della malattia epatica verso la cirrosi epatica, l’insufficienza d’organo spesso associata anche a quella renale, ed 
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all’epatocarcinoma. Tali situazioni di malattia epatica avanzata nei detenuti co-infetti, sono scarsamente controllabili
 anche con i nuovi farmaci anti- Hcv Interferon-Free e l’esito è sempre più spesso la morte".
Salute mentale - Tra i disturbi della psiche, la psicosi si colloca in una forbice che oscilla tra il 3,6% (nei maschi) e il
 3,9% (nelle femmine), la depressione maggiore tra il 10.2% nei maschi e il 14,1% nelle femmine, il disturbo di 
personalità antisociale è la diagnosi più frequente in assoluto: 47% nei maschi e 21% nelle femmine e l’abuso e la 
dipendenza da alcool oscilla tra il 17-30% (nei maschi) e il 10-24% nelle femmine. L’abuso e la dipendenza da 
sostanze possono poi arrivare a coprire fi no al 48% dei detenuti maschi e fi no al 60% le donne. Il disturbo da 
deficit di attenzione è intorno al 40% e quello post-traumatico da stress intorno al 20%, per quanto riguarda, invece, i
 comportamenti autolesivi la forbice oscilla tra il 7-15% tra i maschi e tra il 17-27% tra le femmine. 

Carceri: sovraffollamento, suicidi e Hiv. L’inferno quotidiano
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 25 settembre 2016
Nelle ultime 48 ore in Toscana due persone si sono tolte la vita, mentre sono 18mila i tentativi sventati negli ultimi 
20 anni. Nel 2015 sono passati all’interno degli istituti quasi centomila carcerati: uno su tre è tossicodipendente, 
5mila hanno contratto il virus, 31.500 l’epatite e la metà sono inconsapevoli delle proprie patologie. Sappe: 
"Situazione allarmante".
Due detenuti si sono tolti la vita nel giro di 48 ore nelle carceri della Toscana, mentre sono 18mila i tentati suicidi 
sventati negli ultimi 20 anni negli istituti italiani. Questi due dati descrivono solo uno scorcio di una popolazione di 
oltre 56mila persone, stando ai dati del ministero della Giustizia, che vive oggi dietro le sbarre. Chi sono, perché 
sono in carcere e perché alcuni di loro non ce la fanno ad affrontare la reclusione? Oggi nei 193 istituti disseminati 
in tutto il Paese, ci sono poco più di 54mila uomini e oltre 2mila donne, 18.300 gli stranieri. In base agli ultimi dati 
disponibili, aggiornati al 30 giugno scorso, i detenuti condannati per reati di droga sono 18.491 (di cui 6.722 
stranieri). Non è un numero come un altro. Perché se è vero che rappresenta un problema che i quasi duecento istituti
 italiani abbiano una capienza di 49.600 persone (6.888 in meno rispetto all’attuale necessità), bisogna fare i conti 
anche con altri fattori che possono essere alla base di atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. Solo qualche 
giorno fa nel corso del Congresso Simspe-Onlus "Agorà Penitenziaria" all’Istituto Superiore di Sanità è stato 
lanciato un allarme sulla salute all’interno delle carceri. Nel 2015 sono passati all’interno degli istituti quasi 
centomila detenuti: uno su tre è tossicodipendente, 5mila hanno contratto l’Hiv, 31.500 l’epatite e la metà sono 
inconsapevoli delle proprie patologie.
I suicidi dietro le sbarre - Ecco il contesto nel quale nel 2006 finora sono morte in carcere 67 persone, 25 togliendosi
 la vita. Lo scorso anno (dati del ministero della Giustizia) a fronte di 122 morti ci sono stati 43 suicidi. L’anno nero 
per quanto i riguarda i decessi è stato il 2011 (186 i casi), ma il numero più alto di suicidi (72) è stato registrato nel 
2009. Se dal 2013 il dato è iniziato progressivamente a diminuire, quest’anno la cronaca è tutt’altro che rassicurante.
 L’ultimo episodio è avvenuto la sera di giovedì 22 settembre: un detenuto di nazionalità tunisina, arrestato ad agosto
 scorso per tentata rapina e ristretto nella prima Sezione detentiva del carcere di Lucca, si è impiccato alle sbarre 
della propria cella con delle lenzuola. In mattinata era stato condannato dal tribunale a due anni per rapina.
"È stato fatto di tutto per salvarlo, purtroppo senza riuscirvi" ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del 
Sappe. Mercoledì notte si era suicidato impiccandosi anche un altro detenuto, a Grosseto. Il 17 settembre scorso, 
invece, a Vercelli un detenuto ha tentato di incendiare la propria cella, dando fuoco al materasso e al cuscino, e ha 
aggredito tre agenti di polizia penitenziaria con una lametta.
Di fatto nei primi sei mesi del 2016 solo nelle carceri del Piemonte si sono registrati 294 atti di autolesionismo, 38 
tentati suicidi sventati in tempo, un suicidio e 26 ferimenti. "La morte per suicidio di un detenuto in carcere - ha 
aggiunto il segretario generale del Sappe - è sempre una sconfitta per lo Stato". Secondo Capece "la situazione resta 
allarmante, altro che emergenza superata". Il sindacato ha anche ricordato che negli ultimi 20 anni la polizia 
penitenziaria ha sventato più di 18mila tentati suicidi e impedito "che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero 
avere nefaste conseguenze".
L’identikit dei detenuti - Secondo il dodicesimo rapporto annuale dell’associazione Antigone ‘Galere d’Italià ci sono
 quasi 14mila e 800 detenuti in meno rispetto al 2010 (dato che si riferisce al 31 marzo scorso), eppure il ritratto 
delle carceri italiane non è affatto confortante, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 108%. Allora chi 
sono e come vivono gli oltre 56mila detenuti negli istituti del Paese? Secondo Antigone "sono quasi 4mila le persone
 senza un posto letto, mentre altre 9mila hanno meno di 4 metri quadri a testa". L’età media è di 40 anni e il 33,45% 
della popolazione carceraria è composto da stranieri, provenienti soprattutto da Marocco, Romania, Albania, 
Tunisia, Nigeria ed Egitto. Gli italiani, invece, sono originari soprattutto dal Sud Italia, dalla Campania (quasi uno su
 cinque), dalla Sicilia (12%) e dalla Puglia (7,1%).
L’allarme sulla salute - Ma un aspetto non secondario è quello relativo alle condizione di salute, fisica e psicologica, 
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dei detenuti. Il congresso Simspe-Onlus "Agorà Penitenziaria" di qualche giorno fa è stata l’occasione per diffondere
 i dati che non tutti conoscono. Dagli studi condotti in Italia emerge che tra il 60 e l’80% dei detenuti ha almeno una 
patologia, nel 48% dei casi di tipo infettivo. Il 32% soffre di disturbi psichiatrici. La legge italiana prevede la 
creazione di appositi servizi di assistenza psichiatrica in carcere e l’apertura di reparti di ‘Osservazione psichiatricà. 
Si tratta di sezioni specializzate (per periodi limitati di 30 giorni prorogabili) ad osservare e curare i detenuti con 
specifiche patologie, per poi stabilire la loro compatibilità con il regime penitenziario. Si tratta di una questione non 
secondaria dato che oltre il 50% dei detenuti assume terapie farmacologiche per problemi psichiatrici. Antigone ha 
avviato una attività di osservazione negli 8 principali reparti di osservazione del Paese. E i problemi non sono pochi. 
Uno su tutti: "Presso le sezioni di osservazione - rileva l’associazione - accade purtroppo, e anche spesso, che vi 
siano destinati detenuti senza specifici problemi di salute mentale, ma che sono considerati come ‘indesideratì presso
 altre sezioni o semplicemente difficili da gestire". Ma l’allarme lanciato sulla sanità non si ferma ai problemi 
psichiatrici. Secondo gli studi il 27-30% dei detenuti (tra 15 e 18mila) è tossicodipendente. Cinquemila sono positivi
 all’Hiv, circa 6.500 sono portatori attivi del virus dell’epatite B e 25mila di quello dell’epatite C. Eppure la metà dei
 detenuti entra in carcere senza averne alcuna consapevolezza.

Toscana: suicidi in carcere. La Regione "verificheremo le condizioni di vita dei detenuti"
tenews.it, 24 settembre 2016
È iniziata con il cordoglio per i drammatici episodi di Grosseto e Lucca la visita della commissione regionale Sanità,
 presieduta da Stefano Scaramelli alla Casa di reclusione "Pasquale De Santis" di Porto Azzurro. Con il presidente 
erano presenti i commissari Enrico Sostegni e Nicola Ciolini a cui si è unito anche Gianni Anselmi, presidente della 
commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale.
"Con questa visita è partita la verifica delle condizioni di vita dei reclusi nelle strutture penitenziarie toscane", ha 
spiegato Scaramelli. "L’invito a partecipare a queste visite, esteso a tutti i commissari, è volto a constatare in prima 
persona lo stato di salute, le condizioni sanitarie, i processi rieducativi e i percorsi formativi intrapresi o meno nelle 
carceri toscane per migliorare la qualità della vita di queste persone e mettere tutti i rappresentanti dei cittadini nelle 
condizioni di avere le stesse possibilità di conoscere e analizzare la situazione carceraria". "La rieducazione dei 
condannati - ha proseguito Scaramelli - deve essere l’obiettivo, e l’ossessione, di una regione come la nostra, la 
Toscana, baluardo nel mondo e nella storia dei diritti civili e umani".
Nella casa di reclusione di Porto Azzurro, i consiglieri regionali hanno visitato la struttura e analizzato caratteristiche
 e criticità con il direttore Francesco D’Anselmo, il dirigente sanitario Giovanni Martini e il Garante dei detenuti 
Nunzio Marotti. La casa di reclusione attualmente conta 233 detenuti (dato al 31 agosto 2016), su una capienza di 
300 persone, con un’età media di 45 anni. A spiegare come vivono i detenuti al carcere di Porto Azzurro è 
D’Anselmo: "Il primo e il secondo reparto sono aperti. Ogni detenuto di questi reparti vive in un carcere aperto, cioè
 può lavorare. Il terzo reparto è di osservazione, ovvero in una situazione atta alla valutazione della capacità di ogni 
soggetto di integrarsi e convivere con gli altri. Ogni detenuto del primo e secondo reparto - continua D’Anselmo - 
per il pernottamento ha una cella propria di nove metri quadri con doccia interna. Non la totalità delle celle ha questa
 dotazione, ecco perché parte dei 4 milioni di euro stanziati dal Ministero saranno destinati anche all’adeguamento 
delle aree di pernottamento".
Una situazione, quella del carcere di Porto Azzurro in cui non sussistono particolari criticità e nella quale, mentre 
altrove in Toscana si registrano gli ultimi tragici episodi di questi giorni, l’ultimo suicidio risale al 2001. Sul fronte 
sanitario si contano 21 operatori, tra medici e infermieri, attivi alla casa di reclusione di Porto Azzurro, consulenza 
psicologica per 60 ore e psichiatrica per 3 giorni a settimana. Sull’aspetto sociale è intervenuto Nunzio Marotti, 
Garante dei detenuti di Porto Azzurro. Marotti ha chiesto di "sostenere questo carcere perché qui ci sono molte 
possibilità di realizzare azioni volte alla formazione e al lavoro".
Dell’importanza di formazione e lavoro ha parlato anche il presidente Gianni Anselmi: "La condizione carceraria 
improntata al reinserimento nella società, si realizza attraverso azioni di promozione della formazione professionale 
e con la pratica, durante la detenzione, di esperienze lavorative. L’obiettivo è la rieducazione dei carcerati. In questo 
senso è molto interessante, e da valorizzare, il progetto di lavoro che alcuni detenuti di Porto Azzurro portano avanti 
sull’isola di Pianosa. Vi rientrano i corsi di formazione per la pratica agraria, che fa eco al progetto che a breve 
potrebbe essere realizzato sulla formazione per potatori e per i lavori in vigna".

Toscana: gli psicologi "i suicidi dei detenuti drammatica espressione di un’emergenza"
gonews.it, 24 settembre 2016
"I suicidi sono la più drammatica espressione di un’emergenza di cui sono complici il sovraffollamento delle carceri,
 l’uso indiscriminato della soluzione detentiva per affrontare problemi di natura sociale e psichica, la presenza 
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massiccia di persone in attesa di giudizio che si trovano a vivere una condizione in cui sono totalmente assenti 
stimoli alla crescita personale e requisiti essenziali di vivibilità".
A sottolinearlo Lauro Mengheri presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana dopo i due ultimi episodi di 
suicidio nelle carceri toscane. La Toscana è la regione con il numero più alto di fenomeni di autolesionismo in 
carcere (1.047 episodi) e di tentati suicidi sventati dagli agenti (112). I suicidi nel 2015 in Italia sono stati 43, 25 fino
 ad agosto 2016, 10 quelli degli agenti di custodia. Questa la fotografia attuale realizzata dal Gruppo di Lavoro di 
Psicologia Penitenziaria dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (450 gli psicologi che lavorano nelle carceri 
italiane), istituito nel 2014 per rispondere ad alcune problematiche che colpiscono i professionisti operanti nel 
contesto inframurario nonché i detenuti.
In 15 anni i detenuti suicidatisi in Italia sono saliti a 912, e oltre 100 sono stati i suicidi tra il personale di polizia 
penitenziaria. In Toscana sono 18 gli istituti penitenziari per una capienza regolamentare di 3.406 persone. I detenuti
 (dato di giugno 2016) sono 3.211 (affollamento 94,27%) di cui 1.496 stranieri (il 46,59%). In Toscana nel 2015 
erano 415 i detenuti in attesa di primo giudizio, 271 condannati non definitivi e appellanti 271 e 148 ricorrenti. I 
condannati definitivi 2.297, 113 gli internati. "Una realtà - spiega Benelli referente del gruppo di lavoro psicologia 
penitenziaria - che spesso finisce per mettere a repentaglio il benessere delle persone che vivono in questo contesto".

Lucca: detenuto si suicida in cella, secondo caso in pochi giorni in Toscana
La Repubblica, 23 settembre 2016
Tre giorni fa un uomo si era tolto la vita nel penitenziario di Grosseto. Un detenuto tunisino di 28 anni si è tolto la 
vita impiccandosi all’interno del carcere di San Giorgio di Lucca ieri sera. L’allarme è stato lanciato dagli agenti 
penitenziari che sono intervenuti subito. Sul posto è stato chiamato il 118 ma i sanitari hanno potuto solo constatare 
il decesso del detenuto. Un suicidio che arriva solo a tre giorni di distanza da un altro caso, questa volta nel 
penitenziario di Grosseto. A togliersi la vita era stato un italiano di 47 anni detenuto perché indagato per i reati di 
lesioni e maltrattamenti in famiglia. "L’agente di servizio - aveva spiegato il segretario toscano del Sappe Pasquale 
Salemme - aveva fatto il giro di controllo alle 3 e l’uomo dormiva (o almeno così sembrava); al successivo 
passaggio, alle 3.15 circa, l’ha trovato impiccato alla finestra. Subito si è intervenuti ma purtroppo non c’è stato 
nulla da fare".

Grosseto: suicida in carcere detenuto italiano di 47 anni
Comunicato Sappe, 21 settembre 2016
Ha deciso di togliersi la vita impiccandosi alla finestra della cella della Casa circondariale di Grosseto dov’era 
detenuto per i reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia. È accaduto questa notte, protagonista un italiano 
originario della provincia di Lecce ma da anni residente a Grosseto. La notizia è diffusa dal Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria a margine del XIII Consiglio Regionale Sappe della Toscana, in corso di svolgimento a 
Montale (PT).
Pasquale Salemme, segretario nazionale Sappe per la Toscana: "L’uomo, L.C., si è tolto la vita nella notte. Aveva 47
 anni, era indagato per i reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia, ed era già stato detenuto a Grosseto per altri 
reati. L’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio aveva fatto il giro di controllo alle 3.00 e l’uomo dormiva (o 
almeno così sembrava); al successivo passaggio, alle 3.15 circa, l’ha trovato impiccato alla finestra. Subito si è 
intervenuti ma purtroppo non c’è stato nulla da fare".
Il Sappe evidenzia che, alla data del 30 agosto scorso, "nella Casa circondariale di Grosseto erano detenute 17 
persone rispetto ai 15 posti letto regolamentari: 9 erano gli imputati, 8 i condannati". Ma evidenzia le "criticità 
gestionali ed organizzative del carcere grossetano da parte del Comandante di Reparto" e sollecita per tanto 
un’ispezione ministeriale. "È necessario intervenire con urgenza sulla gestione e l’organizzazione della Casa 
Circondariale di Grosseto, caratterizzata da significative disfunzioni e inconvenienti che riflettono sulla sicurezza e 
sulla operatività del personale di Polizia Penitenziaria che vi lavora con professionalità, abnegazione e umanità 
nonostante una grave carenza di organico ed una organizzazione del lavoro assolutamente precaria e fatiscente".
Donato Capece, segretario generale del Sappe, commenta: "Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto 
evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, eccome!, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di 
Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di 
emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di
 preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la 
normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente 
stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione del 
suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per
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 l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio in questo contesto che viene affrontato il problema 
della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano 
liberamente di togliersi la vita durante la detenzione".
"Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 
18mila tentati suicidi ed impedito che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze", 
conclude il leader nazionale del primo Sindacato del Corpo. "Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta 
allarmante. Altro che emergenza superata!"

Palermo: i genitori arrivano in carcere per il colloquio "vostro figlio è morto ieri"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 settembre 2016
Era detenuto per aver coltivato marjuana. Lo ha stroncato un infarto, nessuno ha avvisato i familiari. Si presentano 
per il colloquio e apprendono che il loro congiunto è morto il giorno prima. La vicenda kafkiana è accaduta sabato 
scorso al carcere Pagliarelli di Palermo.
Come di consueto, i familiari di Antonino Cangemi, arrestato un anno fa con l’accusa di coltivazione di piantagione 
di marjuana, si sono recati sabato all’istituto penitenziario palermitano per il colloquio abituale e gli agenti 
penitenziari si sono ritrovati costretti a dargli la tragica notizia: il cinquantenne in realtà è deceduto il giorno prima.
A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Secondo la versione degli agenti penitenziari i compagni di cella 
avrebbero tentato di soccorrerlo, sono arrivate le guardie ma per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Cangemi 
soffriva di salute, tanto che i familiari avevano più volte chiesto che venisse trasferito ai domiciliari. Richiesta 
rimasta inevasa.
Secondo la direzione del carcere la notizia l’avrebbero dovuta dare i carabinieri. Comunque sia, non è stata rispettata
 la prassi. L’ordinamento penitenziario parla chiaro: in caso di decesso, le autorità devono immediatamente 
informare il coniuge, il convivente o il parente più prossimo. Invece i familiari non sono stati avvertiti e hanno 
ricevuto la terribile "sorpresa" nel giorno del colloquio. La procura ha messo sotto sequestro la cartella clinica 
dell’uomo ed è stata aperta un’inchiesta disponendone l’autopsia.
Non è la prima volta che gli istituti penitenziari danno in ritardo la notizia ai familiari del decesso o 
dell’aggravamento delle condizioni psico-fisiche del detenuto.
Ancora resta oscura la morte di Cesario Antonio Fiordiso, un 31enne di San Cesario di Lecce, arrestato per rapina in 
concorso. Dopo un ultimo colloquio avuto nel carcere di Borgo San Nicola, nel capoluogo salentino, ad ottobre, i 
suoi famigliari lo hanno rivisto che era ormai in coma. Nessuno li aveva avvertiti. Fino a quando, nel giorno 
dell’Immacolata di quest’anno, il ragazzo è spirato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale "San Giuseppe 
Moscati" di Taranto. Senza che i suoi parenti abbiano potuto parlargli. 

Agorà Penitenziaria. Una nuova visione della salute in carcere
di Maria Vittoria Arpaia
L’Opinione, 20 settembre 2016
Si è conclusa nei giorni scorsi a Roma la XVII Agorà Penitenziaria 2016, Congresso nazionale degli operatori 
sanitari penitenziari organizzata dalla Simspe Onlus (Società italiana di medicina e sanità penitenziaria). Il congresso
 ha aperto i battenti il 14 settembre presso la prestigiosa sede dell’Istituto Superiore di Sanità in Roma. Interessanti 
corsi precongressuali hanno esaminato differenti temi riguardanti l’assistenza al detenuto e la comunicazione tra le 
varie discipline che si interfacciano con la realtà del carcere. "Amministratore di sostegno e carcere: tra clinica e 
stato di necessità" è stato il titolo di uno di questi corsi.
L’avvocato Federico Marchegiani ci introduce la figura dell’amministratore di sostegno, pensata per la prima volta 
dal professor Paolo Cendon nella cosiddetta bozza Cendon del 1986 e che si vede concretizzata solamente con la 
legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e col successivo articolo 404 del Codice civile che così si esprime: "La persona che, 
per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale 
o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal 
giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".
L’amministratore di sostegno mette al centro la persona con i suoi bisogni e le sue fragilità. La sua funzione è quella 
di affiancare il soggetto la cui capacità d’agire risulti limitata o del tutto compromessa. Si tratta quindi non di una 
semplice legge, ma di una vera e propria rivoluzione istituzionale che vuole superare l’interdizione (art. 414 C.C) e 
l’inabilitazione (art. 415 C.C.). Trasferendo la figura di amministratore di sostegno in ambito penitenziario, si può 
parlare di strumento di "coazione benigna", ci spiega la dottoressa Gemma Brandi. La "coazione benigna" si 
distingue per delle caratteristiche specifiche: la progettualità, l’individualizzazione, la necessità, l’interdisciplinarietà
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 e ultima, ma non per importanza, l’umanità. Può apparire strano ma nel carcere non esiste ancora la figura 
dell’assistente sociale e c’è una totale disfunzione della comunicazione tra dentro e fuori dal carcere, essendoci come
 ufficio addetto solo l’Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna). Da quanto detto scaturisce la necessità di una 
maggiore coordinazione e interdisciplinarietà, che rappresentano l’arma vincente di una buona amministrazione.
Il giorno successivo, il congresso si è aperto in sessione plenaria con l’introduzione ai lavori da parte del presidente 
della Simspe: dottor Luciano Lucania. La lectio magistralis del professor Mauro Palma, Garante nazionale per i 
Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dal titolo "La nuova sanità in carcere alla luce degli 
Stati generali sull’esecuzione penale" ha dato il via a questa XVII Agorà Penitenziaria 2016. Il Garante è un organo 
collegiale chiamato ad affrontare varie aree della privazione della libertà, ma in questo caso specifico si parla delle 
persone detenute. Il soggetto in quanto persona non cessa di essere titolare di diritti, anche se si trova in stato di 
privazione della libertà; ma l’essere titolare di un diritto comporta anche la possibilità di esercitarlo. L’articolo 4 
dell’Ordinamento penitenziario sancisce che "i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti
 dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale". Tuttavia mentre l’uomo libero può contare 
su reti di connessione sociale e di supporto nell’esercizio effettivo dei propri diritti ciò non è possibile al detenuto 
data la sua condizione oggettiva e di per sé che una persona ristretta nell’esercitare personalmente i propri diritti ha 
bisogno di una struttura che gli dia tale possibilità. Al termine, il professor Palma riferisce come la più ampia 
declinazione del diritto alla salute sia incentrata sul miglioramento del rapporto con sé, sulla costruzione dei tessuti 
informativi e preventivi, sulla definizione di contesti ambientali volti al benessere della persona. Parla di diritto ad 
un ambiente salubre perché salute e vita in un ambiente insalubre sono considerati incompatibili e ancor più in 
quanto la vita in carcere si svolge prevalentemente in un ambiente interno. Si può quindi parlare, continua Palma, di 
diritto a vivere in un ambiente degno per una persona umana o più semplicemente del diritto a vivere una vita degna 
dell’uomo. I nuovi edifici penitenziari dovranno quindi differenziare le prescrizioni rivolte a salvaguardare la salute 
del detenuto. Di questi e altri problemi, conclude il Garante, si è discusso ampiamente negli Stati generali 
sull’esecuzione penale, che hanno constatato l’importanza di ricostruire omogeneità e questo può avvenire anche 
grazie all’aiuto delle tecnologie.
Altro punto di riflessione che è venuto fuori dal tavolo è la tutela del diritto alla riservatezza e la sua mediazione con 
le esigenze di accesso da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in questo caso il dialogo tra diritti soggettivi e il 
diritto complessivo della tutela della salute dell’altro devono trovare un punto di equilibrio. Infine, i relatori hanno 
avanzato alcune proposte di tipo normativo sulla tutela di soggetti portatori di problemi psichici. Ai fini della tutela 
della salute in carcere, è stata sottolineata l’imprescindibilità che gli spazi della pena siano decorosi e conformi a 
quei requisiti che anche le norme sovranazionali ci chiedono, oltre che quelle dei diritti fondamentali sanciti dal 
nostro impianto costituzionale.
Dopo l’intervento del professor Palma, che è possibile ascoltare su Radio radicale, si sono succeduti altri interessanti
 interventi. Tra questi quello della dottoressa Isabella Mastropasqua che ci ha parlato di "minori e tutela della salute".
 I minori sono titolari di diritti e destinatari di tutela (ad esempio: diritto a crescere e diritto a una buona salute). 
L’incontro di un adolescente col sistema penale è un incontro molto complesso. Purtroppo non esiste ancora un 
Ordinamento penitenziario dedicato ai minori. Era presente anche Federico Caputo, ex detenuto che ha raccontato la 
sua testimonianza di un vissuto in carcere nel libro dal titolo "Sensi ristretti". Quattordici anni della sua vita in varie 
carceri italiane e in condizioni di salute precaria. "In carcere sei chiuso in una cella dove sei costretto a passare più di
 venti ore e l’unico modo per capire cosa sta succedendo intorno a te è quello di interrogarsi attraverso i sensi 
(rumori, vista, ecc.)".
Tra le varie sessioni spicca quella internazionale: "Salute in carcere: Health Without Barriers". La Federazione 
europea per la salute in carcere (Health Without Barriers), fondata alla fine del 2013 oramai conta differenti Paesi 
europei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Regno Unito). La sua missione è quella di migliorare i sistemi 
sanitari penitenziari per creare un ambiente più sano non solo per il beneficio dei detenuti o delle persone che 
lavorano in carcere ma anche per la popolazione in generale. Essa si compone di diverse associazioni nazionali fatte 
soprattutto di esperti che lavorano a stretto contatto con il detenuto. Con il loro lavoro vogliono trasmettere alla 
gente che è fuori che il detenuto di oggi sarà il cittadino libero di domani e che investire sul recupero di queste 
persone significa investire sulla società.
Sono intervenuti, inoltre, il dottor F. Meroueh (vice presidente dell’Associazione nazionale per la salute in carcere - 
Francia), il dottor J.M. Antolin (segretario della Sesp - società spagnola di sanità penitenziaria) e il dottor R. 
Morgado (responsabile del management dei servizi ai detenuti in Portogallo) che hanno riferito ognuno del caso 
specifico delle loro carceri. J.M. Antolin ci parla del "Progetto Rehab in Spagna: risultati e prospettive". Tale 
progetto ha riunito persone di differenti professionalità e ha dato loro l’opportunità di lavorare insieme su un 
progetto che riguardasse non solo la salute del detenuto, ma anche il benessere in generale delle persone che 
lavorano in carcere. Le persone che saranno formate da questo progetto saranno a loro volta responsabili della 
formazione di altre persone. Venerdì 16 settembre si è svolta l’ultima giornata del congresso. Il presidente del 
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congresso, dottor Alfredo De Risio, Responsabile Uos di Psicologia Penitenziaria - Dipartimento di Salute Mentale -
 Asl Rm/6, ha aperto la sessione intitolata: "Disagio mentale ed esecuzione penale".
Il professor Vincenzo Caretti è stato invitato a parlare della valutazione della pericolosità sociale che è un problema 
sconfinato, non solo psichiatrico, ma della storia della psichiatria. Caretti cerca di delineare in poco tempo la 
differenza tra soggetto antisociale e soggetto psicopatico. La diagnosi, ha detto Caretti, è fondamentale. Non è 
mancata una sessione in rosa dal titolo: "La salute delle donne detenute. Nasce Rose: Rete donne Simspe". La 
condizione della donna in carcere va analizzata con grande attenzione. Le donne presentano rispetto agli uomini 
diversi bisogni di salute che devono essere trattati da medici di diverse specializzazioni. Rose vuole proprio porre un
 focus sulla salute delle donne detenute, mettendo in rete dei dati e agendo insieme al personale di tutta la struttura. 
De Risio, in qualità di presidente del congresso, ha avuto il compito di tirare le conclusioni di questa Agorà, che è 
partita con una serie di provocazioni che poi verranno in parte sviscerate durante le diverse sessioni. La 
sollecitazione pervenuta da questa Agorà 2016, ha detto De Risio, è quella di "non fermarsi alle ‘celle realì nelle 
quali avviene l’incontro tra il detenuto, bisognoso di cura e d’aiuto, e il professionista operatore sanitario ma di 
soffermarsi anche sulla cella più grande, quella ‘culturalè, fatta di pregiudizi e ipocrisia che considera il mondo 
penitenziario, che è anch’esso società, meramente come pianeta-carcere".

Agorà Penitenziaria. Salute dei minori, tossicodipendenze e malattie infettive
di Isabel Zolli
okmedicina.it, 20 settembre 2016
La salute dei minori nelle carceri - La popolazione minorile che accede nelle carceri è l’estrema espressione sociale 
di quella fascia di popolazione, multietnica, adolescenziale che presenta un disadattamento di crescita psicosociale, 
con frequenti ripercussioni sul proprio stato di salute.
"Il termine fine pena, quando riferito al tempo di fine condanna, è spesso un salto nel vuoto dell’individuo - spiega la
 Dr.ssa Maria Merlino, Distretto 14 Asl Roma 1 - in quanto l’iter educativo/rieducativo previsto dal legislatore, deve 
orientarsi su scarse risorse psico-sociali esistenti, insufficienti a rispondere ad una progettualità individuale 
complessa di recupero come quella che viene ad essere rappresentata dalla popolazione che accede all’iter 
carcerario. La recente normativa legislativa che ha riqualificato il carcere Minorile in Minorile e Giovani adulti, 
estendendo l’accoglienza alla fascia di popolazione fino a 25 anni, sta creando notevoli problemi organizzativi 
assistenziali sia interni sia esterni per il sempre più riscontro di scarsità di risorse socio assistenziali". 
Il congresso - Se n’è discusso a Roma in conclusione della XVII Edizione del Congresso Nazionale Simspe-Onlus 
"Agorà Penitenziaria", che si è svolto per tre giorni presso la sede dell’Istituto Superiore di Sanità. Oltre 200 i 
partecipanti, provenienti da tutta Italia. "Si tratta del 17º congresso della Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria - spiega il Dr. Luciano Lucania, Presidente Simspe-Onlus - L’abbiamo chiamato "Agorà penitenziaria"
 perché intendiamo ricreare una piazza virtuale in cui dibattere su tutte le tematiche del complesso mondo della 
sanità penitenziaria. L’obiettivo specifico di quest’anno è quello di avviare una riflessione sul nuovo modo di vivere 
in carcere dopo la riforma. È un argomento su cui di discute tanto, ma rimane ancora qualcosa da definire, da 
approfondire, da comprendere appieno".
Coinfezioni hiv/hcv - In occasione dell’ultima giornata congressuale, un’ultima analisi sulla questione 
tossicodipendenze e malattie infettive nelle carceri. "Le persone detenute con doppia infezione hiv/hcv - spiega il 
Prof. Sergio Babudieri, Associato di Malattie Infettive - Università degli Studi di Sassari - sono nella quasi totalità 
tossicodipendenti endovena da eroina/cocaina, di età intermedia tra i 40-50 anni, nei quali il buon controllo con i 
farmaci dell’infezione da hiv, ha lasciato lo spazio a più rapide progressioni della malattia epatica verso la cirrosi 
epatica, l’insufficienza d’organo spesso associata anche a quella renale, ed all’Epatocarcinoma. Tali situazioni di 
malattia epatica avanzata nei detenuti coinfetti, sono scarsamente controllabili anche con i nuovi farmaci anti-hcv 
Interferon-Free ed esitano sempre più spesso verso la morte".

Palermo: mistero al Pagliarelli, detenuto muore dietro le sbarre
palermotoday.it, 19 settembre 2016
La vittima è un uomo di 50 anni. I familiari non sarebbero stati informati: erano andati a trovarlo per l’abituale 
colloquio. Aperta un’inchiesta. Ancora una tragedia dietro le sbarre. Un uomo di 50 anni è morto nel carcere 
Pagliarelli. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. I compagni di cella hanno tentato di soccorrerlo, sono 
arrivate le guardie ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima è Antonino Cangemi, arrestato un anno fa per 
droga.
Ieri i familiari sono andati a trovarlo per l’abituale colloquio. Qua però la "tragica" sorpresa. Nessuno di loro era 
stato informato - come riporta il Giornale di Sicilia. Il cinquantenne in realtà era deceduto il giorno prima. Sulla 
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vicenda è stata aperta un’inchiesta, ed è stata disposta l’autopsia per chiarire le ragioni del decesso, che hanno ancora
 i contorni del mistero. Intanto è già finita sotto sequestro la cartella medica dell’uomo.
I familiari - come si legge sul Giornale di Sicilia - avevano chiesto più volte che Cangemi venisse trasferito ai 
domiciliari. Cangemi era stato arrestato nel maggio del 2015 (insieme al nipote) dai carabinieri, che a Partinico 
avevano scovato una serra per la marijuana allestita in una cisterna sotterranea, con piante di cannabis dell’altezza di
 un metro e mezzo.

Napoli: a Poggioreale prezzi raddoppiati, il cibo diventa un lusso per i detenuti
di Giancarlo Palombi
Metropolis, 17 settembre 2016
Dalla pasta al tonno passando per dentifricio e sapone: costi maggiorati in cella, così si specula sulle necessità. "I 
detenuti non hanno problemi, che ne sanno delle bollette, delle scadenze? Hanno vitto e alloggio pagati dallo Stato". 
Si potrebbe sintetizzare in questo modo il pensiero dell’italiano medio, di chi al sicuro in casa propria ignora 
l’inferno delle carceri. Ma la realtà vissuta dai reclusi riesce a superare l’immaginazione. Quella che viene fuori da 
Poggioreale, la più grande casa circondariale del Mezzogiorno, non è la solita storia di sovraffollamento. È un 
racconto del quotidiano, cronaca di una "normale" giornata dietro le sbarre.
La spesa - Se è vero che i detenuti hanno diritto ai servizi forniti dalle mense dell’amministrazione penitenziaria, è 
altrettanto vero che molti preferiscono provvedere da soli ad almeno un pasto giornaliero. Per farlo devono recarsi 
nello spaccio interno all’istituto di pena dove avviene la vendita di ciò che è definito "sopravvitto". Si tratta di 
articoli, generi alimentari e per l’igiene personale, che non possono essere introdotti con le visite settimanali di 
familiari. I colloqui, quattro in un mese, danno la possibilità ai parenti del detenuto di consegnare un "pacco" del 
peso massimo di 5 chili. All’interno possono esserci tovaglie, biancheria e salumi già affettati e riposti in confezioni 
di carta. Tutto il resto non è concesso. È qui che monta il business. Farina, pasta, pane, latte, uova, verdura, 
detersivo, sapone, shampoo e bagnoschiuma. E ancora scopino per il water, mollette per il bucato, sacchetti per la 
spazzatura, caramelle, stuzzicadenti, dentifricio, deodorante, rasoi usa e getta, spazzolini per denti, frutta e verdura: 
tutto ciò può, anzi deve, essere acquistato nel market interno. Utilizzando una copia del listino prezzi dello spaccio 
di Poggioreale è possibile simulare l’acquisto di prodotti per una semplice (e modesta) cena e confrontare i prezzi 
con un supermercato di media fascia.
La cena di lusso - Si inizia con l’acquisto della bombola di gas da 190 grammi dotata di un fornelletto con 
bruciatore. È questa la "cucina" del detenuto. A Poggioreale il "Provvidus" (questo il nome dell’articolo) viene 
pagato 2,05 €, all’esterno 1,15€. Poi si passa alla pasta; il menù della serata-tipo prevede penne in bianco con tonno. 
Un pacco da mezzo chilo costa nello spaccio del carcere 0,66 €, venti centesimi in più rispetto a un discount. Il 
tonno, nella confezione da 80 grammi, viene venduto a 0,90 € (+12 centesimi).
Si passa a pentole e padelle. Entrambe si acquistano con la modica cifra di 15 euro e 98 centesimi (+6 €). Ma per 
consumare la cena è necessario avere piatti e posate. Una confezione da 100 di "fondi" costa 3, 35 € (a fronte di 
1,50€ in un supermercato all’esterno), i cucchiai in plastica "appena" 75 centesimi. Ora la pasta al tonno può essere 
servita, accompagnata da una bottiglia d’acqua da un litro e mezzo (60 centesimi). Lo scontrino, ma sarebbe più 
opportuno parlare di "conto", finale della cena in cella segna il totale di 24,29 €.
Il borsino - Il carcere, si sa, è fatto di regole. Una di queste prevede un massimo di disponibilità economica per il 
detenuto. La cifra che ogni recluso può avere con sé è di 150 euro mensili. "Naturalmente questo discorso vale per 
chi i soldi ce li ha". A parlare è Pietro Ioia, un uomo divenuto il simbolo della lotta per i diritti dei detenuti. Un 
quarto della sua vita l’ha trascorsa dietro le sbarre, il resto la passa denunciando soprusi e angherie, uno su tutti lo 
scandalo della famigerata "Cella Zero".
"È sconvolgente quello che avviene a Poggioreale per quanto riguarda il sopravvitto - spiega Ioia - i prezzi nello 
spaccio interno in alcuni casi superano le tariffe dei supermercati "esterni" e tutto ciò in pieno conflitto con il 
calmiere previsto per gli appalti con enti dello Stato". Sì, perché il market interno alla casa circondariale è gestito da 
una ditta ("Saranno più di 20 anni che l’appalto viene vinto da loro", commenta Ioia) a seguito di una regolare gara 
d’appalto.
Il confronto, però, con i prezzi imposti da altri esercizi commerciali rivela delle anomalie. La "cena del detenuto" a 
base di pasta e tonno lontano dalle sbarre sarebbe costata 10,59 €. Meno della metà. D’altra parte è bastato visitare 
un supermercato (nello specifico uno dei centri della catena "Sole") per rendersi conto dei prezzi fuori piazza degli 
articoli messi in vendita nella casa circondariale napoletana.
"Molti detenuti, una volta usciti da Poggioreale, hanno lamentato anche la scarsa qualità dei prodotti. Il tutto in barba
 alle direttive del Dap che prevedono verifiche sui generi in vendita. Ho inoltrato queste lamentele al direttore del 
carcere" conclude Pietro Ioia. "A che bell’ò cafè, pure in carcere ‘o sanno fa" cantava De Andrè nel 1990 con la sua 
"Don Raffaé". Tempi lontani. Il caffè, oggi, costa quasi due euro a tazzina, "E non è nem- meno buono".
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Pesaro: Eneas, suicida dopo 5 mesi in cella. Per il Gip il caso non va archiviato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 settembre 2016
Accolta l’opposizione dell’avvocato Fabio Anselmo alla richiesta del pm di chiudere il caso.
Il gip di Pesaro ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero in merito all’indagine 
per "istigazione al suicidio" sulla morte in carcere del 29enne Anas Zamzami. Ad annunciare la notizia è l’avvocato 
difensore Fabio Anselmo.
"Si tratta di una morte annunciata di uno dei tanti detenuti delle nostre carceri", spiega l’avvocato. Infatti molti sono 
i decessi che non a caso vengono definiti "morti di Stato". Si entra vivi nella sua istituzione (carcere) e se ne esce 
morti: quando lo Stato priva la libertà dell’uomo, per qualsivoglia motivo, è obbligato a farsi garante della sua 
incolumità, fisica e psichica. Se questa garanzia viene meno, lo Stato che non sa tutelare l’uomo com’è suo diritto 
esigere e suo dovere fare, è colpevole.
E questo vale anche per Anas Zamzami, da tutti conosciuto come Eneas, detenuto per il reato di falsa identità e 
resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi nel 2011, e in relazione ai quali è stato condannato a dodici mesi di 
reclusione. Una condanna da scontare in carcere nonostante che la legge del 2010, "Disposizioni relative 
all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi", preveda appunto la detenzione 
domiciliare. Per lui non vale: è in cella da cinque mesi. Sette mesi ancora da passare. Ma Anas non ce la fa e 
secondo la versione ufficiale, la notte tra il 24 e il 25 settembre del 2015 si toglie la vita. Come mai?
L’avvocato Fabio Anselmo spiega perché si tratta di una morte annunciata. Anas entra in carcere il 15 aprile 2015 e 
presto le sue condizioni peggiorano rendendo necessari numerosi e continui ricoveri in ospedale. Finalmente il 31 
agosto viene trasferito al centro di osservazione psichiatrica di Ascoli su provvedimento urgente del giudice di 
sorveglianza del 4 agosto. Infatti lo stesso centro clinico del carcere di Pesaro riconosce "il venir meno della 
compatibilità con questa casa circondariale". Inspiegabilmente il centro di osservazione psichiatrica di Ascoli, dopo 
nemmeno un mese rispedisce indietro al carcere di Pesaro Anas. Sarebbe guarito. Ma Anas non vuole tornare a 
Pesaro, in un ambiente peraltro riconosciuto incompatibile con le sue condizioni di salute mentale.
Le lettere di Anas con le quali disperatamente chiede invano di non tornarci fanno venire i brividi. Il 25 settembre il 
"pacco-detenuto" Anas Zenzami - così lo definisce l’avvocato Anselmo che rende l’idea di come vengono trattati i 
detenuti - viene riconsegnato alla casa circondariale di Pesaro. Il 25 settembre Anas Zenzami, cittadino del Marocco,
 viene trovato morto impiccato nella sua cella. Ora grazie all’opposizione, l’indagine continua per altri sei mesi. Il 
giudice Giacomo Gasparini invita il pm a proseguire le indagini e valutare se ci sia stata effettivamente 
l’incompatibilità con la permanenza in carcere e, in caso positivo, quali misure non sono state intraprese per 
scongiurare il suicidio.

Malati in carcere, solo la metà sa di esserlo
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 17 settembre 2016
Infezioni e disturbi psichici nei penitenziari. Duecento specialisti a confronto. La metà dei detenuti che ha contratto 
infezioni tipo Hiv, Epatite B o C, sono ignari della propria malattia, ne consegue che la trasmissione di queste 
infezioni risulta essere sei volte più frequente rispetto a chi ne è consapevole.
Ne parlano duecento specialisti riuniti a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità, per confrontarsi sul tema delle 
malattie nelle carceri. Tre giorni di incontri, oggi la chiusura, per la XVII edizione del Congresso nazionale Simspe -
 Onlus "Agorà Penitenziaria". I partecipanti all’evento provengono da ogni parte dell’Italia e rispecchiano diverse 
figure sanitarie che operano all’interno dei penitenziari. Lo scopo del Congresso è quello di fornire spunti per una 
riflessione approfondita del fare salute in carcere agli stessi operatori sanitari, a chi amministra gli Istituti e a chi ha 
il compito di stabilire le regole e distribuire le risorse.
Nei 195 istituti penitenziari italiani nel solo 2015, sono passati quasi centomila detenuti, per l’esattezza 99.446. 
Degli studi hanno calcolato che circa 5.000 di questi siano sieropositivi, circa 6.500 portatori attivi del virus 
dell’Epatite B e circa 25.000 positivi per il virus dell’Epatite C. "All’interno delle carceri emerge forte l’esigenza di 
un corretto approccio e trattamento delle malattie infettive, con l’utilizzo di referenti e specialisti sul territorio 
nazionale - dice Antonio Chirianni, presidente Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali. È necessario 
monitorare un problema che ha risvolti sociali e economici assai rilevanti".
Sergio Babudieri, associato di malattie infettive dell’Università degli Studi di Sassari, punta il dito sul 
sovraffollamento della carceri come una concausa della trasmissione di malattie: "Un numero elevato di presenze in 
un ambiente a volte ristretto, favorisce la trasmissione di queste infezioni in un’ampia quota di detenuti. La 
promiscuità anche sessuale presente in alcune situazioni, insieme alla pratica diffusa dei tatuaggi e agli episodi di 
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conflittualità, fanno ritenere che il rischio in questo ambito possa essere elevato, ma difficilmente quantizzabile dal 
punto di vista scientifico".
A volte la detenzione risulta utile per curare e prevenire: "Il periodo detentivo - prosegue Babudieri - è un’occasione 
per fare salute, per informare ogni singolo sul proprio stato e per avviarlo a comportamenti che riducano le 
possibilità di trasmissione delle infezioni al momento del ritorno in libertà". Forte attenzione anche nei confronti 
delle malattie mentali all’interno delle carceri. "I disturbi psichici - spiega Luciano Lucania, Presidente Simspe-
Onlus - sono una delle malattie più diffuse tra i detenuti: un problema da risolvere il prima possibile nella speranza 
che non comporti disturbi ben peggiori". "Occorre avviare una riflessione su un nuovo modo di vivere il carcere 
dopo la riforma, - chiude Lucania - questo è un argomento su cui si discute tanto, ma rimane ancora qualcosa da 
definire, da approfondire e da comprendere appieno".

Piene e pure malate: la vergogna delle patrie galere
Il Giornale d’Italia, 16 settembre 2016
Affollate e infette. Le patrie galere lungo tutto la Penisola non solo non rieducano, ma contribuiscono a far ammalare
 gli individui. L’allarme delle malattie infettive dietro le sbarre. Sovraffollate, sporche, datate e… malate. Le 
prigioni italiane fanno schifo.
Celle anguste, requisiti igienici deplorevoli e spazi ristretti. Condizioni vergognose che rendono maggiormente 
probabile la diffusioni di virus e patologie. Tra i carcerati le malattie infettive rappresentano la seconda emergenza 
più sentita, dopo quelle psichiatriche. Nel 2015, all’interno dei 195 istituti penitenziari italiani, sono transitati circa 
100.000 detenuti. E sulla base di diversi studi, s’è riuscito a stabilire che 5.000 di questi fossero positivi al virus 
dell’Hiv, 6.500 portatori attivi del batterio dell’epatite B, e addirittura 25.000 quelli che erano già venuti a contatto 
con l’agente che provoca l’epatite C.
Non ci voleva certo Einstein per capire che lo stato disgustoso delle patrie galere nostrane potessero generare o 
alimentare malattie infettive. Ma il dato rivelato è davvero imbarazzante. Oltre 1/3 delle persone transitate 
nell’ultimo anno dietro le sbarre è risultata affetta da gravi patologie.
Aids, epatite B e C. Sono questi i virus più frequenti negli istituti penitenziari italiani. Con una quota 
importantissima di portatori di tre patogeni, con la metà degli individui che n’è addirittura inconsapevole. Numeri 
allarmanti che non possono essere presi sotto gamba. Con Sergio Baudieri, docente di malattie infettive 
all’Università di Sassari e presidente della Società italiana di Medicina Penitenziaria, riunita fino a domani nel 
congresso nazionale per fare il punto sulla situazione sanitaria nelle carceri, che ha spiegato le cause di questo 
dramma. Dovuto pure alla "promiscuità sessuale in alcune situazioni, insieme alla pratica diffusa di tatuaggi ed 
episodi di violenza".
E le conseguenze sono altissime. Perché molte sembrano essere le difficoltà a scoprire le infezioni. Altro che 
rieducative, le prigioni sono letali. Pure per via del divieto valido in Italia di far entrare nelle strutture siringhe 
monouso e preservativi, che aiuterebbero a contrastare la diffusione delle infezioni.

Medicina penitenziaria. 5mila detenuti con Hiv, su 99.446 transitati nelle carceri nel 2015 
quotidianosanita.it, 15 settembre 2016
Oltre 200 specialisti a confronto per il Congresso nazionale Simspe Onlus. È scientificamente dimostrato che la 
trasmissione di queste infezioni (Hiv-Hbv-Hcv) è 6 volte più frequente da pazienti inconsapevoli rispetto a quelli che
 ne sono a conoscenza. Tra i temi del convegno la gestione e la terapia delle epatiti virali croniche; la tutela della 
salute nei minori ristretti; la condizione nelle carceri europee; Hiv e co-infezioni con virus epatici.
Nel corso del 2015 sono transitate all’interno dei 195 istituti penitenziari italiani quasi centomila detenuti, per 
l’esattezza 99.446 individui. Sulla base di numerosi studi nazionali di prevalenza puntuale, si stima possano essere 
circa 5.000 gli HIV positivi, circa 6.500 I portatori attivi del virus dell’epatite B e circa 25.000 i positivi per il virus 
dell’epatite C. Uno dei problemi principali è che circa la metà di questi sono ignari della propria malattia, ovvero 
non si sono dichiarati tali ai servizi sanitari penitenziari. È scientificamente dimostrato che la trasmissione di queste 
infezioni (Hiv-Hbv-Hcv) è 6 volte più frequente da pazienti inconsapevoli rispetto a quelli che ne sono a 
conoscenza.
Il Congresso svolgerà a Roma dal 14 al 16 settembre la XVII Edizione del Congresso Nazionale Simspe-Onlus 
"Agorà Penitenziaria", presso la prestigiosa sede dell’Istituto Superiore di Sanità (Viale Regina Margherita, 299). 
Oltre 200 i partecipanti, provenienti da tutta Italia. L’appuntamento vuole essere momento di confronto fra le diverse
 figure sanitarie che operano all’interno degli istituti penitenziari e fornire spunti per una riflessione approfondita del
 fare salute in carcere, agli stessi operatori sanitari, a chi amministra gli Istituti e a chi ha il compito di stabilire le 
regole ed allocare le risorse.
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"La Simit, Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali sostiene da sempre fortemente le attività di Simspe e di 
Agorà Penitenziaria, poiché all’interno delle carceri emerge forte l’esigenza di un corretto approccio e trattamento 
delle malattie infettive, con l’utilizzo di referenti e specialisti sul territorio nazionale - sottolinea Antonio Chirianni, 
Presidente Simit. D’altronde la trasmissione di alcune patologie sono favorite dal sovraffollamento delle carceri ed è 
necessario monitorare e tenere alta l’attenzione per un problema che ha risvolti sociali e economici assai rilevanti".
Tra i tanti argomenti trattati, la gestione e la terapia delle epatiti virali croniche; la tutela della salute nei minori 
ristretti; le condizioni nelle carceri europee; Hiv e coinfezioni con virus epatici. In occasione del congresso sarà 
anche presentata Rose, Rete donne Simspe, per quanto riguarda la salute delle donne. 
"Si tratta del 17º congresso della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria - spiega Luciano Lucania, 
Presidente Simspe-Onlus. L’abbiamo chiamato "Agorà penitenziaria" perché intendiamo ricreare una piazza virtuale
 in cui dibattere su tutte le tematiche del complesso mondo della sanità penitenziaria. L’obiettivo specifico di 
quest’anno è quello di avviare una riflessione sul nuovo modo di vivere in carcere dopo la riforma. È un argomento 
su cui di discute tanto, ma rimane ancora qualcosa da definire, da approfondire, da comprendere appieno".
Una delle novità del tradizionale appuntamento annuale è la forte attenzione nei confronti delle malattie mentali 
all’interno delle carceri. "Il carcere oggi - spiega il presidente Simspe Lucania - si presenta in una maniera 
decisamente anomala rispetto a pochi anni fa. Questo perché è cambiato profondamente il nostro tessuto sociale: il 
fatto che oggi ci sia la possibilità di essere presenti in tutto il mondo in maniera virtuale complica particolarmente la 
nostra stabilità mentale. Questo aspetto comporta aspetti traumatici e drammatici all’interno delle carceri, una 
difficoltà che aumenta esponenzialmente nei casi di gravi problemi di dipendenza. I disturbi psichici sono una delle 
prime malattie nelle carceri: un problema da risolvere il prima possibile nella speranza che non comporti disturbi ben
 peggiori". 
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): in carcere è ancora emergenza acqua 
di Alberto Gatto
Roma, 12 settembre 2016
In attesa della nuova condotta l’acqua è marrone e puzza, l’appello dei detenuti. È stata firmata ad inizio agosto la 
convenzione tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e la Regione Campania per l’erogazione dei fondi, pari a 2 
milioni di euro, necessari a finanziare la realizzazione dei quattro chilometri di condotta che porteranno finalmente 
l’acqua all’istituto penitenziario sammaritano. Una misura che si è resa necessaria dopo le criticità che hanno 
interessato non solo i detenuti ma anche gli addetti ai lavori del carcere.
Per fronteggiare l’emergenza idrica, in atto da mesi presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dovuta
 al mancato collegamento dell’impianto idrico dell’istituto all’acquedotto comunale, nei primi mesi del 2015 è stata 
notevolmente diminuita la presenza dei detenuti, disponendo, tra l’altro, il trasferimento di circa 130 detenuti, di cui 
30 del circuito Alta Sicurezza, presso altri istituti campani. Per ora la condotta che porterà l’acqua al carcere di Santa
 Maria Capua Vetere non è stata ancora ultimata e detenuti e addetti ai lavori hanno affrontato l’ennesima estate alle 
prese con la mancanza d’acqua.
La lettera dei detenuti. Una situazione insostenibile che ha spinto cinquanta detenuti a sottoscrivere e inviare al 
nostro quotidiano l’ennesimo appello: "Siamo i detenuti della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, le 
scriviamo questa lettera perché costretti dalla totale inerzia e non curanza degli organi competenti in materia e 
soprattutto per sensibilizzare l’Opinione pubblica sulla grave situazione di disagio e sofferenza in cui ci troviamo da 
anni. Ci troviamo a lottare da tempo con il problema dell’acqua. Non parliamo soltanto della scarsità nel periodo 
estivo ma della qualità dell’acqua che attualmente è di colore marrone e puzza. Pensate che per cucinare la direziono
 del carcere ci fornisce sette bottiglie di due litri a testa a conferma di quanto stiamo denunciando. Ovviamente 
queste sette bottiglie non riescono a soddisfare tutti i nostri bisogni: per uso personale, per pulire gli alimenti, gli 
indumenti etc. etc. Pensate che se proviamo a lavare una maglietta bianca con l’acqua dei rubinetti questa diventa 
gialla".
I detenuti poi elencano anche una serie di lacune del carcere comuni a gran parte degli istituti penitenziari della 
Campania ma ci tengono a sottolineare il fenomeno dei roghi tossici che colpisce anche loro: "Non sappiamo 
spiegare il perché ogni sera intorno alle 20,30 danno fuoco a delle plastiche dietro la struttura penitenziaria e 
ovviamente la puzza acre del fumo invade le celle e l’aria diventa irrespirabile".

Firenze: "hai provato a suicidarti… allora resti in carcere". Gli avvocati si ribellano
di Massimo Mugnaini
La Repubblica, 9 settembre 2016
Una giovane detenuta non ha ottenuto la scarcerazione anticipata perché ha tentato di togliersi la vita impiccandosi 
nella sua cella e quindi, secondo il tribunale di sorveglianza, "non si è rieducata". Gli avvocati della Camera Penale 
di Firenze non ci stanno e attaccano il magistrato che ha rigettato con un’ordinanza la richiesta di liberazione della 
donna.
"Si tratta di una decisione disumana - sostengono - a fronte di una situazione scandalosa: la distanza tra magistrati 
del tribunale di sorveglianza e detenuti è ormai divenuta abissale, non c’è un magistrato addetto a regolare le 
esecuzioni carcerarie che almeno ogni tanto vada a parlare con i detenuti. Questa mancanza di comunicazione a 
livello umano, divenuto abito mentale del tribunale, è avvilente".
La dura presa di posizione nei confronti del magistrato di sorveglianza da parte degli avvocati fiorentini non 
concerne soltanto la decisione in sé ma anche il modo in cui è stata comunicata e motivata. Il tentato suicidio della 
donna, secondo quanto scrive il togato, "è incompatibile con il presupposto della liberazione anticipata che è la 
partecipazione all’opera rieducativa". E con questo solo rilievo "in due righe il magistrato esaurisce testualmente la 
motivazione del provvedimento" rilevano i legali.
Secondo il referente dell’osservatorio sul carcere della Camera Penale, l’avvocato Luca Maggiora, "in questo modo 
il magistrato ha sostenuto che se un detenuto prova a impiccarsi, significa che non si è rieducato. Ovvero: io non ti 
libero perché tu hai provato a toglierti la vita. Ma non sarà, piuttosto, che la presunta mancata riabilitazione sia 
dovuta proprio alla mancanza di ascolto dei detenuti in carcere, alla mancanza cronica degli educatori e delle 
strutture all’interno del carcere in cui attuare la riabilitazione?".
Inoltre, prosegue l’avvocato, "di fronte a una persona che arriva a compiere un gesto così forte ed eclatante, 
espressione di un’evidente, disperata richiesta di aiuto, non sarebbe stato il caso di andarle a chiedere perché l’ha 
fatto, a prescindere dalla decisione? E invece no, anzi: si è eretto un muro. E non si venga a dire che manca il tempo 
per queste cose: in realtà a quella povera donna è stato negato un diritto e in questo modo la si è ammazzata in tutti i 
sensi".
La donna in questione ha 35 anni e un passato di tossicodipendenza. Alla sua prima esperienza carceraria, è detenuta
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 da circa un anno per una pena di poco superiore ai 3 anni per concorso in rapina e detenzione di droga. Il suo tentato
 suicidio nel carcere di Sollicciano risalente ad alcuni mesi fa, spiega la Camera Penale, "rappresentava la reazione, 
in un momento di profondo sconforto, alla notizia che anche il suo ex marito era finito in carcere e che i suoi due 
figli minori erano rimasti soli". Il magistrato che le ha negato la scarcerazione anticipata, inoltre, avrebbe commesso 
anche un errore procedurale.
Spiega Maggiora: "L’episodio del tentato suicidio risale a un semestre di detenzione antecedente a quello in 
valutazione da parte del magistrato, semestre per il quale alla donna era già stato riconosciuto il beneficio della 
liberazione anticipata, dandole atto che oltre a non incorrere in rilievi disciplinari, aveva lavorato nelle cucine del 
suo reparto e partecipato ad attività sportive". 

Sardegna: la Uil-Pa Polizia Penitenziaria denuncia "le carceri sono al collasso"
castedduonline.it, 6 settembre 2016
Bene le visite del sottosegretario Migliore, ora arrivino interventi concreti. Accogliamo con favore la visita del 
sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore in alcuni Istituti sardi, il vice ministro ha potuto constatare le 
pessime condizioni in cui versano diverse realtà isolane, ha potuto toccare con mano come la carenza di 428 unità 
dall’organico previsto di Polizia Penitenziaria incide negativamente sulla sicurezza del personale, ma avrà senz’altro
 valutato le grandi potenzialità rappresentate dalle colonie agricole che potrebbero diventare il fiore all’occhiello del 
sistema penitenziario nazionale.
A renderlo noto il segretario generale della Sardegna della Uil-Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu che 
aggiunge "anziché potenziare le colonie agricole di Isili, Is Arenas e Mamone con invio di Agenti per un aumento 
proporzionalmente del numero dei detenuti da impiegare in attività lavorative, sfruttando quella che definiamo una 
miniera d’oro, il governo ha deciso di ammassare i detenuti nelle case circondariali sarde trasformandole in luoghi di
 mera contenzione per detenuti aggressivi, psichiatrici ed impermeabili ad ogni attività risocializzante.
Caso emblematico il carcere di Uta dove continuano a pervenire detenuti che in altri Istituti si sono resi responsabili 
di aggressioni a danno degli Agenti che uniti a quelli psichiatrici già presenti, creano un mix esplosivo. Sono ormai 
quotidiani gli eventi critici come i tentativi di suicidio e le aggressioni a danno degli Agenti ma anche tra detenuti, le
 dinamiche citate stanno creando situazioni di tensione ormai al limite della sopportazione umana. Un numero esiguo
 di 6 Ispettori e 3 Sovrintendenti, anziché 32 e 33 come previsto dalle piante organiche ministeriali, devono gestire 
una mole di lavoro insostenibile, così come la carenza di circa 100 Agenti in organico determina quella che può 
essere definita "una emergenza quotidiana".
Non si discosta la situazione nell’Istituto di Sassari dove la carenza di 128 unità di Polizia Penitenziaria impedisce di
 fronteggiare in maniera adeguata i numerosi eventi critici che si verificano nelle sezioni detentive. La grave carenza 
organica è una costante anche degli Istituti di Oristano, Tempio e Nuoro dove sono allocati i detenuti appartenenti al 
circuito AS 1. Ad Oristano il personale deve fruire di migliaia giorni di congedo ordinario relativo gli anni scorsi, a 
Tempio svolgono servizio solamente 2 unità del ruolo Ispettori, inoltre nello stesso Istituto così come a Nuoro non 
sono ancora stati assegnati 1 Direttore ed 1 Comandante in pianta stabile. Non va meglio infine all’attuale 
organizzazione delle colonie agricole, caso emblematico Isili dove il personale è costretto ad effettuare anche 12 ore 
di fila, contro ogni normativa, per sopperire alla grave carenza organica.
Non permetteremo che il personale di Polizia Penitenziaria continui a subire aggressioni e sia schiacciato sotto la 
pressa dello stress lavorativo e delle responsabilità giuridiche che oggettivamente non può avere per cause 
attribuibili ad una discutibile gestione. 
Chiediamo al sottosegretario azioni concrete per integrare le 428 unità mancanti dall’organico della Sardegna, per 
valorizzare le colonie agricole ed impedire che i detenuti violenti continuino a rendere impossibili le attività degli 
Istituti. La Uil nel caso non dovessero arrivare immediate risposte non esiterà a mettere in atto ogni eclatante forma 
di protesta.

Frosinone: carceri che scoppiano, la Fns-Cisl lancia l’allarme
ciociariaoggi.it, 5 settembre 2016
Carceri che scoppiano. Piene zeppe fino all’inverosimile, all’interno delle quali quasi un terzo della popolazione è 
composta da stranieri. I detenuti non italiani presenti nei penitenziari della Ciociaria sono 285, su un totale di 927. 
Comparando i numeri pervenuti rispetto al mese scorso, anche nel resto del Lazio aumentano ulteriormente. I reclusi
 in sovraffollamento risultano più 704, rispetto al dato regolamentare che è di 5.267 detenuti.
Al 31 agosto 2016 le presenze erano 5.971 mentre al 31 luglio ammontavano a 5.888. Gli istituti che hanno più 
sovraffollamento sono Rebibbia, Rieti, Civitavecchia, Frosinone, Cassino, Regina Coeli, Velletri e Viterbo. È quanto
 denuncia la Fns Cisl Lazio che chiede una maggiore consistenza effettiva di personale di polizia penitenziaria che 
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consenta lo svolgimento del proprio servizio nelle migliori condizioni lavorative utilizzando, ove non ancora 
esistenti, sistemi di video sorveglianza utili a garantire la sicurezza degli istituti e del personale tutto.
A Cassino la capienza regolamentare è di 203 ma i detenuti presenti sono 292: 124 stranieri. A Frosinone la capienza
 è di 505 ma i detenuti sono 555: gli stranieri sono 148. La capienza regolamentare di Paliano è di 143 unità: i 
detenuti presenti sono 80, le donne sono 4 e gli stranieri 13: "L’adozione di misure come il decreto svuota carceri ha 
fatto sì che i detenuti usciti dagli Istituti penitenziari del Lazio per effetto della ex L.199/2010 dall’entrata in vigore 
della legge ad oggi, risultano essere inferiori rispetto al passato ma di certo non ha risolto il problema del 
sovraffollamento delle carceri. I dati analizzati comprendono il numero complessivo di usciti dagli istituti 
penitenziari per adulti dall’entrata in vigore della legge e successive modifiche. Non comprende, invece, i casi in cui 
il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la 
pena risulta già scontata e i casi di revoca ad esempio per commissione di reati o irreperibilità".

Cremona: detenuto trovato morto in cella, forse per cause naturali. Chiesta l’autopsia
cremonaoggi.it, 5 settembre 2016
Un detenuto straniero di soli 39 anni è morto ieri nel carcere di Cremona. L’uomo è stato rinvenuto da un’agente di 
Polizia penitenziaria che era in servizio presso il reparto, insospettito dall’eccessivo immobilismo dell’uomo, che ad 
un primo sguardo sembrava solo addormentato. A darne notizia è il sindacato di polizia Sappe di Cremona. Si 
presume che il decesso sia dovuto a cause naturali.
"Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno tentato in tutti i 
modi di rianimarlo, senza però riuscirci" spiega Alfonso Greco, segretario regionale Sappe della Lombardia. "Il 
giovane era stato condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio, con fine pena a fine 2018. Attualmente 
sono in corso accertamenti autoptici disposti dal pubblico ministero di turno".
"La situazione nelle carceri resta allarmante: altro che emergenza superata!" aggiunge il segretario nazionale Donato
 Capace. "Dal punto di vista sanitario è semplicemente terrificante: secondo recenti studi di settore è stato accertato 
che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due detenuti su tre sono 
malati. Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi 
psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e 
dermatologici (10%)".
Insomma, episodi come quello di Cremona preoccupano non poco il sindacato di polizia. "Altro che dichiarazioni 
tranquillizzanti, altro che situazione tornata alla normalità. I problemi del carcere sono reali, come reale è il dato che 
gli eventi critici nei penitenziari sono in aumento da quando vi sono vigilanza dinamica e regime aperto per i 
detenuti", conclude il leader del Sappe. "Quelli del carcere non sono problemi da nascondere come la polvere sotto 
gli zerbini, ma criticità reali da risolvere. I numeri dei detenuti in Italia sarà pure calato, ma le aggressioni, le 
colluttazioni, i ferimenti, i tentati suicidi e purtroppo anche le morti per cause naturali si verificano costantemente, 
spesso a tutto danno delle condizioni lavorative della Polizia Penitenziaria che in carcere lavora 24 ore al giorno".

Biella: l’ex detenuto "avevo un tumore e in carcere non mi hanno curato". Ora è morto
di Matteo Floris e Andrea Marzocchi
La Provincia di Biella, 3 settembre 2016
"Mi chiamo Ioan Gal, sono in fin di vita e vorrei raccontare la mia storia". Più che una storia sembra un incubo 
quello vissuto dall’uomo di 51 anni che ci chiede di incontrarlo mentre si trova ricoverato all’Hospice "L’Orsa 
Maggiore" di Biella. Vuole raccontare la sua versione dei fatti.
Originario di Timisoara, in Romania, negli ultimi anni ha vissuto a Torino. Non conosce Biella, non sa che la 
struttura nella quale si trova è quella riservata ai malati terminali. Tuttavia si rende conto che potrebbe restargli poco 
da vivere. Un cancro lo ha letteralmente consumato. In pochi mesi, caratterizzati da sofferenze e dolori atroci, Ioan 
ha perso circa venti chili. La storia che vuole raccontare, però, non è quella di un semplice paziente, ma quella di un 
uomo che si ammala mentre è recluso in carcere.
Fino a poco tempo fa, infatti, Ioan Gal era detenuto nella Casa circondariale di via dei Tigli, dove doveva scontare 
un anno e quattro mesi di reclusione per tentato furto. Pena alla quale si sono poi aggiunti altri cinque mesi per una 
seconda condanna. Proprio qui, a suo dire, è iniziato il calvario, un inferno ben peggiore di quello normalmente 
vissuto da chi viene privato della libertà, un inferno finito a giugno di quest’anno, quando è stato scarcerato.
Quando si è aperto il cancello, Ioan non è stato in grado di tornare alla propria vita. Non si reggeva in piedi, stava 
male. Tanto da rendere necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, chiamata dagli stessi agenti della polizia 
penitenziaria, e il trasporto all’ospedale. Durante il ricovero al "Degli Infermi", durato alcune settimane, è stato 
sottoposto a diversi accertamenti che hanno portato a scoprire quale fosse il male che lo attanagliava e gli rendeva 
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l’esistenza impossibile da mesi. Gli è stata diagnosticata la sindrome di Ciuffini-Pancoast, tecnicamente una "lesione
 solida da carcinoma adeno-squamoso polmonare ed infiltrante piani muscolari-ossee vascolari, della parete toracica,
 con paralisi flaccida e algia severa alla spalla e al braccio destri".
"Alla fine del 2014 sono stato trasferito dal carcere delle Vallette di Torino a quello di Biella - racconta quando lo 
incontriamo, avvertiti dall’amico che si sta prendendo cura di lui -. All’inizio le cose andavano bene. Ero sano, pieno
 di vita, avevo anche iniziato a svolgere qualche lavoro all’interno della struttura". La situazione cambia 
all’improvviso, drasticamente, nel mese di giugno del 2015. "Ho accusato un forte mal di testa per un paio di giorni -
 spiega - poi in infermeria mi hanno dato qualche pastiglia e mi è passato. Nel giro di poco, però, il dolore è sceso 
verso la spalla ed è peggiorato. Due o tre giorni dopo, il braccio destro, dal gomito alla mano, mi faceva male da 
morire".
Le condizioni di Ioan precipitano rapidamente: "Stavo malissimo giorno e notte - continua a raccontare, a settembre 
praticamente non riuscivo più a muovere il braccio, faticavo a camminare, non dormivo, non ero più in grado di 
prendermi cura di me. L’unico sollievo erano gli antidolorifici che però mi davano quando volevano loro".
Passano i mesi e Ioan non migliora. Un gruppetto di detenuti, vedendo la sua sofferenza, si organizza per dargli una 
mano. Uno lo aiuta per il cibo, un altro gli lava i vestiti, un altro ancora lo accompagna e letteralmente lo sostiene 
quando deve spostarsi. Negli ultimi tempi l’amministrazione penitenziaria, viste le sue condizioni, decide pure di 
affiancargli un "piantone", un altro recluso pagato per assisterlo.
"Lo stato di salute di Ioan era grave, chiunque era in grado di accorgersene - sostiene Eugenio Maiolo, ex detenuto 
che una volta uscito dal carcere ha continuato ad aiutare il 51enne. Passava le notti a urlare e a lamentarsi per il 
dolore. Qualcuno doveva fare qualcosa e invece non è stato fatto nulla. Ricordo che una volta l’ho portato a fare una 
doccia. Era febbraio. A un certo punto ho visto un lago di sangue. Gli era uscito dal retto. Ho chiesto che gli venisse 
fatta una gastroscopia e mi è stato risposto di farmi gli affari miei".
In realtà esami e accertamenti ci sono stati, anche con controlli specialistici all’ospedale, ma non si sono rivelati 
affatto risolutivi. Altri erano in programma a pochi giorni dalla sua uscita dal carcere: "Ricordo un paio di visite 
effettuate fuori dalla struttura - chiarisce Gal -, una dall’ortopedico e un’altra per un’elettromiografia. Poi mi 
facevano i raggi. Ma avevo bisogno di controlli ulteriori, di un ricovero, invece niente. Per mesi nessuno ha voluto 
capire davvero cosa avessi fino a quando sono uscito e sono stato ricoverato. Dove sono adesso sto bene e si 
prendono cura di me. Nel frattempo ho vissuto l’inferno. Quando sono entrato in carcere pesavo circa 65 chili, 
quando mi hanno liberato ero sceso a 40".
Eppure Ioan sostiene di averci provato in tutti i modi a ottenere maggiori "attenzioni", si sentiva abbandonato a se 
stesso: "Ho anche presentato una denuncia ad agosto del 2015. Non pretendevo di guarire, ma almeno di essere 
curato come si deve. Chiedevo che venisse fatto qualcosa per alleviare l’insopportabile dolore. Ero un detenuto, ma 
pensavo comunque di avere il diritto di essere curato. Alla fine non sapevo nemmeno più dove fossi o con chi stessi 
parlando. Perché in tutto questo tempo, viste le mie condizioni, non è stato possibile scoprire che avevo un tumore?".
La rabbia di Ioan è rivolta solo ai responsabili dell’area sanitaria, indipendente dall’amministrazione della casa 
circondariale. La nota positiva, infatti, volendone trovare una, è rappresentata dal comportamento della polizia 
penitenziaria: "Gli agenti e gli assistenti - conferma Ioan Gal, così come gli infermieri, hanno fatto tutto il possibile, 
tutto ciò che era in loro potere. Cercavano di aiutarmi".
A Ioan sono rimaste solo una grande amarezza e la sensazione di aver subito un grave torto: "Non dico che se fossi 
stato ricoverato prima sarei guarito - aggiunge -, magari mi troverei nella stessa identica situazione. Però mi 
sarebbero stati evitati mesi di incredibili sofferenze. Voglio giustizia".
Oltre alla giustizia, Ioan chiedeva che la sua storia diventasse pubblica, anche per evitare che altri potessero vivere la
 medesima esperienza. Chiedeva, al passato, perché nei primi giorni di questo mese si è improvvisamente aggravato 
e lunedì 8 agosto ha smesso di soffrire, due settimane dopo averci raccontato la sua versione dei fatti. Sperava di 
riuscire a leggerla sul giornale, ma non ha fatto in tempo.

"Chiusi in cella, terrorizzati come topi in gabbia"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 agosto 2016
Nelle carceri vicine l’epicentro del terremoto che ha distrutto Amatrice, tutto è andato storto. E dopo giorni di 
silenzio e di verità ufficiali, i detenuti raccontano quei momenti di terrore: "Le celle, sconvolte dalle onde sismiche, 
erano diventate vere e proprie trappole per topi. E la gran parte di noi non è riuscita a comunicare con i familiari per 
48 ore".
Il terremoto del 24 agosto che ha provocato la morte di 290 persone ha scosso ogni abitazione privata ed edifici 
pubblici principalmente nella zona del Lazio, Umbria e Marche. Tra gli edifici pubblici ci sono anche i penitenziari, 
una trappola per i detenuti che vi sono ristretti. La notte le celle sono chiuse a chiave e l’ansia di chi vive là dentro è 
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maggiore: nessuna via di fuga. "Un mondo recluso e immobile - ha scritto Maria Brucale su Il Dubbio all’indomani 
della devastante tragedia - quello dei detenuti nelle carceri. Orvieto, Ascoli Piceno, Terni, Spoleto, Viterbo, Roma, 
solo per citarne alcune. Ci sono anche con sezioni detentive di 41 bis. Lì il boato interrompe un silenzio sempre 
assordante. Non c’è fuga da quei luoghi. Non c’è riparo. La sensazione di impotenza del cataclisma afferra le anime 
prigioniere e le annichilisce. Possono pregare un dio se lo hanno. Confidare nei soccorsi. Attendere. Uno strazio 
feroce e inerme. Per loro niente corse in strada, abbracci, conforto. Nessuna voce di vicinanza. Gli affetti sono 
lontani e irraggiungibili. Un batticuore che spegne i sospiri e li soffoca".
Non è come i moderni penitenziari americani dove basta un pulsante di emergenza per aprire in automatico tutte le 
celle. No, la guardia penitenziaria di turno le deve aprire una per una. Esiste un piano di emergenza in questi casi. Il 
Sappe - il Sindacato di polizia penitenziaria - all’indomani del forte terremoto che ha quasi raso al suolo Amatrice, 
ha diramato un comunicato annunciando che l’organizzazione di emergenza in caso di terremoto ha funzionato 
perfettamente. Nel carcere di Orvieto i detenuti erano stati fatti uscire al centro di raccolta individuato dal piano di 
emergenza e difesa ed erano stati muniti di coperte per la notte. Solo alle 07,00 odierne sono stati fatti rientrare nelle 
sezioni. Un detenuto per un lieve malore dovuto alla paura per la forte scossa era stato fatto ricoverare. Sempre il 
Sappe aveva comunicato che anche per il resto di penitenziari colpiti dalla propagazione della scossa sismica tutto si 
è svolto a dovere.
I fatti - Però i fatti sembra che non siano andati esattamente così. L’associazione Antigone delle Marche ha diramato 
un primo resoconto di come si sono vissuti quei momenti negli istituti di pena della loro regione: le procedure di 
evacuazione non sono state messe in atto e sono risultate di difficile applicazione. Inoltre non risulta che il giorno 
seguente sia stato concesso ai detenuti di mettersi in contatto telefonico con le proprie famiglie per rassicurarle sulle 
proprie personali condizioni ed accertarsi della salute dei propri familiari. Neanche a coloro che hanno parenti nelle 
Marche meridionali interessate più direttamente dal sisma.
Sempre Antigone riporta le testimonianze di alcuni detenuti. "Ho pensato che potevamo fare la fine dei topi in 
gabbia": queste le parole di un ristretto che hanno riassunto in modo significativo lo stato d’animo di chi si trova in 
carcere. Un altro detenuto ha denunciato: "Avrei certamente preferito che fossimo usciti nel campo, ho avuto 
veramente paura". Ancora: "Uno di noi ha avuto una crisi isterica perché le crepe nella sua cella sono aumentate di 
dimensione". Nel momento in cui si verificava la scossa sismica del 24 agosto scorso - scrive sempre Antigone nel 
comunicato - i detenuti erano nelle loro celle chiuse e sarebbero rimasti all’interno anche durante le scosse 
successive. Non risulta che dal Ministero o dalla Protezione Civile sia arrivata disposizione di agire diversamente; 
per cui anche il personale di custodia è rimasto all’interno della struttura.
Trappola per topi - L’inesistenza di piani di fuga in caso di emergenza e delle condizioni di sicurezza in carcere è un 
problema ancora non risolto. E non riguarda solo il terremoto, ma anche nel caso di incendi o dissesti. Ancora 
rimane il triste ricordo del rogo scoppiato nel carcere torinese delle Vallette il 3 giugno 1989: provocò 11 vittime. Il 
problema è che ci sono sezioni e celle chiuse e chi ha le chiavi deve aprirle una dopo l’altra. In Italia solo il nuovo 
carcere di Trento ha le aperture automatizzate. Il piano di emergenza ed evacuazione per ovvie ragioni non è sempre 
lo stesso.
Nelle situazioni d’emergenza (terremoti, incendi, alluvioni) ogni carcere segue un suo specifico protocollo dettato 
dalle caratteristiche dell’istituto: tipologia architettonica e requisiti di sicurezza. Ad esempio quando ci fu il terribile 
terremoto del 2009 che ha squassato l’Aquila e i paesini circostanti, fu messo in atto un complesso piano di 
evacuazione per il carcere aquilano. Dal Dap - con una nota ufficiale - fecero sapere che si è trattato della "più 
grande operazione di traduzione di detenuti che si ricordi".
Per il trasferimento dei detenuti ristretti nel carcere aquilano erano stati impiegati, secondo le cifre fornite dal 
ministero della Giustizia, 200 uomini, molti dei quali appartenenti al Gom (il reparto speciale della polizia 
penitenziaria addetto alla custodia dei reparti di massima sicurezza e per le operazioni speciali) per un totale di 70 
mezzi, di cui 40 furgoni blindati e 40 autovetture della polizia penitenziaria. Le due donne rinchiuse nell’area 
riservata erano state tradotte nel carcere femminile di Rebibbia a Roma; gli 81 ristretti nella sezione 41 bis, nel 
reparto di massima sicurezza della casa di reclusione di Spoleto, mentre i detenuti assegnati al circuito della media 
sicurezza erano stati inviati nella casa circondariale di Pescara.
Penitenziari in sicurezza? - La domanda è d’obbligo a questo punto: quante strutture penitenziarie ubicate nelle zone 
considerate altamente sismiche sono costruite con adeguati criteri antisismici? Secondo una nostra ricerca non esiste 
una mappatura ufficiale sul fabbricato delle carceri e, com’è facile immaginare, le strutture carcerarie sono spesso 
datate, obsolete e non costruite secondo le più recenti indicazioni antisismiche.
Quando ci fu il grande evento sismico del 2012 che colpì duramente l’Emilia Romagna, fu coinvolto anche il carcere
 di Ferrara dove la polizia penitenziaria si era data da fare per evacuare 500 detenuti. Si presentarono dei danni, tanto
 che l’allora deputata radicale Rita Bernardini presentò una interrogazione parlamentare chiedendo spiegazioni al 
riguardo. All’epoca c’era la ministra della giustizia Paola Severino che fece emanare una circolare che obbligava di 
tenere aperte le celle 24 ore su 24. "In caso di terremoto ? disse la ministra Severino- il detenuto sa di non poter 
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andare da nessuna parte: è una situazione come capite molto angosciante". Quella circolare fu applicata solo nei 
primi giorni. Dopodiché di nuovo tutte chiuse come sempre. Magari fino alla prossima scossa. 

Favignana (Tp): allarme legionella in carcere, sospesa l’erogazione dell’acqua
grnet.it, 30 agosto 2016
"La preoccupante notizia è stata ufficializzata da pochi giorni: l’acqua erogata in carcere è infetta dal batterio della 
legionella, ed oggi è previsto per tutta la giornata la chiusura dell’acqua", informa il Segretario Regionale SAPPE 
della Sicilia Lillo Navarra; "noi sollecitiamo ancora una volta l’Amministrazione Penitenziaria a mettere in sicurezza
 la Casa di Reclusione, garantendo al Personale di Polizia Penitenziaria e ai detenuti del carcere una adeguata opera 
di prevenzione e bonifica".
Da Roma, è netta la denuncia del Segretario Generale Sappe Donato Capece che assimila le nostre carceri a moderni 
"lazzaretti": "secondo una recente indagine, almeno una patologia infettiva è presente nel 60-80% dei detenuti 
presenti nelle carceri italiane. Questo significa che almeno due persone su tre sono malate.
Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi 
psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e 
dermatologici (10%). E gli ultimi dati sulle epatiti hanno rilevato la presenza di un malato di questa patologia ogni 
tre persone residenti in carcere.
Questo fa comprendere in quali "polveriere" lavorano le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, spesso senza 
alcuna tutela sanitaria e neppure dei semplici guanti da usare in caso di interventi d’emergenza. Per tali ragioni, 
auspichiamo che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adotti con urgenza adeguati provvedimenti per 
mettere in sicurezza struttura, poliziotti e detenuti del carcere di Favignana".

Genova: Uil-Pa "carcere di Marassi infestato dalle zecche dei piccioni"
telenord.it, 30 agosto 2016
"Speriamo vivamente che le competenti autorità del Provveditorato e del Dipartimento, nonché le autorità sanitarie 
locali, si attivino con immediatezza per garantire le necessarie attività disinfestante presso l’istituto penitenziario di 
Genova Marassi in cui si è accertata una importante presenza di zecche dei piccioni": questo il pressante invito del 
Segretario Regionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani tramite una nota.
Zecche - "Ieri per l’ennesima volta ( a distanza di meno di dieci giorni ) presso il reparto Prima Sezione al Quarto 
Piano si è accertata in una camera dove sono ristretti sei detenuti la presenza massiccia di zecche di piccioni - ha 
aggiunto - è del tutto evidente che in una situazione igienico- sanitaria già compromessa dal sovraffollamento ogni 
ulteriore elemento critico potrebbe far precipitare la situazione.
Il problema dei volatili con il conseguente rischio sanitario è piuttosto comune nei penitenziari d’Italia - nel corso 
delle nostre frequenti visite abbiamo più volte potuto appurare quanto sia devastante dal punto di vista sanitario 
l’ingombrante presenza di piccioni o volatili che stanziano e nidificano nelle strutture penitenziarie. Gli escrementi i 
nidi, i residui, le carcasse sono fattori veicolanti non solo di parassiti quant’anche di pericolose patologie infettive 
(alcune contagiose e persino mortali) tra le quali ricordiamo Salmonellosi, Criptococcosi, Istoplasmosi, Ornitosi, 
Aspergillosi, Candidosi, Clamidosi, Coccidiosi, Encefalite, Tubercolosi".
Ordine pubblico - "È necessario, quindi, non solo procedere a sistematiche disinfestazioni quanto prevedere un piano
 di contenimento delle presenze dei volatili infestanti. L’installazione di sistemi di allontanamento o l’apposizione di
 materiale anti- posatoio risulterebbero utili allo scopo e contribuirebbero al contenimento delle spese di 
disinfestazione. Questo potrebbe apparire - ha concluso il Segretario Regionale della Uil-Pa Penitenziari - un 
problema di second’ordine rispetto alle tante criticità del pianeta carcere.
Purtroppo l’esaurimento dei fondi per l’approvvigionamento del materiale di pulizia e gli effetti del 
sovrappopolamento hanno dirette conseguenze sulla salubrità e l’igiene dei posti detentivi e dei luoghi di lavoro. 
Pertanto è doveroso monitorare, prevenire ed eliminare tutti i possibili focolai patologici, auspicabilmente attraverso 
azioni sinergiche tra autorità penitenziarie ed autorità sanitarie".

Marche: il terremoto in carcere, detenuti e agenti chiusi dentro
viverefermo.it, 27 agosto 2016
Antigone Marche: un primo resoconto di come si sono vissuti quei momenti negli istituti di pena della nostra 
regione. Procedure di evacuazione non messe in atto e di difficile applicazione. Da Ministero e Protezione Civile 
nessuna comunicazione su come agire
Non è chiaro come sia nato questo modo di dire, "Fare la fine del topo". Certo è che, in caso di terremoto, questa è la
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 prospettiva per chi sta chiuso in cella. E in una situazione simile si trova anche chi si occupa della sorveglianza. "Ho
 pensato che potevamo fare la fine dei topi in gabbia": queste le parole di un detenuto che riassumono in modo 
significativo lo stato d’animo di chi si trova in carcere. Qui, infatti, bisogna dimenticare i film americani, dove con 
un pulsante si aprono automaticamente tutte le celle. Nelle carceri nostrane, l’agente di polizia di turno (e di notte il 
personale è ridotto all’osso...), per garantire un’evacuazione in caso di calamità, dovrebbe aprire una serie di cancelli
 per entrare in sezione e poi i blindi e le grate. Ovviamente, in sezione non esistono uscite di sicurezza con apertura a
 spinta.
Nel momento in cui si verificava la scossa sismica del 23 agosto scorso i detenuti erano nelle loro celle chiuse e, per 
quanto ne sappiamo, sono rimasti all’interno anche durante le scosse successive. Non risulta che dal Ministero o 
dalla Protezione Civile sia arrivata disposizione di agire diversamente. Per cui anche il personale di custodia è 
rimasto all’interno della struttura.
Un altro detenuto dice: "Avrei certamente preferito che fossimo usciti nel campo, ho avuto veramente paura". 
Ancora: "Uno di noi ha avuto una crisi isterica perché le crepe nella sua cella sono aumentate di dimensione".
In alcune strutture, del resto, è anche difficile pensare ad un’evacuazione sicura perché come a Camerino non c’è un 
campo da calcio, ma solo piccoli cortili tra quattro mura. Inoltre, non risulta che il giorno seguente sia stato concesso
 ai detenuti di mettersi in contatto telefonico con le proprie famiglie per rassicurarle sulle proprie personali 
condizioni ed accertarsi della condizione dei propri familiari. Neanche a coloro che hanno parenti nelle Marche 
meridionali interessate più direttamente dal sisma. 
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Trieste: carcere del Coroneo invaso dalle "cimici dei letti"
di Fabio Dorigo
Il Piccolo, 14 agosto 2016
In corso la disinfestazione di un’intera sezione. Il Garante dei detenuti Roveredo: "Sono insetti legati a piccioni e 
gabbiani". Il carcere del Coroneo invaso da cimici dei letti. Una specie di zecche legata ai piccioni o ai gabbiani che 
esistono dagli albori dell’umanità. L’allarme sull’emergenza sanitaria era stato lanciato nei giorni scorsi.
"L’intera Casa circondariale è infestata in modo serio da insetti che si nutrono di sangue, infestano soprattutto i letti, 
escono di notte, lasciano segni di morsi enormi, i detenuti sono tutti pieni di bozzi in ogni parte del corpo. La 
situazione peggiora di giorno in giorno sia per i detenuti che per il personale" segnalava una lettrice al Piccolo. Una 
situazione allucinante. "Ma provate a immaginare tale convivenza? Lo schifo che si può provare in una simile 
situazione - osservava la lettrice -? Vivere in pochi metri quadrati con altre persone e migliaia di insetti tipo zecche 
che si nutrono di sangue, annidati nei materassi, che portano malattie, senza poter far nulla per difendersi".
Il problema esiste. "Ci stiamo occupando delle cimici. Il problema, che ha riguardato una sezione del carcere, è in 
via di soluzione. È intervenuta l’azienda sanitaria su iniziativa del provveditore Enrico Sbriglia" assicura Pino 
Roveredo, garante dei detenuti del Friuli Venezia Giulia.
Sulle cause, invece, ci sono degli accertamenti in corso. "Non si sa se le cimici sono arrivate dai piccioni o dai 
gabbiani. Un regola precauzionale decisa adesso è stata quella di vietare di dar da mangiare a questi volatili. Si 
esclude che siano stati portati da qualche detenuto. Questi insetti si annidano dentro le brande, nelle fessure e creano 
dei nidi. Diversi detenuti, non tutti, erano segnati in modo forte dai morsi e erano costretti ad andare a dormire tutti 
coperti. Ho fatto l’ultima visita l’altro giorno. È passata una ditta a fare una prima disinfestazione.
E ci sono già dei piccoli miglioramenti. Il carcere ha provveduto a sostituire le brande e a cambiare i materassi. Poi 
ci sarà da fare un bando entro fine mese per una ditta che farà la disinfestazione da cima a fondo della sezione del 
carcere" aggiunge Roveredo. A memoria sua non era mai capitata una cosa del genere al carcere di Trieste. "Non era
 mai successa una cosa del genere".
Le cimici del letto sono di colore bruno rossiccio, con il corpo lucido e appiattito, di forma ovale che misurano dai 
cinque millimetri di lunghezza. Il capo porta due antenne e un’armatura boccale adattata a pungere e a succhiare il 
sangue. Un’altra caratteristica di questi insetti, comune a quasi tutte le specie, è la presenza di una ghiandola che 
emana un odore caratteristico, acre, forte e ripugnante. Durante il giorno si rifugiano nei materassi, nelle giunture dei
 letti, nelle fessure di muri e pavimenti, nel mobilio e dietro i quadri. Di notte questi insetti si nutrono ad intervalli 
sull’uomo mentre dorme, tornando ai loro rifugi solo dopo aver completato il pasto di sangue.

L’isolamento punitivo fa male. E a volte tortura e uccide
Il Manifesto, 13 agosto 2016
Carceri. Nel rapporto di Antigone un lungo elenco di casi. È attesa a breve la sentenza Cedu sulle violenze inferte a 
due detenuti di Asti.
"Nel solo 2015 l’isolamento disciplinare è stato comminato per ben 7.307 volte. Nel 29,6% dei casi è la sanzione 
prescelta dal consiglio di disciplina oggi composto dal direttore, dall’educatore e dal medico". Nel "Pre-rapporto 
2016 sulla condizione di detenzione" pubblicato da Antigone a fine luglio, un intero paragrafo è dedicato a questo 
provvedimento rispetto al quale, scrive l’associazione, "non vi sono dati". Antigone ha però stilato un lungo elenco 
di casi esemplificativi di quanto questa misura punitiva - a volte "vessatoria, anti-educativa e disumana" - faccia 
male. Eccolo di seguito.
2004 - Carcere di Asti: due detenuti vengono denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri nonostante il 
freddo, senza materassi, lenzuola, coperte, lavandino. Viene loro razionato il cibo e impedito di dormire, sono 
insultati e sottoposti per giorni a percosse quotidiane. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2015 dichiara 
ammissibile il loro ricorso per tortura. La sentenza è attesa a breve.
2006 - Carcere di Civitavecchia: H.E., 36 anni, eritreo, si uccide impiccandosi in una cella di isolamento della Casa 
Circondariale. Il giovane si trovava da circa due mesi rinchiuso nella sezione di Alta Sicurezza.
2007 - Carcere di San Sebastiano (SA): alcuni agenti di polizia penitenziaria trovano senza vita nella sua cella il 
detenuto M.E. Era in isolamento, in una cella liscia, perché in qualche occasione aveva manifestato la volontà di 
uccidersi.
2008 - Carcere di Marassi (GE): un ragazzo di soli 22 anni, M.E., viene trovato senza vita riverso per terra, con una 
bomboletta di gas in mano, nel bagno della sua cella. Qualche giorno prima di morire aveva scritto una lettera alla 
mamma : "Qui mi ammazzano di botte almeno una volta alla settimana. Mi riempiono di psicofarmaci. Sai, mi 
tengono in isolamento 4 giorni alla settimana".
2009 - Carcere di Venezia: un 28enne di origini marocchine, C.D., si impicca nella cella "di punizione", nella quale 
era stato trasferito dopo aver tentato il suicidio. Un ispettore della Polizia Penitenziaria è stato condannato a 7 mesi 
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di reclusione per omicidio colposo e abuso di autorità. Non era stata disposta la sorveglianza sul detenuto a rischio.
2010 - Carcere di Foggia: si chiamava R. F. e aveva 41 anni. Si è impiccato trasformando i lembi dei suoi pantaloni 
in un cappio. Era stato messo in una cella di isolamento "liscia" dopo che aveva mostrato evidenti segni di disagio 
psichico tentando di darsi fuoco e incendiando la cella che lo ospitava.
2011 - Carcere di Poggioreale (NA): G. R., 50 anni, si impicca facendo a brandelli una coperta mentre era in 
isolamento in cella singola nel reparto di osservazione. Il suicidio avviene a poche ore dal suo ingresso in carcere.
2012 - Carcere di Trani (BA): il 34 enne G.D. muore durante la notte di capodanno in una cella del carcere di Trani, 
in isolamento. A dicembre 2011 l’uomo era stato trasferito d’urgenza nel reparto di psichiatria dell’ospedale di 
Bisceglie per una crisi epilettica ed era stato tenuto sotto osservazione per 4 giorni. Rientrato in carcere era rimasto 
in isolamento, non si sa bene per quale motivo, se per la difficile convivenza con altri detenuti o perché punito 
perché accusato di aver simulato la malattia.
2013 - Carcere di Velletri (RM): G. M., un uomo di 40 anni si uccide impiccandosi con le lenzuola all’interno della 
sua cella di isolamento, 8 ore dopo essere arrivato in carcere.
2014 - Carcere di Lucera (FG): un 38enne si impicca nella cella d’isolamento. Avrebbe avuto una lite con un agente 
della Polizia Penitenziaria, e per questo era stato messo "in osservazione".
2014 - carcere di Poggioreale (NA) - A gennaio un ex detenuto sporge la prima denuncia alla Procura di Napoli per i
 maltrattamenti subiti, segnalando anche la presenza della cosiddetta "cella zero".
2015 - Carcere di Regina Coeli (RM): due suicidi in meno di 24 ore. Il primo, quello di L. C. Il detenuto era in 
isolamento e doveva essere tenuto sotto stretta sorveglianza fino all’interrogatorio di garanzia che si sarebbe dovuto 
svolgere la mattina dopo. Il secondo, quello di T., un ragazzo entrato in carcere a 18 anni e un giorno. Anche il 
giovane si trovava in isolamento, dapprima in isolamento giudiziario, ma mai trasferito in sezione fino al 20 luglio, 
quando è avvenuta la morte. Il caso è stato archiviato, ma i legali stanno ripresentando nuova denuncia.
2016 - Carcere di Paola (CS): il detenuto M. P. M., in carcere per spaccio di stupefacenti, si suicida nell’aprile 
scorso nella sua cella, dopo aver trascorso un periodo di isolamento in una cella liscia. Il suo fine pena era 
imminente. M. sarebbe uscito dal carcere il 30 giugno.

Vigevano (Pv): "mio marito consumato in cella da un tumore, ora voglio giustizia"
di Fabio Abati
Il Fatto Quotidiano, 12 agosto 2016
Il 2 agosto è morto all’ospedale di Vigevano il detenuto all’ergastolo Giuseppe D’Oca, condannato nel 2016 per 
omicidio. Fu ricoverato urgentemente un mese prima, in arrivo dal carcere di massima sicurezza della medesima 
cittadina, perché il suo deperimento era talmente clamoroso da destare le preoccupazioni del medico di turno.
La famiglia di D’Oca, però, era da tempo - almeno dal 2013 - che segnalava le condizioni preoccupanti in cui 
versava il proprio caro. Lo stesso, in meno di 12 mesi, aveva perso quasi 40 chili. Ma la Corte d’Assise d’Appello di
 Milano già nel 2015 aveva negato il trasferimento dell’ergastolano ad altro regime di detenzione, suggerendo 
l’acquisto a favore del D’Oca di una dentiera, perché, nel frattempo, a causa di una piorrea il detenuto aveva perso 
l’intera dentatura.
"Avevano spiegato in questo modo il dimagrimento di mio padre" dice Andrea D’Oca figlio di Giuseppe, che di 
seguito aggiunge: "Mia madre, quindi, ha subito provveduto, ma anche con la dentiera tutto quello che mio padre 
mangiava, poi rigettava". "Me lo portavano ai colloqui - dice Rosa Ruggiero, moglie del D’Oca - sempre sorretto da 
qualcuno; per tre volte gli avevano concesso l’uso di una sedia a rotelle poi ritirata, perché questo, sostenevano, era 
il regolamento. E poi l’ostinarsi a non volerlo mandare in ospedale - continua la signora Ruggero - anche quando ad 
insistere era stato un nostro medico di fiducia. "Troppo complicato muovere un ergastolano", era stata la risposta.
"Alla fine mio padre in ospedale c’è andato - continua il figlio Andrea - ma quando oramai non c’era più niente da 
fare. Il tumore, maligno, s’era diffuso in maniera incurabile e non abbiamo potuto far altro che stargli vicino nel 
momento della sua morte".
"Almeno - aggiunge la madre di Andrea - non è morto in cella, e ha potuto godere almeno dell’umana dignità di 
spegnersi in un letto di ospedale con accanto i suoi cari". "Nessuno vuole cancellare le colpe che mio marito ha 
commesso quando era in vita - termina Rosa Ruggiero - ma voglio sapere se qualcuno ha sbagliato nel non 
riscontrare in tempo l’insorgere della malattia e farò di tutto, assieme al mio legale, per avere giustizia".
"Stiamo attendendo che dall’ospedale di Vigevano - spiega l’avvocato della famiglia D’Oca, Andrea Dondé - ci 
trasmettano la cartella clinica di Giuseppe, dopo di che procederemo se sarà il caso depositando una querela contro 
ignori per omicidio colposo; a quel sarà il Magistrato a stabilire se l’amministrazione penitenziaria abbia o meno 
delle colpe" 
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Lecce: telemedicina per i detenuti di Borgo San Nicola, accordo tra Asl e direzione
lecceprima.it, 11 agosto 2016
Firmato un protocollo per rendere più efficiente la rete telematica nella struttura penitenziaria: sarà possibile anche la
 diagnostica per immagini. Asl e direzione del carcere di Borgo San Nicola hanno firmato un protocollo d’intesa per 
migliorare la rete telematica utile alle applicazioni di telemedicina. La struttura penitenziaria beneficia di un servizio
 di continuità assistenziale medica e infermieristica ed è stata attivata anche una sezione di Psichiatrica con 20 posti 
letto. È l’unica in tutta la Regione Puglia e le sono stati già assegnati, ha dichiarato la direttrice generale Asl, Silvana
 Melli, "dodici infermieri professionali, cinque operatori socio sanitari, un tecnico per la riabilitazione psichiatrica e 
sono in corso le procedure per l’assegnazione di quattro psichiatri e uno psicologo".
L’azienda sanitaria ha impegnato una prima tranche di 192mila euro per il settore sanitario di Borgo San Nicola. Nel
 2016 sono state incrementate le ore di specialistica ambulatoriale all’interno della casa circondariale. Si è stabilito 
che le visite specialistiche che non rivestono carattere di urgenza debbano essere svolte presso l’istituto penitenziario
 dal personale medico del distretto socio sanitario di Lecce o del presidio ospedaliero Vito Fazzi per le specialità non
 ricomprese. Non si può dimenticare che il 6 novembre scorso un pericoloso detenuto, portato in ospedale per un 
esame endoscopico, ha eluso la sorveglianza fino a impossessarsi di una pistola e a fuggire con un’auto rubata 
seminando il panico in corsia.
È stato completato anche l’organico di infermieri e medici, attivata la sezione speciale presso il "Vito Fazzi" con 
ulteriori sei infermieri che restano in forza al pronto soccorso quando non ci sono detenuti ricoverati. "Il nuovo 
intervento consentirà l’ampliamento della rete telematica per collegare i plessi del blocco interno della Casa 
Circondariale - ha spiegato Silvana Melli - al fine di erogare in regime di telemedicina i servizi sanitari Asl e fra 
questi la diagnostica per immagini (sistema RIS-PACS). È previsto l’acquisto di ulteriore attrezzatura per gestione e 
monitoraggio a distanza dello scompenso cardiaco e broncoscopia cronica ostruttiva"
La direttrice del penitenziario, Rita Russo, ha lodato il "lavoro di squadra" sottolineando che "risultati così 
importanti si raggiungono solo con un lavoro di sinergia tra le varie istituzioni, perseguendo un unico obiettivo 
comune: tutelare la salute della popolazione detenuta. Da soli non si va da nessuna parte, solo lavorando insieme si 
raggiungono traguardi. Per questo devo ringraziare oggi per la loro continua disponibilità gli operatori della Asl e 
Silvana Melli, che ha mostrato fin da subito di conoscere le problematiche del mondo penitenziario. Un grazie a sua 
eccellenza il prefetto e alle forze sindacali di polizia penitenziaria che hanno da sempre sollecitato e sostenuto le 
iniziative di miglioramento della sanità penitenziaria".

Massa Carrara: muore suicida agente di Polizia penitenziaria 47enne
Corriere Fiorentino, 10 agosto 2016
Era stato gentile e cordiale con tutti, come sempre, fino a poche ore prima di impugnare la sua mitraglietta di 
ordinanza e spararsi un colpo alla testa: è morto così, sul posto di lavoro, un agente di Polizia Penitenziaria di 47 
anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, in servizio al carcere di Massa, in provincia di Massa Carrara.
Il gesto - L’uomo si è suicidato all’interno del penitenziario lunedì pomeriggio, intorno alle 14 e il corpo è stato 
ritrovato subito dai colleghi che hanno chiamato il 118 senza però che ci fosse più alcuna speranza. Il secondino è 
morto in carcere e la salma si trova ancora dentro il penitenziario, in attesa di essere trasferita all’obitorio cittadino; 
ancora non è stato richiesto neanche l’intervento del medico legale della Procura apuana. Difficile penetrare le mura 
carcerarie; al momento non trapelano notizie né sui motivi del gesto, né si sa se abbia lasciato un messaggio per la 
famiglia, la moglie e i due figli.
Il ricordo dell’amica - Su Facebook il ricordo di una amica, la responsabile del Telefono Azzurro di Massa Carrara, 
che lo aveva conosciuto in questi anni in cui l’associazione aveva messo in piedi il progetto di ludoteca per i figli dei
 detenuti, all’interno del carcere apuano. "L’ho visto a lungo sabato mattina perché era in portineria e gli ho offerto 
un caffè; l’ho salutato di sfuggita anche stamattina con un ciao, in pratica prima di morire".

Napoli: agente di Polizia penitenziaria in servizio a Poggioreale si uccide 
Ansa, 10 agosto 2016
Si è tolto la vita impiccandosi nella casa dove viveva. Protagonista un poliziotto penitenziario ultracinquantenne, in 
servizio nel carcere di Poggioreale, sposato e con due figli. A darne la notizia è Donato Capece, segretario generale 
del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe che ricorda come appena ieri "si era ucciso un altro poliziotto 
penitenziario, originario di S. Maria Capua Vetere e in servizio nella Casa di Reclusione di Massa".
"Sono davvero sgomento - aggiunge Capece - Certo è che è luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia 
appannaggio solamente delle persone fragili e indifese, mentre il fenomeno colpisce inevitabilmente anche quelle 
categorie di lavoratori che almeno nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare 
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alle cosiddette "professioni di aiuto", dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni stressogene".
"L’Amministrazione Penitenziaria non può continuare a tergiversare su questa drammatica realtà - conclude Capece.
 Non si può pensare di lavarsi la coscienza istituendo un numero di telefono che può essere contattato da chi si viene 
a trovare in una situazione personale di particolare disagio. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio 
lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria. È necessario strutturare un’apposita direzione medica della Polizia 
Penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria"

Scandurra (Antigone): "in molte carceri spesso manca l’acqua corrente"
di Alessia Arcolaci
vanityfair.it, 8 agosto 2016
Torna ad aumentare la popolazione carceraria, lo rivela l’associazione Antigone nell’ultimo rapporto sulle carceri 
italiane, quali sono le condizioni di detenzione? Ne abbiamo parlato con Alessio Scandurra. Spesso manca l’acqua 
corrente, gli spazi sono ristretti e sovraffollati, l’assistenza sanitaria è carente così come i percorsi di inserimento 
nella società ma, soprattutto, il numero dei detenuti è in aumento. Lo rivela l’ultimo rapporto presentato 
dall’Associazione Antigone, da sempre in prima linea per i diritti all’interno delle carceri.
"Quando escono dal carcere - ci spiega Alessio Scandurra di Antigone - i detenuti sono meno preparati a relazionarsi
 con il mondo esterno di quanto non lo fossero prima. Dovrebbe essere il contrario". Una cella ha quasi sempre una 
capienza di dodici metri quadrati e dovrebbe sempre essere dotata di un bagno separato almeno da una parete.
"Nei periodi di peggior sovraffollamento, quelli del 2010 e 2011 - continua Scandurra - queste celle venivano 
occupate anche da quattro persone. Questo significava non poter stare seduti tutti contemporaneamente per esempio, 
oppure costringere l’ultimo arrivato a dormire su un materasso a terra, che durante il giorno veniva messo sotto i letti
 a castello per potersi muovere all’interno della cella".
Oggi accade di rado, solitamente stanze di queste dimensioni sono destinate a tre persone e nei casi migliori a due. In
 base ai dati presentati da Antigone, al 30 giugno 2016 i detenuti erano 54.072, mentre esattamente un anno prima e 
1.318 in meno, secondo il Ministero della Giustizia, la capienza regolamentare è di 49.701 posti.
"È aumentato il numero dei "presunti innocenti" (18.900), inoltre si ricorre alla custodia cautelare molto spesso 
pensando che la situazione di sovraffollamento sia stata sanata quando invece il sistema penitenziario resta in grave 
difficoltà". In aumento anche il numero degli stranieri trattenuti, che rappresentano il 33,5 per cento della 
popolazione carceraria. "Anche la situazione degli stranieri è molto difficile, non è quasi mai presente una efficace 
mediazione culturale - spiega Scandurra - e i detenuti non conoscono i loro diritti, le procedure da seguire, talvolta 
nemmeno il reale motivo per cui sono in carcere".
Infine, Antigone rileva come continuino le denunce di violenze e maltrattamenti all’interno dell strutture 
penitenziarie. "Sono ancora presenti casi di pestaggi e gravi violenze, per questo chiediamo che il reato di tortura 
venga introdotto anche in Italia, si tratterebbe di un segnale molto importante che la politica non può rimandare 
oltre".
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Intesa tra Federsanità e Ministero della Giustizia per uso della telemedicina nelle carceri
quotidianosanita.it, 5 agosto 2016
Scopo dell’intesa è sostenere la cura della salute del detenuto, dall’ingresso in carcere, durante la permanenza negli 
Istituti di Pena e fino alla fine del suo periodo di detenzione, fornendo concrete opportunità di riqualificazione 
professionale e favorendo la condivisione e la gestione dei dati sanitari dei detenuti per migliorare la comunicazione 
relativamente alla continuità dei processi di cura.
Garantire il diritto alla salute delle persone private della libertà personale facilitando l’operato dei medici attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie. Con questo obiettivo Federsanità Anci e il Ministero della Giustizia (Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale Sistemi 
Informativi e Automatizzati) hanno siglato un Protocollo d’Intesa per sostenere la cura della salute del detenuto, 
dall’ingresso in carcere, durante la permanenza negli Istituti di Pena e fino alla fine del suo periodo di detenzione, 
fornendo concrete opportunità di riqualificazione professionale e favorendo la condivisione e la gestione dei dati 
sanitari dei detenuti per migliorare la comunicazione relativamente alla continuità dei processi di cura.
Con il decreto DL 230/99 e successivo D.P.C.M. 1 aprile 2008, le Regioni hanno assunto la piena competenza della 
sanità in tutti gli Istituti Penitenziari con il fine di garantire uniformità di assistenza sanitaria su tutto il territorio 
nazionale nonché standard preventivi, di pronto intervento e di assistenza e continuità di cura per i detenuti.
"Molte Aziende Sanitarie Locali - ha spiegato Angelo Lino Del Favero, Presidente di Federsanità Anci - con il 
passaggio delle competenze sanitarie dalla Autorità Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, si sono trovate a 
far fronte a una serie di problematiche logistiche, oltre che sanitarie, molto diverse da quelle che quotidianamente 
vengono gestite sul territorio o all’interno degli Ospedali. Il passaggio di competenza sta comportando un 
cambiamento multidimensionale sia nell’organizzazione dei servizi, che richiede competenze nuove e quindi 
un’opportunità di riqualificazione degli operatori, sia un cambiamento tecnologico indotto dalla dematerializzazione 
della documentazione e dall’utilizzo di strumenti innovativi per garantire una continuità nella comunicazione a 
salvaguardia della salute del Detenuto. In questa prospettiva - ha detto - si configura la necessità di promuovere 
un’attività di medicina ‘in retè nelle Carceri che contempla l’impiego di soluzioni innovative anche per gli Istituti di 
Pena".
"Bisogna cambiare il modo di fare sanità all’interno delle carceri - ha aggiunto Lucio Alessio D’Ubaldo, segretario 
generale della Confederazione - non solo in funzione della mutata forma giuridica del servizio, ma soprattutto nel 
rapporto con l’uomo e la donna detenuti.
Federsanità Anci in forza dell’Accordo siglato con il Ministero della Giustizia il 3 luglio 2015, ha costituito con lo 
stesso un Tavolo di Lavoro finalizzato proprio alla definizione di un modello innovativo di gestione della salute 
all’interno degli Istituti di Pena che prevede l’adozione del Diario Clinico del Detenuto, sia per gli effetti di 
continuità terapeutica che tale strumento può garantire in caso di trasferimento di un detenuto, sia per gli effetti che 
ha sulla riservatezza medica e sulla trasparenza delle informazioni in caso di accesso a esse per indagini o 
approfondimenti di situazioni critiche".
Una maggiore disponibilità di informazioni e la circolarità delle stesse fra gli Operatori dei processi sanitari 
contribuisce in modo evidente al miglioramento della salute e all’abbattimento dei costi. Il Protocollo d’Intesa punta 
al raggiungimento di questi obiettivi mediante una revisione profonda delle attuali modalità organizzative-operative, 
basata sulla "digitalizzazione" dei dati sanitari in ambito penitenziario.
"È un paziente diverso quello che incontriamo in carcere ed al quale - ha sottolineato Luciano Lucania, Presidente 
della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria - pur nel rispetto delle norme generali e delle regole 
dell’istituzione, va data una risposta sanitaria del tutto peculiare, non diversa, ma specifica. Il protocollo siglato da 
Federsanità Anci va nella direzione di fare dell’attività sanitaria in ambito penitenziario un altro tassello dell’offerta 
del Servizio Sanitario Nazionale. Ho sempre creduto in questo principio, fondante la riforma, pur in presenza di una 
medicina penitenziaria che è spesso medicina sociale, delle marginalità, delle problematiche di salute amplificate 
dalla detenzione, di quel disagio che dalle periferie esistenziali spesso si sposta alle carceri. Non è un contesto facile,
 né facilmente gratificante. Ma è un contesto di sanità vera, dove sì contano le capacità professionali, ma ancor di più
 quelle umane".

Parma: firmato protocollo di intesa tra ospedale e carcere per la cura ai detenuti
parmaquotidiano.info, 3 agosto 2016
Sono oltre 1.000 le persone che nel 2015 sono transitate nel carcere di Parma e 560 sono i detenuti presenti al 31 
dicembre. Il carcere rappresenta una "comunità nella comunità", un luogo dove le persone arrivano con problemi di 
salute, dove, come altrove, possono ammalarsi, e curarsi, perché anche in carcere è garantita assistenza sanitaria e 
attività di prevenzione. Con l’obiettivo di tutelare l’integrità psico-fisica di queste persone, oggi l’Azienda USL e gli
 Istituti Penitenziari siglano un apposito protocollo di intesa. Un accordo corposo, della durata di tre anni, che si 
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sviluppa in 27 articoli, dove sono indicate le forme di collaborazione tra i firmatari, impegnati, ciascuno per le 
proprie competenze e nel rispetto delle reciproche esigenze istituzionali, a garantire il diritto alla salute dei detenuti.
Il protocollo definisce le modalità organizzative con cui è assicurata l’assistenza sanitaria all’interno della struttura 
carceraria e le procedure da seguire qualora sia necessario un ricovero ospedaliero o un esame diagnostico in centri 
esterni. Particolare attenzione è posta alla gestione dei casi sanitari più complessi, per i quali le parti si impegnano a 
definire programmi di intervento specifici e alla realizzazione di una efficace azione di prevenzione. Al riguardo, 
sono previsti settori detentivi dedicati dove i professionisti dell’Azienda sanitaria visitano ed eseguono esami di 
screening all’arrivo del detenuto o dove è garantita, all’occorrenza, assistenza sanitaria di livello più intenso rispetto 
all’ordinario e, infine, aree dedicate in caso di necessità di isolamento sanitario. Sul fronte della prevenzione vi è 
anche l’impegno congiunto di favorire l’attuazione del progetto di promozione della salute in carcere, attraverso la 
figura del "promotore di salute" e l’organizzazione di attività di informazione collettiva, oltre che di discussione di 
gruppo su temi riguardanti stili di vita e prevenzione.
In aggiunta alla collaborazione sancita nei mesi scorsi tra Azienda Usl, il Garante delle persone private della libertà 
personale della Regione Emilia-Romagna e il Garante del Comune di Parma per migliorare la presa in carico delle 
segnalazioni da parte dei detenuti, dei loro familiari e dei legali e, più in generale, di tutela della salute, con il 
protocollo siglato oggi, l’Azienda sanitaria si impegna ad adottare un’apposita Carta dei Servizi sanitari per i 
detenuti, dove, tra altro, saranno indicate le varie figure professionali presenti in carcere, le modalità per l’accesso ai 
servizi sanitari, le regole comportamentali per consentire il migliore funzionamento dell’assistenza e facilitare la 
fruibilità dei servizi.

Vigevano (Pv): morto detenuto dimagrito di 40 chili, aveva rifiutato la dentiera
La Repubblica, 3 agosto 2016
Il 60enne malato di tumore al polmone era stato operato un anno fa. La drammatica protesta dopo che i giudici gli 
avevano negato la sospensione della pena. È morto nella notte tra lunedì e martedì in ospedale il 60enne condannato 
all'ergastolo e detenuto in carcere a Vigevano (Pavia), operato per un tumore al polmone e al quale più di un anno fa 
i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano avevano negato la sospensione della pena o una perizia per 
approfondire il suo stato di salute dato che, in meno di un anno, aveva anche perso una quarantina di chili in quanto 
aveva rifiutato la dentiera compromettendo la sua capacità di alimentarsi.
A dare la notizia della morte dell'uomo è stato il suo legale, Andrea Dondè, che ha spiegato che il suo assistito ha 
subito l'intervento a maggio quando oramai la malattia era in fase avanzata e che le sue condizioni di salute sono 
rimaste critiche. Un anno prima, il 10 aprile del 2015, l'avvocato aveva chiesto ai giudici una perizia sulle condizioni
 di salute e la sospensione della pena per il detenuto, che, in meno di un anno, aveva perso 40 chili. Richiesta però 
respinta con un'ordinanza secondo la quale mancavano le condizioni di incompatibilità tra lo stato di salute del 
60enne e il carcere.
Nel provvedimento si attribuiva infatti il dimagrimento al rifiuto dell'uomo, con problemi piscologici, non solo di 
mettere una protesi dentaria, ma anche di adeguarsi ad altre prescrizioni mediche, come l'astensione dal fumo, 
consigliata dai medici dai quali era "costantemente monitorato" anche perché era affetto da una broncopneumopatia, 
una malattia progressiva che causa problemi respiratori. Per la vicenda l'avvocato Dondè critica, non tanto la 
magistratura ma "le strutture sanitarie all'interno delle carceri che operano senza controlli adeguati".

Salute in carcere: un detenuto su due assume farmaci per problemi psichiatrici
di Marco Sarti
linkiesta.it, 3 agosto 2016
L’associazione Antigone fotografa lo stato di salute dei nostri istituti penitenziari. Torna a crescere il numero dei 
detenuti e degli stranieri (sono 39 gli islamici radicalizzati). Ci sono 43 bambini rinchiusi con le proprie madri. In sei
 mesi già 23 suicidi, ma mancano psichiatri e psicologi.
Nel carcere di Sondrio sono rinchiusi 40 detenuti, ma la capienza regolamentare ne prevede al massimo 29. Nella 
casa di reclusione di Augusta i problemi all’impianto idrico garantiscono, durante i mesi estivi, solo tre ore di acqua 
al giorno. Nel carcere di Frosinone, invece, l’acqua manca del tutto. E in alcune sezioni è stata denunciata la 
presenza di topi e insetti. Ci sono solo sei educatori nella casa circondariale di Bologna, ma secondo quanto previsto 
in organico dovrebbero essere almeno il doppio. Da almeno due anni, infine, a Castelfranco Emilia è stato bloccato il
 progetto di lavanderia industriale che occupava i detenuti. Il motivo? Si è rotta la caldaia.
Pillole dalle carceri italiane. Episodi raccontati dagli osservatori dell’associazione Antigone, che nei primi sei mesi 
dell’anno hanno potuto effettuare una cinquantina di visite negli istituti penitenziari del nostro Paese. Se le situazioni
 rilevate sono spesso problematiche, da Antigone assicurano che rispetto agli anni passati molto è migliorato. 
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Restano evidenti criticità, certo. Eppure dal 30 novembre 2010 - quando l’Italia raggiunse il massimo storico della 
popolazione detenuta pari a 69.155 unità - si è registrato un importante cambiamento. Oggi i detenuti sono circa 
54mila. Dopo la condanna da parte della Corte Europea dei diritti umani per le condizioni degradanti derivate dal 
sovraffollamento carcerario, l’Italia è riuscita a ridurre il numero della popolazione carceraria. Eppure, denuncia 
Antigone, nell’ultimo anno i detenuti sono tornati, seppure di poco, a crescere. Di 1.318 unità. Un trend 
preoccupante, che a lungo andare potrebbe riportarci alla condizione di partenza.
Pochi giorni fa l’associazione ha presentato a Montecitorio il pre-rapporto 2016 sulle condizioni di detenzione. Un 
documento articolato, che fornisce una dettagliata fotografia degli istituti penitenziari d’Italia. Un aspetto 
interessante riguarda la presenza dei detenuti stranieri. Al 30 giugno scorso erano 18.166, pari al 33,5 per cento della
 popolazione reclusa. Uno su tre. Nel giro di un anno sono cresciuti di quasi mille unità (nel giugno 2015 erano 
17.207). "Il tutto - si legge nel documento - nonostante il movimento migratorio, seppur con un saldo positivo 
rispetto all’anno precedente, presenti una flessione rispetto agli anni precedenti". Intanto cambia anche la 
composizione di questa componente. Fino al 2015 la nazionalità più rappresentata era quella rumena, pari al 16,8. 
Oggi sono di meno. "Si respira un minor pregiudizio nei loro confronti e conseguentemente i loro detenuti perdono il
 primato della rappresentatività straniera in carcere a favore della componente marocchina". Il 17 per cento delle 
persone rinchiuse in carcere viene proprio dal Marocco. Tra le altre realtà più rappresentate ci sono albanesi (13,7 
per cento), tunisini (11,1 per cento) e nigeriani (4,2 per cento).
Il dato degli stranieri è inevitabilmente legato a quello della fede religiosa. Se quasi 30mila detenuti si professano 
cattolici, gli islamici sono 6.138. Un dato sottostimato, probabilmente. È facile che molti abbiano deciso di non 
dichiarare la propria religione, andando a ingrossare le fila delle 14.235 persone di cui non è stata rilevata 
l’appartenenza religiosa. Intanto tra gli islamici detenuti, secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, sono 39 i "radicalizzati". Su un totale di quasi 300 detenuti sotto particolare osservazione dopo le 
ultime, tragiche, vicende internazionali.
Scorrendo i numeri, colpisce il dato dei suicidi. Il documento cita il dossier "morire di carcere" di Ristretti Orizzonti,
 che ha segnalato - solo nei primi sei mesi dell’anno - già 23 suicidi all’interno delle nostre carceri. In tutto il 2015 
erano stati 43. Ci si toglie la vita impiccandosi, nella quasi totalità dei casi. Ma sono stati registrati anche un 
soffocamento e un avvelenamento. I due detenuti più giovani che si sono uccisi avevano 25 anni, erano rinchiusi a 
Siracusa e Reggio Emilia. Il più anziano aveva 72 anni, si è tolto la vita nel carcere di Perugia. Discorso a parte per 
le 39 detenute madri - 24 di loro sono straniere - con figli al seguito. Dal documento dell’associazione Antigone 
emerge che oggi nelle carceri italiane sono rinchiusi 43 bambini sotto i tre anni, insieme alle proprie mamme. Un 
altro dato in crescita. Un anno fa gli istituti penitenziari ospitavano 33 detenute con 35 figli piccoli.
Dall’inizio dell’anno ci sono stati 23 suicidi. Ci si toglie la vita impiccandosi, nella quasi totalità dei casi. Ma sono 
stati registrati anche un soffocamento e un avvelenamento. I due detenuti più giovani che si sono uccisi avevano 25 
anni, erano rinchiusi a Siracusa e Reggio Emilia.
Poco raccontato è il dato relativo alla salute mentale dei detenuti. Una realtà che troppo spesso viene dimenticata da 
report e statistiche. Eppure il tema è tutt’altro che secondario. "Rispetto a chi è nel sistema penitenziario - si legge 
nel rapporto - si calcola che oltre il 50 per cento dei detenuti assume terapie farmacologiche per problemi 
psichiatrici". Secondo quanto prevede la legge, in ogni regione devono essere garantiti appositi servizi di assistenza, 
attraverso l’attivazione di reparti di "Osservazione psichiatrica" per la cura dei detenuti affetti da specifiche 
patologie e "stabilire la loro compatibilità con il regime carcerario". Gli osservatori di Antigone lamentano una 
situazione "molto critica". Nelle oltre 50 visite avvenute dall’inizio dell’anno, è stata rilevata la presenza di letti di 
contenzione e "celle lisce", senza alcun tipo di mobilio, non consentite dal regolamento penitenziario. Anche se in 
nessun caso, specifica l’associazione, i letti di contenzione erano in uso al momento dell’ispezione. In particolare il 
rapporto segnala le situazioni di Roma Rebibbia, "che, nell’unica singola, ha un letto per praticare la contenzione", e 
del Reparto Sestante del carcere di Torino, provvisto "di una "cella liscia" dove vengono collocati pazienti in 
acuzie".
In generale il documento racconta delle pessime condizioni delle celle nelle strutture sanitarie psichiatriche. "A 
Verona-Montorio non ci sono neanche i bagni, a Livorno l’armadio è posto in corridoio anziché nella cella, mentre a
 Firenze Sollicciano è del tutto assente, così come altre suppellettili al di fuori del letto, tavolo in muratura e sgabello
 mobile". E ancora, vengono segnalati indebiti trasferimenti nei reparti psichiatrici. Procedure a volte poco 
trasparenti: "In generale si ha la percezione che questi reparti vengano usati come "valvole di sfogo" per ospitare (e 
contenere) detenuti problematici - ma senza patologie psichiatriche conclamate - che hanno problemi di convivenza 
nelle sezioni ordinarie". In generale è stato rilevato un carente numero di operatori sanitari specializzati. In carcere 
mancano, cioè, psichiatri, psicologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Ivrea (To): detenuto suicida in carcere, il pm ha disposto l’autopsia
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La Sentinella del Canavese, 2 agosto 2016
Il sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Gallo ha disposto l’autopsia sulla morte di Antonio Arnaldo 
Locane, 50 anni, trovato morto sabato 23 luglio nel bagno della cella della casa circondariale di Ivrea. Locane, che 
avrebbe dovuto uscire nell’aprile 2017, stava scontando un residuo di pena. Aveva presentato una richiesta di 
affidamento in prova ai servizi sociali. L’autopsia sul corpo di Locane è stata eseguita nella giornata di lunedì dal 
medico legale Olga Veglia. Locane, mentre i compagni erano in cortile per l’ora d’aria, è andato in bagno, ha infilato
 la testa in un sacchetto dell’immondizia e ha inalato il gas della bomboletta in dotazione per accendere il fornellino. 
Ha perso conoscenza ed è morto in pochi minuti. In tasca, aveva due fotografie della madre. Quello di Locane è il 
terzo suicidio nel giro di degli ultimi tre anni nel carcere di Ivrea. A togliersi la vita nel marzo 2013 e nel gennaio del
 2014 erano stati altri due detenuti.
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Genova: a Creto 15 "detenuti" con malattie mentali "una soluzione provvisoria"
di Pablo Calzeroni e Roberto Sculli
Il Secolo XIX, 28 luglio 2016
Creto, sulle alture della Valbisagno. È qui che la Regione vuole allestire una struttura di accoglienza per i pazienti 
che non possono essere più ospitati dagli ospedali psichiatrici giudiziari dismessi. Il "Rems", la residenza per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza alternativa - così si chiamano i centri disegnati con l’intento di superare gli 
arcaici "Opg" - troverebbe posto in uno stabile già esistente, adibito a centro di recupero per minori. E si tratterebbe 
di una soluzione tampone, perché, nei primi mesi del 2017, si prevede di aprire il centro unico e definitivo per 
l’intera Liguria, quello di Calice al Cornoviglio, in provincia della Spezia.
"Non posso fornire dettagli - precisa l’assessore alla Sanità e vice presidente della Regione, Sonia Viale - se non che 
la situazione richiedeva un intervento molto urgente per gestire il periodo transitorio". Salvo intoppi, la delibera, 
caldeggiato più volte, e per ovvi motivi, dai vertici di tutti i tribunali, sarà varato dalla giunta il 5 agosto. Poi la 
decisione finale sarà di Franco Corleone, commissario incaricato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando di 
vegliare sull’intero processo, che sconta gravi ritardi in tutta Italia.
In Liguria peraltro la situazione è meno critica di altrove perché, quantomeno, un progetto per creare il nuovo centro 
esiste. Il problema è che i 15 pazienti che attualmente sono sottoposti al cosiddetto regime di cura obbligatorio e si 
trovano a Castiglione delle Stiviere (uno storico Opg adibito a Rems temporaneo), devono trovare una sistemazione. 
Il rapporto con la struttura lombarda è peraltro gestito tramite una convenzione, che, alla Liguria, costa 547 mila 
euro l’anno. Intesa che, peraltro, è in scadenza.
Alla scelta di Creto e in particolare del centro Tuga 1 si è arrivati dopo aver valutato diverse opzioni e promosso una 
manifestazione di interesse tra gli operatori del settore. La conversione, vista la funzione attiva - il centro ospita già 
pazienti con problemi psichiatrici, assegnati a programmi riabilitativi dal tribunale - dovrebbe essere più rapida e 
meno costosa. In più, è relativamente isolata.

Ivrea: detenuto per furto si toglie la vita con una bomboletta di gas
quotidianocanavese.it, 25 luglio 2016
A darne notizia è l’Osapp, il sindaco autonomo della polizia penitenziaria, per voce del segretario generale Leo 
Beneduci. A nulla sono valsi i soccorsi del personale di polizia penitenziaria presente e del personale medico. A 
nulla sono valsi, nella giornata di ieri, presso la casa circondariale di Ivrea, i tentativi prima del personale di polizia 
penitenziaria presente, poi del personale medico, ad evitare il ventitreesimo suicidio di un detenuto nelle carceri 
italiane nel corso del 2016.
Verso le 14,30 circa di ieri A.L., un italiano di 50 anni ristretto per l’espiazione di un residuo pena per furto e altri 
reati, detenuto al secondo piano del carcere eporediese, ha posto fine alla sua vita inalando gas da una bomboletta 
racchiusa in un sacchetto intorno alla propria testa. A darne notizia è l’Osapp per voce del segretario generale Leo 
Beneduci.
Secondo il sindacalista, "Malgrado la popolazione detenuta ristretta nelle carceri italiane sia diminuita dal 2014 a 
oggi di oltre 15 mila unità, sono ancora troppi i casi di suicidio a cui il personale di polizia penitenziaria non riesce a 
porre rimedio in ragione di una costante e quanto mai grave e inaccettabile carenza di organico di ben oltre il 25% e 
pur considerando che, proprio grazie agli interventi del personale del corpo, solo un tentato suicidio su 20 ha esito 
infausto".

Bari: detenuti assistono i compagni disabili "così ho imparato ad aiutare gli altri"
di Teresa Valiani
superabile.it, 19 luglio 2016
Il racconto di Pasquale e Oronzo, detenuti del carcere di Bari che hanno deciso di seguire un corso che offre un 
lavoro dentro e una carta da spendere fuori. "Bisognerebbe iniziare dalle scuole inferiori a insegnare a prendersi cura
 degli altri"-
"Il momento più brutto è stato quando Paolo è arrivato al Centro diagnostico: aveva avuto un ictus. Per non farlo 
rimanere sempre a letto e non fargli prendere le piaghe, ho iniziato a massaggiargli la gamba destra e il piede. Il 
momento più felice? È arrivato un mese dopo: lui era seduto sulla sedia e a un certo punto si è alzato e riusciva a 
stare in piedi. È stata la cosa più bella che mi potesse capitare. Tutt’ora continuo ad aiutarlo. È vero che zoppica, 
però adesso cammina da solo!". "Il corso di caregiver è stata un’esperienza utilissima. Bisognerebbe fin dalle scuole 
inferiori fornire nozioni basilari di primo soccorso ed educare all’altruismo e a relazionarsi in modo corretto con i 
più deboli e i più bisognosi".
Pasquale ha 34 anni e ha riscoperto in carcere il significato profondo della parola solidarietà. Per il grande aiuto 
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offerto al compagno disabile, che anche grazie alle sue cure ha ricominciato a camminare, ha avuto un encomio. 
Oronzo è italiano come lui, ha una storia diversa ma una passione e, probabilmente, un futuro comune. Sono 
entrambi detenuti nella Casa circondariale di Bari dove invece di bruciare le giornate in cella hanno deciso di 
impegnare il tempo della pena investendolo in un corso che offre un lavoro dentro e una significativa carta in più da 
spendere nel delicato momento della liberazione.
Un anno fa hanno colto al volo l’opportunità offerta dalla direzione dell’istituto, condotto da Lidia de Leonardis, e si
 sono iscritti al corso per caregiver: una figura professionale che dietro le sbarre sostituisce il vecchio "piantone", 
specializzata nell’assistenza ai compagni detenuti disabili. Prima esperienza in Italia, il progetto "Caregivers" era 
decollato a maggio 2015 nel carcere di Bari, sede di un Centro clinico o Sai (Servizio di assistenza integrata). Già 
nel settembre successivo erano stati consegnati i primi 80 attestati ad altrettanti detenuti che avevano partecipato alle
 lezioni.
Nelle fondamenta del progetto, una convenzione quinquennale con l’Azienda ospedaliera universitaria consorziale 
Policlinico di Bari per la formazione di base che rilascia attestati formativi spendibili all’esterno. Al momento sono 
71 i detenuti caregivers professionisti al lavoro nell’Istituto di pena pugliese. Pasquale e Oronzo sono due di loro. In 
una lettera scritta a mano, rispondono alle nostre domande e raccontano l’esperienza, la fatica e le conquiste del 
complesso mestiere di assistente.
"In passato mi è capitato di trovarmi in situazioni di emergenza sanitaria e non sapevo come prestare soccorso alle 
persone colte da malori improvvisi o non autosufficienti. - racconta Oronzo - Così, appena ho saputo del corso per 
caregiver, mi sono subito iscritto. Avevo già svolto mansioni di piantone ma solo con persone con lievi inabilità". E 
la situazione di Pasquale è analoga, piantone anche lui in altri isituti. "L’assistente del piano un giorno mi dice che 
c’è un corso per aiutare i compagni disabili e io mi iscrivo subito". Il corso prevede due moduli, il primo 
sull’allertamento d’emergenza sanitaria, sulle tecniche di primo soccorso e sulle esercitazioni pratiche. Il secondo su 
elementi fondamentali sull’igiene personale, degli alimenti e dei luoghi, sulle modalità di relazione con l’assistito e 
le tecniche per l’assistenza ai soggetti non autosufficienti per gli spostamenti e il movimento. "Mi fa paura sentire 
parlare di malattie e infarti, - spiega Pasquale - ma il corso è stato molto interessante, anche se non sono riuscito a 
seguire tutte le lezioni. Ho anche imparato come si trasmettono le malattie tipo Aids o epatite C".
Per Oronzo le azioni "sono state tutte interessanti. Sono stato maggiormente interessato alle lezioni di primo 
soccorso, alle modalità di relazione con l’assistito e alle esercitazioni pratiche di emergenza sanitaria e assistenza al 
movimento". Il rapporto con gli insegnanti, spiega, è stato "molto collaborativo e teso al giusto apprendimento degli 
argomenti trattati. Il loro obiettivo non è stato quello di elencare tecniche e meramente nozionistico, ma di 
assicurarsi che ciascuno dei partecipanti avesse appreso gli elementi teorici e sapesse metterli in pratica in maniera 
corretta". Il corso è utile ad apprendere competenze professionali, ma anche a capire il valore di aiutare l’altro. "Ho 
imparato ad aiutare gli altri nel momento del bisogno, fisicamente e moralmente. - racconta Pasquale - Provo 
emozione, ma nello stesso tempo fa male guardare persone che soffrono e cerco di capire in che modo posso aiutare 
un compagno che sta male". "Il corso mi ha arricchito molto a livello professionale e ancor di più a livello umano 
perché, oltre ai casi prospettati dagli insegnanti, ogni partecipante ha portato alla conoscenza di tutti il rapporto che 
si instaura tra assistito e "piantone": è venuto fuori che, oltre all’assistenza materiale, risulta molto importante 
l’assistenza psicologica".
La sensazione è che l’esperienza è riuscita a migliorare la qualità della vita in carcere. Per Oronzo "ha avuto 
conseguenze molto positive, sia dal punto di vista pratico in rapporto all’assistito, sia per le relazioni interpersonali e
 per la maggiore attenzione all’igiene della persona e dei luoghi in cui viviamo". A Pasquale "ha insegnato ad aiutare
 gli altri nel momento del bisogno". "Io sono fatto così, - dice - mi piace ridere, scherzare e cerco di non far pesare 
questa agonia che passano: non è piacevole, sono chiusi 24 ore in cella". Il rapporto con i compagni disabili da 
assistere "è molto rispettoso e di reciproca fiducia. Riuscire a immedesimarmi nelle loro condizioni mi rende molto 
disponibile e mi dà la forza di affrontare qualsiasi situazione. Inoltre, l’essere disponibile al confronto dialettico e al 
conforto morale rende possibile un legame affettivo e una fiducia incondizionata", spiega Oronzo.
"I momenti belli sono di gran lunga superiori ai momenti difficili – racconta. Quello che ricordo con piacere è stato 
quando il compagno che assistevo mi ha detto che per lui non ero un assistente o un compagno di cella ma il fratello 
che avrebbe voluto avere. Un momento difficile è stato quando un compagno che ho assistito mi ha rivelato di essere
 affetto da una grave malattia: questo mi ha messo a dura prova perché oltre alla paura per la mia salute mi faceva 
sentire inadatto. Ma per fortuna dopo un primo momento di smarrimento ho superato l’ignoranza legata alla malattia.
 La più grande difficoltà, invece, è stata non riuscire subito a capire le esigenze del compagno che assistevo: 
inizialmente mi è pesato moltissimo e non riuscivo ad assolvere completamente al mio compito"
Per Pasquale invece "la difficoltà più grande l’ho incontrata quando sono arrivato al Ctd perché a causa del mio reato
 non mi voleva nessuno. Poi però grazie a un compagno piantone sono stato accettato e ora sono rimasto qua". Una 
volta fuori dal carcere la specializzazione acquisita può diventare una risorsa. "Potrei trasformarla in eventuale mia 
professione, - spiega Oronzo - in ogni caso sarà molto utile in possibili situazioni di emergenza o per l’assistenza 
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alle persone care nel caso in cui ce ne fosse bisogno". E pasquale è sicuro: "continuerò a fare il piantone, so che sarà 
difficile. Ma mai fermarsi alla prima difficoltà".

Firenze: nuovo suicidio a Sollicciano, trans peruviana si è tolta la vita 
di Luca Serrano
La Repubblica, 16 luglio 2016
Ha vissuto le ultime ore in una cella di "transito", una di quelle celle destinate ai nuovi arrivati e a quelli messi in 
punizione. Un limbo in cui si era voluta rifugiare per sfuggire alla difficile convivenza con una detenuta. Giovedì 
sera, mentre gli altri carcerati stavano assistendo a una rappresentazione sul tema dei diritti e della giustizia, ha 
deciso di farla finita e si è impiccata.
Un’altra tragedia tra le mura di Sollicciano. L’ultima vittima è una transessuale peruviana di 34 anni, che tra poche 
settimane sarebbe tornata in libertà dopo aver scontato una condanna a tre anni. Una morte che torna a far esplodere 
la polemica sulle condizioni della casa circondariale fiorentina: il mese scorso, a togliersi la vita era stato un uomo di
 35 anni originario di Maddaloni (Caserta), trovato impiccato in una cella.
"Tragedie come queste non devono più succedere - attacca il garante per i diritti dei detenuti della Toscana, Franco 
Corleone. Il suicidio è avvenuto nelle cosiddette celle di transito, che sono molto spoglie e che finiscono per isolare 
completamente i detenuti. Era stata proprio lei a chiedere di essere trasferita dalla sezione dedicata alle transessuali, 
probabilmente per essere più tranquilla perché aveva problemi di relazioni".
Polemiche anche dall’associazione Pantagruel, che si occupa di diritti dei detenuti. "Resta troppa ambiguità su quelle
 celle - dice Antonia Ruggeri - dovrebbero essere usate esclusivamente per smistare i nuovi arrivati o quelli in attesa 
di cambiare sezione, ma invece negli anni si è consolidata la prassi di impiegarle anche per punire le persone più 
agitate. Chi ci è stato racconta di un luogo angosciante, dove è difficilissimo vivere anche solo poche ore". Nel 
mirino anche la gestione dell’area destinata alle transessuali.
"Serve un approccio più articolato - conclude - in molti casi sono persone che vivono in modo traumatico la 
detenzione, che devono essere seguite e tutelate". Sulle cause del suicidio della giovane peruviana, le prime voci 
raccolte dall’associazione parlano di un profondo disagio maturato col passare degli anni, reso ancora più forte da 
alcuni screzi con una nuova arrivata. Chi la conosceva, non esclude che la richiesta di trasferimento fosse stata fatta 
proprio per ritrovarsi da sola e farla finita.
Una tragedia della solitudine su cui interviene anche il coordinatore territoriale della Uil polizia penitenziaria 
Eleuterio Grieco: "Firenze in questo momento vive una fase di cambiamento con la nuova dirigenza pro-tempore, 
ma più delle volte ci accorgiamo che si parla solo ed esclusivamente di faraonici progetti, talvolta solo finalizzati a 
catalizzare fondi pubblici. Spesso parla di carcere chi non lo conosce. Anche sul versante sanitario, mancano 
strumenti, risorse finanziarie e figure professionali". 
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Venezia: detenuto suicida a Santa Maria Maggiore, agente condannato a 7 mesi
di Giorgio Cecchetti
La Nuova Venezia, 15 luglio 2016
Accusato di omicidio colposo e abuso d’autorità. Assolto un collega della penitenziaria. L’ispettore della Polizia 
penitenziaria Stefano Di Loreto è stato condannato ieri a sette mesi di reclusione, mentre il collega Leonardo 
Nardino è stato assolto per non aver commesso il fatto. Infine, per il vice sovrintendente Francesco Sacco il giudice 
monocratico di Venezia Daniela Defazio ha dichiarato prescritto il reato.
Di Loreto doveva rispondere di omicidio colposo (4 mesi) e abuso di autorità (tre mesi). L’accusa, dalla quale la 
comandante della Penitenziaria (in un primo momento condannata) è stata poi assolta dalla Corte d’appello, era 
pesante: avrebbero rinchiuso in una cella di punizione, visto che era senza acqua, senza luce e senza riscaldamento, 
non c’erano i sanitari, non c’era il letto e una sedia, i detenuti con comportamenti "devianti, conflittuali o 
autolesionistici". E nella 408, dopo aver tentato il suicidio, c’era finito anche il 28enne marocchino Cherib 
Debibyaui, che il 5 marzo 2009 in quella cella si è impiccato. Sul banco degli indagati c’erano finiti in cinque.
Di Loreto, stando al capo d’imputazione, a causa del tentativo di suicidio di Cherib, sventato da altri due detenuti 
che erano in cella con lui, lo avrebbe trasferito nella cella di punizione, dove facendo a strisce con i denti la coperta 
dopo 62 ore di isolamento era riuscito ad impiccarsi al chiavistello della finestra. Inizialmente, la comandante degli 
agenti avrebbe avallato la decisione del sottoposto e non avrebbe disposto la sorveglianza sul detenuto a rischio.
La stessa sorte avrebbero subito nel corso del 2008 e del 2009 altri detenuti, in particolare, il tunisino Kais Latrach 
(rinchiuso nella cella 408 per 25 ore una prima volta e per altre 32 una seconda), il tagiko Omar Basaev (per 175 
ore), il romeno Ilie Paval (per 46 ore), gli iracheni Mohamed Sami (per 30 ore una prima volta e per altre 121 una 
seconda) e Karim Eddi (per 9 ore). E in quella cella ci sarebbero finiti non solo chi danneggiava le suppellettili o 
litigava con gli altri, ma anche chi, come il 28enne Cerib, aveva cercato di uccidersi.

Napoli: protesta dei detenuti di Poggioreale per avere le borse-frigo in cella
Cronache di Napoli, 15 luglio 2016
L’ultima battaglia degli ex Detenuti Organizzati Napoletani (ex Don) ha riguardato l’assenza dei frigoriferi nelle 
celle due mesi fa: gli alimenti portati dai familiari dei detenuti duravano un giorno. La sera andavano buttati, perché 
il calore li rendeva inutilizzabili dopo poche ore.
Il 10 giugno è scattata la rivolta: alcuni reclusi nel padiglione Avellino (Alta Sorveglianza) hanno cominciato lo 
sciopero della fame. Per 48 ore non hanno toccato cibo. Hanno messo in campo una sorta di protesta collettiva, per 
dimostrare il loro disagio, con i mezzi che hanno a disposizione: la cosiddetta "battitura giornaliera" (battono le 
pentole contro le grate delle celle due ore la mattina e due ore nel pomeriggio).
Ma soprattutto alcuni hanno cominciato lo sciopero della fame, una forma di protesta legata proprio alla questione 
del cibo. "Molti istituti penitenziari hanno dei frigoriferi per conservare gli alimenti portati dai familiari dei detenuti 
- avevano detto i detenuti - ma basterebbe che Poggioreale si dotasse di borse frigo, quelle che comunemente si 
portato in spiaggia. In questi contenitori il cibo si mantiene freddo con placche di ghiaccio". Rapida la risposta del 
direttore del carcere Antonio Fullone, che pochi giorni più tardi ha dotato le celle dei frigoriferi e il problema è stato 
risolto.

Sos suicidi, fermare la morte in cella
di Sergio Segio
Il Manifesto, 13 luglio 2016
Il problema è antico quanto l’invenzione della prigione. Perché, il più delle volte, è proprio il carcere a scatenare 
pulsioni e pratiche suicidarie. O, meglio, è ciò che il carcere toglie alla persona, assieme e oltre alla libertà: presente 
e futuro, affetti, lavoro, ruolo sociale, dignità. E, infine, speranza.
Per quanto ogni suicidio sia un caso a sé, con alla base un intreccio di fattori, spesso la spinta a morire viene 
dall’incapacità di resistere alla spoliazione di tutto ciò che rende la vita meritevole di essere vissuta. Uccidersi in 
cella, allora, può sembrare paradossale e tragico recupero di sé. Come nella Ballata del Miché di De Andrè: adesso 
che lui s’è impiccato / la porta gli devono aprir.
Il problema è tanto antico quanto insoluto, come mostrano le statistiche. Per stare alle più recenti, i suicidi in cella 
sono stati 44 nel 2014, 43 l’anno successivo, mentre alla fine dello scorso aprile erano già 12, oltre a ben 302 tentati 
suicidi e 2278 atti di autolesionismo. Così che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha voluto richiamare 
l’attenzione delle strutture penitenziarie con una direttiva, indirizzata al capo del Dipartimento non a caso a ridosso 
dell’estate, quando, con disagi e sofferenze, aumentano i rischi. Una direttiva e un richiamo non solo formale, 
giacché dispone e dettaglia diverse misure, mirate in particolare ai giovani detenuti, a soggetti più fragili quali 
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tossicodipendenti, alcolisti, abusatori di psicofarmaci e alla prima fase della carcerazione; assieme, rimarca la 
necessità dell’attento monitoraggio, osservazione e studio del fenomeno, nonché della formazione.
Se i numeri non decrescono, pure e infine qualche maggiore consapevolezza sembra essersi fatta strada. Tanto che il 
ministro riconosce come il "prevalente" fattore di rischio sia quello ambientale e non soltanto quello individuale. Ne 
consegue che "la sola sorveglianza e l’isolamento del detenuto con tendenza suicida non possono costituire incisivo 
strumento di prevenzione"; tali misure, anzi, possono accentuare "il rischio di azioni autodistruttive".
Un ragionamento che potrebbe apparire persino banale, ma che ha faticato a farsi strada nella tradizionale gestione e 
cultura operativa del carcerario. Dunque è fatto positivo che oggi - o meglio ieri, con una nota del Dipartimento 
datata 4 febbraio sulla prevenzione dei suicidi in carcere - si sottolinei l’importanza di "evitare ogni forma di 
isolamento del soggetto a rischio" e di individuare - pur con la cautela del "per quanto possibile" - "compagni di 
detenzione umanamente e culturalmente più idonei a instaurare un rapporto proficuo con la persona in difficoltà".
Parimenti, sembra acquisita la centralità della formazione del personale, troppo spesso in passato limitata 
unicamente alle funzioni di custodia e sicurezza.
Insomma, pur con storici ritardi, i responsabili delle carceri sembrano essersi resi conto che la segregazione, il 
"carcere chiuso", la carenza di relazione, la negazione degli affetti costituiscono una morte dilazionata, fonte di 
quella disperazione che può portare a scegliere di morire in fretta e di propria mano. E sembrano intenzionati a dare 
seguito e concretezza a quel corposo Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidiarie in ambito 
penitenziario da tempo allo studio.
Siamo sempre e ancora ai buoni propositi, può obiettare non senza ragioni qualcuno. Rimane vero che se il carcere è 
la malattia, la vera è più efficace cura sarebbe la sua abolizione. Tuttavia, i buoni propositi sono l’indispensabile 
presupposto delle buone pratiche. Che, a loro volta, possono costituire altrettante tappe per finalmente "liberarsi 
dalla necessità del carcere". Come si riteneva possibile non molto tempo addietro.

Anche gli agenti muoiono di carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 luglio 2016
L’ultimo caso è avvenuto nella Casa circondariale di Cremona. Si suicidano anche le guardie penitenziarie. Il 
degrado del nostro sistema carcerario non colpisce solo i detenuti. Sia i ristretti che gli operatori hanno un tasso di 
suicidi che è il doppio rispetto alla media nazionale di chi vive "fuori". Un malessere che diventa cronaca quando si 
fa tragedia.
L’ultimo caso riguarda un poliziotto penitenziario di 47 anni in servizio alla Casa circondariale di Cremona. Faceva 
l’autista al Nucleo traduzioni e piantonamenti: si è tolto la vita poco prima di prestare servizio con l’arma di 
ordinanza. L’uomo, con più di 20 anni di servizio nella Polizia Penitenziaria, è stato trovato a terra mercoledì 
mattina verso le 7 nel garage di casa.
"Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
uno dei cinque Corpi di Polizia dello Stato italiano", afferma il segretario del Sappe Donato Capece, che ricorda 
come "solo due settimane fa si era verificato il suicidio di un altro appartenente alla Polizia Penitenziaria, a Trieste. 
Tragedie che ogni volta che si ripetono determinano in tutti noi grande dolore e angoscia. E ogni volta la domanda 
che ci poniamo è sempre la stessa: si poteva fare qualcosa per impedire queste morti ingiuste? Si poteva intercettare 
il disagio che caratterizzava questi uomini e, quindi, intervenire per tempo?". Capece sottolinea che "allo stato non è 
possibile dire quali siano state le ragioni che hanno portato l’uomo a questo tragico gesto, e quindi non sappiamo se 
possano eventualmente esseri anche ragioni professionali. Certo è che è luogo comune pensare che lo stress 
lavorativo sia appannaggio solamente delle persone fragili e indifese mentre il fenomeno, colpisce inevitabilmente 
anche quelle categorie di lavoratori che almeno nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti, ci riferiamo in modo
 particolare alle cosiddette "professioni di aiuto", dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni 
stressogene alle quali ognuno di loro reagisce in base al ruolo ricoperto e alle specificità del gruppo di 
appartenenza".
Per Capece, è necessaria "un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria, composta da medici e da 
psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria".
Il problema che porta al suicidio degli operatori penitenziari è dovuto da diversi fattori. Non è solo colpa del 
sovraffollamento carcerario che ancora non è stato risolto. Secondo un’analisi condotta dallo psicologo Marco 
Baudino per conto della rivista "Vittimologia", specializzata in criminologia e sicurezza, ci sono anche i fattori 
psicologici relazionali. L’Amministrazione Penitenziaria, considerata come organizzazione, può soffrire di alcune 
patologie strutturali e di funzionamento a livello psicologico, individuale, sociale e di gruppo. Esse sono 
principalmente la sindrome del burnout, i processi di istituzionalizzazione e la sindrome di prigionizzazione, a carico
 di detenuti ed operatori penitenziari, a causa della condivisione di spazi ristretti, nonché i processi di alienazione 
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individuale derivati dalla routine mansionale. Il burnout è una sindrome comportamentale disfunzionale che si 
delinea quando un individuo inserito in un’organizzazione risponde a stimoli ambientali in maniera abnorme, 
creando disagio psicologico individuale ed organizzativo.
Per burnout si intende un fenomeno caratterizzato da esaurimento fisico, emotivo, depersonalizzazione e bassa 
produttività, causato da un carico eccessivo di significato emotivo rilevante per la propria identità attribuito al 
lavoro. La prigione, per ovvie ragioni, è il luogo di lavoro "ideale" dove gli operatori vanno in "burnout". Poi c’è 
l’esaurimento emotivo. Lo stress è un processo fisiologico di adattamento all’ambiente, con effetti positivi o 
negativi, a seconda della direzione e dell’intensità della reazione. Esso può mettere in discussione due aspetti 
organizzativi: il raggiungimento degli obiettivi e la salute psico-fisica degli operatori. Nel caso della Polizia 
Penitenziaria, gli obiettivi prefissati sono quelli del mantenimento dell’ordine, di un regime di vita sostenibile 
all’interno del carcere. Ma sono tutti elementi messi in discussione per la carenza di psicologi, volontari, l’orario di 
lavoro non adeguato e tutto il resto delle criticità presenti nel sistema penitenziario. Le istituzioni totali come la 
prigione hanno dimostrato il loro fallimento e hanno totalizzato anche la vita di chi ci lavora.
L’ossessione del controllo sui detenuti, le pressioni alle quali i guardiani sono sottoposti dalla società che intende 
punire e sorvegliare, il concetto di potere sul detenuto ed il sapere, avere informazioni costanti su di esso, espongono
 inevitabilmente la Polizia Penitenziaria, in quanto organizzazione, a modalità di funzionamento talvolta patologico. 
E alcuni di loro non ce la fanno più e si ammazzano.

Cremona: suicida agente di Polizia penitenziaria originario di Gemona
Comunicato stampa Sappe, 6 luglio 2016
Un poliziotto penitenziario di 47 anni in servizio alla Casa Circondariale di Cremona, autista al Nucleo Traduzioni e 
Piantonamenti, si è tolto la vita poco prima di prestare servizio con l’arma di ordinanza. L’uomo, originario di 
Gemona, più di 20 anni di servizio nella Polizia Penitenziaria, è stato trovato questa mattina verso le 7 nel garage di 
casa. A dare la triste notizia è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
Sappe.
"Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
uno dei cinque Corpi di Polizia dello Stato italiano", aggiunge, affranto, il leader del SAPPE, che ricorda come "solo
 due settimane fa si era verificato il suicidio di un altro appartenente alla Polizia Penitenziaria, a Trieste. Tragedie 
che ogni volta che si ripetono determinano in tutti noi grande dolore e angoscia. E ogni volta la domanda che ci 
poniamo è sempre la stessa: si poteva fare qualcosa per impedire queste morti ingiuste? Si poteva intercettare il 
disagio che caratterizzava questi uomini e, quindi, intervenire per tempo?".
Capece sottolinea che "allo stato non è possibile dire quali siano state le ragioni che hanno portato l’uomo a questo 
tragico gesto, e quindi non sappiamo se possano eventualmente esseri anche ragioni professionali. Certo è che è 
luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle persone fragili e indifese mentre il 
fenomeno, colpisce inevitabilmente anche quelle categorie di lavoratori che almeno nell’immaginario collettivo ne 
sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare alle cosiddette "professioni di aiuto", dove gli operatori sono 
costantemente esposti a situazioni stressogene alle quali ognuno di loro reagisce in base al ruolo ricoperto e alle 
specificità del gruppo di appartenenza. Il riferimento è, ad esempio, a tutti coloro che nell’ambito 
dell’Amministrazione di appartenenza spesso si ritrovano soli con i loro vissuti, demotivati e sottoposti ad 
innumerevoli rischi e ad occuparsi di vari stati di disagio familiare, di problemi sociali di infanzia maltrattata ovvero 
tutto quel mondo della marginalità che ha bisogno, soprattutto, di un aiuto immediato sulla strada per sopravvivere".
"L’Amministrazione Penitenziaria non può continuare a tergiversare su questa drammatica realtà", conclude Capece.
 "Non si può pensare di lavarsi la coscienza istituendo un numero di telefono - di Roma! - che può essere contattato 
da chi, in tutta Italia, si viene a trovare in una situazione personale di particolare disagio. Servono soluzioni concrete 
per il contrasto del disagio lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche hanno evidenziato 
autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria, 
composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria".

Cuffaro: "ci sono più suicidi nelle carceri italiane che pene di morte negli Usa"
siciliainformazioni.com, 1 luglio 2016
Lo sciopero della fame dei detenuti a Palermo, la denuncia di Pino Apprendi, presidente di Antigone Sicilia dopo 
una sua visita alle carceri di Pagliarelli, alcune rassicurazioni e promesse dalla direzione. Ma il problema della 
vivibilità delle carceri italiane non è né palermitano, né siciliano. Pino Apprendi si batte con tenacia. Una battaglia 
difficile. Una testimonianza viene da un detenuto-modello, che ha soggiornato a Rebibbia per quasi cinque anni, 
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Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana ed unico politico ad avere scontato per intero la pena.
Invitato dall’Associazione "Sentieri", che ha "riletto" il libro di Francesco ("Il nome di Dio è misericordia"), Cuffaro
 ha fatto toccare con mano la condizione del detenuto nelle carceri italiane. "Ci sono più suicidi in galera che pene di
 morte comminate negli Stati Uniti d’America", ha detto Totò Cuffaro. "L’ergastolo c’è, contrariamente a quanto si 
pensa, ed è ostativo. Il sistema carcerario si avvolge attorno a se stesso, e la politica se ne sta a guardare perché 
intervenire in queste questioni non porta voti, anzi li toglie".
Eppure, ha osservato l’ex presidente della Regione siciliana, il carcere don dovrebbe essere un luogo dove si 
emarginano le persone che hanno sbagliato, ma dovrebbe aviare un processo di socializzazione, preparare il ritorno 
alla vita. Il fatto è, spiega Cuffaro, che abbiamo pregiudizi verso il carcere e coloro che vi sono rinchiusi. Ne avevo 
anch’io prima di entrare a Rebibbia. Ma ho visto, appreso, imparato, ed oggi posso affermare, senza ombra di 
dubbio, che questa esperienza ha messo ordine nella mia vita, mi ha rigenerato, mi ha indignato a parlare con me 
stesso, con la mia anima. Senza mentire, perciò, perché non si può mentire alla propria anima".
Cuffaro crede che questa palingenesi sia avvenuta grazie alla misericordia di Dio. "A me la vita ha presentato il 
conto, ho appreso che il carcere non è il peggio che possa capitare. Prima che facessi conoscenza della prigione 
avevo cercato Dio ovunque, partecipando a tutti i pellegrinaggi, da Santiago de Campostela alla Madonna di 
Czestochowa, ad Assisi, ma è in carcere che ho trovato Cristo, è in carcere che ho visto l’uomo crocifisso. E con me 
l’hanno visto i miei compagni detenuti. Ecco per quale ragione la galera ha stravolto la mia idea di fede".
L’ex presidente della Regione ha raccontato di avere scritto a Papa Francesco proprio sulla condizione carceraria, e 
di avere ricevuto un abbraccio dal Pontefice in visita a Rebibbia ("L’unico caso in cui non sono stati io a 
baciare…."). "È stato un episodio che non dimenticherò mai. Francesco si è fatto largo fra i detenuti, destando 
preoccupazione fra coloro che lo affiancavano. Qualcuno avrebbe voluto evitargli questo rischio, e lui ha detto: non 
vi preoccupate, mi proteggono loro. Si riferiva ai detenuti".
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Perugia: detenuto 72enne si toglie la vita in cella
umbria24.it, 30 giugno 2016
L’anziano era recluso per tentata strage, si è suicidato con una corda rudimentale. Suicidio nel carcere di Capanne 
(Perugia). Nel tardo pomeriggio di mercoledì un detenuto di 72 anni si è tolto la vita utilizzando una corda 
rudimentale. Inutile l’intervento compiuto dagli agenti che si sono precipitati nella cella per tentare di salvare 
l’anziano recluso con l’accusa di tentata strage, ma l’intervento è risultato tardivo. A rendere noto il suicidio è stato 
il sindacato della penitenziaria Osapp: "Purtroppo, nonostante il prezioso e costante lavoro svolto dai poliziotti, pur 
con le criticità che l’affliggono, non si è riusciti a evitare tempestivamente il gesto del detenuto". Il suicidio si è 
consumato nella prima sezione di accoglienza del penitenziario.

Palermo: detenuto suicida, indagato lo psichiatra del carcere Pagliarelli
di Salvo Palazzolo
La Repubblica, 30 giugno 2016
Lunedì, il giudice Lorenzo Iannelli aveva sollecitato la massima vigilanza attorno al geometra Carlo Gregoli, il 
presunto assassino di Villagrazia che minacciava di suicidarsi in carcere. Il comandante della polizia penitenziaria di
 Pagliarelli aveva subito raccolto l’appello, sollecitando psichiatra ed educatori ad adottare tutte le misure necessarie.
Ma la catena delle attenzioni si è interrotta, e pure bruscamente: a Gregoli, ormai trasferito in infermeria, erano state 
lasciate le sue lenzuola. Lenzuola di stoffa, un’eccezione in infermeria, dove tutta la biancheria è di carta. E con 
quelle lenzuola Gregoli si è impiccato, alle 16,10 di lunedì; fino alle 15,25 era stato a colloquio con un educatore.
È già diventato un caso giudiziario il suicidio in carcere del geometra Carlo Gregoli. La procura ha messo sotto 
accusa uno psichiatra di Pagliarelli, V.M., 65 anni, ha ricevuto un avviso di garanzia per omicidio colposo, un 
provvedimento che porta la firma dei pm Sergio Demontis e Claudio Camilleri. Le prime indagini della squadra 
mobile ipotizzano che Gregoli non sia stato seguito adeguatamente in carcere. "È una tragedia che si poteva evitare",
 continua a denunciare l’avvocato dei Gregoli, Paolo Grillo, che si appresta a presentare un esposto in procura. 
"Confidiamo che sulla vicenda siano fatti tutti gli accertamenti necessari", aggiunge.
E spiega: "Il medico curante del geometra Gregoli, lo psichiatra Pietro Mitra, professionista di grande esperienza, 
aveva concluso la sua ultima visita pronunciandosi per una incompatibilità fra la malattia e il regime carcerario. 
Aveva anche prescritto una terapia farmacologica per il paziente, non sappiamo se in carcere l’avevano rispettata". È
 quello che vogliono verificare anche i pubblici ministeri, che ieri mattina hanno affidato l’autopsia al professore 
Paolo Procaccianti. Pure la famiglia Gregoli ha nominato un consulente di parte.
Stessa cosa avrebbe potuto fare lo psichiatra indagato, che però ha rinunciato a questa possibilità, intanto si è 
affidato alla difesa dell’avvocato Barbara Mistretta. La vicenda si presenta complessa. L’unica cosa certa, al 
momento, è che di suicidio si è trattato: il cappio è stato sistemato nelle grate della finestra, dalla telecamera piazzata
 sull’ingresso della cella si vede l’ombra di Gregoli che passeggia nervosamente fra le 15,30 e le 16, poi un agente si 
avvicina (interrogato dice: "Sembrava apparentemente tranquillo, mi sono allontanato"); alle 16,12 l’agente torna e 
scopre che Gregoli si è impiccato.
"Una morte annunciata", ribadiscono gli avvocati Paolo Grillo e Aldo Caruso. Il perito nominato dal giudice 
Iannelli, dopo l’istanza dei legali, aveva concluso per la presenza di una "lieve depressione", comunque "compatibile
 con il regime carcerario". Il caso potrebbe riservare presto altre sorprese, gli investigatori della squadra mobile 
stanno proseguendo gli accertamenti. C’è da capire, ad esempio, come si sia svolto l’ultimo colloquio fra il detenuto 
e l’educatore. Possibile che in quei momenti non sia trapelato nulla del forte disagio di Gregoli? 

La disabilità nelle carceri
di Daniela Bucci* 
superando.it, 30 giugno 2016
Erano 628, secondo la più recente rilevazione, i detenuti con disabilità, distribuiti in 16 diverse Regioni e molti dei 
quali con problemi nella locomozione, nelle funzioni della vita quotidiana o nella comunicazione. Una recente 
Lettera Circolare, prodotta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, 
individua gli interventi che andrebbero attuati, per garantir loro la massima autonomia possibile, favorendone al 
tempo stesso l’accesso ai servizi sociosanitari
Con la Lettera Circolare n. 0089149 del 14 marzo scorso, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 
Ministero della Giustizia ha affrontato il tema della condizione di disabilità motoria nell’ambiente penitenziario.
Il documento, riprendendo il concetto di disabilità introdotto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità e l’approccio basato sulla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
 (ICF) dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), fornisce i dati del monitoraggio sulle persone con 
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limitazioni funzionali detenute, realizzato nell’agosto dello scorso anno dalla Direzione Generale dei Detenuti e del 
Trattamento.
Alla data della rilevazione, dunque, negli istituti penitenziari erano presenti 628 detenuti con disabilità, pari a circa 
l’1% della popolazione penitenziaria. Si tratta di 528 italiani (26 donne) e 100 stranieri (8 donne), distribuiti in 16 
Regioni. 191 di loro (18 donne) hanno difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spogliarsi, 
mangiare, avere cura della persona, sedersi, alzarsi dal letto e dalla sedia), 153 (5 donne) nella mobilità corporea (ad 
esempio a uno degli arti), 232 (11 donne) hanno limitazioni nella locomozione e 52 (1 donna) hanno problemi nella 
comunicazione (vedere, sentire, parlare).
A livello generale, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Ufficio Statistico del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, al 31 maggio del 2016 erano presenti complessivamente negli istituti penitenziari italiani 53.873 
detenuti, a fronte di una capienza regolamentare pari a 49.697 posti. Più volte, va ricordato a tal proposito, l’Italia è 
stata censurata dal Consiglio d’Europa e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per il sovraffollamento degli 
istituti penitenziari, ma anche per una non adeguata tutela della salute dei detenuti.
L’articolo 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, la 
cosiddetta Cedu, prevede l’obbligo positivo dello Stato di garantire che, nel corso della reclusione, ogni persona sia 
detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le condizioni di esecuzione della misura 
detentiva non sottopongano la persona stessa a un disagio o a una prova di un’intensità superiore all’inevitabile 
livello di sofferenza insita nella detenzione. Infine, sempre la CEDU impone che, tenuto conto delle esigenze 
pratiche della prigionia, siano assicurati adeguatamente la salute e il benessere del detenuto, specialmente attraverso 
la somministrazione tempestiva delle cure necessarie.
È quasi superfluo ricordare come la cogenza dell’articolo 32 della nostra Costituzione in materia di salute ("La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…") non sia 
intaccata dallo stato di reclusione.
In questo quadro, le accertate violazioni dell’articolo 3 della CEDU impongono una più attenta e operativa 
sensibilità alle condizioni delle persone con disabilità recluse. Il nostro ordinamento prevede che possa essere 
richiesta, accertata e riconosciuta, con specifici procedimenti, l’incompatibilità della carcerazione con gravi motivi 
di salute. In tali casi deriva la concessione, su ordinanza del giudice competente, degli arresti domiciliari.
Si tratta, in ogni caso, di casi estremi e connessi a situazioni di salute e non di disabilità nel suo significato più 
corretto. In realtà, sarebbe necessario monitorare l’effettiva accessibilità delle strutture penitenziarie, non solo 
rispetto alla presenza di stanze di pernottamento attrezzate e alla più complessiva accessibilità di tutti gli ambienti di 
cui possono fruire i detenuti, ma anche in relazione alle generali condizioni di vita degli stessi, per quanto concerne 
la detenzione e la possibilità di fruire, al pari degli altri reclusi, di pene alternative. Per altro queste esigenze sono 
state rilevate negli anni (già nel 1999) dall’Amministrazione Penitenziaria, che ha indicato l’intento di individuare 
all’interno degli istituti penitenziari celle e ausili adeguati al soggiorno di persone "con deficit motorio permanente". 
In conformità quindi con la normativa nazionale e internazionale, la Lettera Circolare del marzo scorso individua gli 
interventi specifici di competenza dell’Amministrazione Penitenziaria, con l’obiettivo di garantire la massima 
autonomia possibile della persona con disabilità e di favorirne l’accesso ai servizi sociosanitari.
In particolare, nel rispetto dell’articolo 3 della Cedu e dell’articolo 15 della Convenzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità, per cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, 
oltreché nel rispetto delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Lettera affronta le questioni relative
 a: l’accessibilità delle strutture e gli "accomodamenti ragionevoli"; la presa in carico della persona con disabilità e il
 programma di trattamento rieducativo individualizzato (si ricordi qui l’articolo 27 della Costituzione, ove si dice 
che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato"); l’assistenza sanitaria; la formazione di altri detenuti al lavoro di caregiver sul modello di quello 
familiare; la raccolta dei dati e il monitoraggio.
*Responsabile del portale "Condicio.it - Dati e cifre sulla condizione delle persone con disabilità", spazio di 
comunicazione che è il frutto di un progetto della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e 
nel quale il presente contributo è già apparso (con il titolo "La condizione di disabilità nelle carceri"). Viene qui 
ripreso - con alcuni riadattamenti al diverso contenitore - per gentile concessione.

Sicilia: carceri sovraffollate; è allarme suicidi, sono già tre da gennaio
di Claudio Reale
La Repubblica, 29 giugno 2016
Di uno di loro non c’è neanche il nome. Era rumeno, aveva 25 anni, aspettava il giudizio nel carcere di Siracusa e 
una notte di fine inverno ha appeso la propria esistenza a un lenzuolo fissato contro le sbarre. Era il primo di 
quest’anno, quel detenuto senza nome: il primo dei tre carcerati che secondo il dossier "Morire di carcere" 
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dell’associazione "Ristretti Orizzonti" si è suicidato in questo scorcio di 2016 nei penitenziari siciliani.
Gli altri due appartengono alle cronache recenti: Sebastiano Curello, 40 anni, che la settimana scorsa si è tolto la vita
 a Barcellona, e appunto Carlo Gregoli, morto in custodia cautelare a 52 anni al Pagliarelli. Le fredde statistiche 
dicono poco: tre suicidi fin qui quest’anno, sei nel 2015, due l’anno prima, quattro nel 2013. A volerle investigare, 
però, dietro quei numeri ci sono delle storie. Dei disagi. Dei problemi. Quei problemi, nelle carceri, si chiamano 
assistenza psicologica. Si chiamano acqua.
Si chiamano caldo, che in un penitenziario è ancora più caldo. Il referente siciliano dell’associazione Antigone, l’ex 
deputato Pino Apprendi, era stato al Pagliarelli poche ore prima del suicidio di Gregoli, e quei problemi li ha visti 
tutti: ieri mattina, l’ex parlamentare ha scritto all’assessore regionale alla Salute Baldo Gucciardi per chiedere un 
incontro urgente. "Al Pagliarelli - spiega - l’assistenza psicologica viene garantita per circa 20 ore al mese. I detenuti
 sono 1.200. Ciascuno di loro ha diritto a un minuto di ascolto al mese".
La settimana scorsa, nel carcere palermitano, c’è stato uno sciopero della fame. Il sistema idrico è molto vecchio: 
l’acqua non arriva ai piani alti, fare la doccia diventa proibitivo. "Quando fu progettato il carcere - dice Apprendi - la
 portata idrica fu sottodimensionata. Adesso il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha deciso di 
realizzare mini-impianti settore per settore". Saranno pronti in autunno: fino ad allora, per tutta l’estate, si abbozza.
"I detenuti - osserva Apprendi - possono fare la doccia solo tre volte alla settimana". E dire che Pagliarelli non è 
neanche il penitenziario più sovraffollato dell’Isola. Si fa di peggio, ad esempio, al "Petrusa" di Agrigento: secondo 
il Dap, il 31 maggio la struttura ospitava 394 persone, mentre la capienza teorica è di 276. Anche qui statistiche 
contro vita reale: la capienza teorica viene calcolata su una media di 9 metri quadrati per detenuto, che visto il 
sovraffollamento a Petrusa diventano poco più di 6. "Ad Agrigento - prosegue Apprendi - sono stato un mese fa. Nel
 reparto "protetti", quello cioè che ospita collaboratori di giustizia, pedofili, ex uomini delle forze dell’ordine, 
insomma i detenuti che potrebbero essere aggrediti, le celle che dovrebbero ospitare una persona ne accolgono tre".
Sovraffollamento, quindi caldo. Ad Agrigento e Pagliarelli come in tutte le carceri che custodiscono più detenuti di 
quanti dovrebbero ospitarne: un elenco del quale, secondo il ministero della Giustizia, fanno parte anche 
Caltanissetta, Gela, "Bicocca" e "Piazza Lanza" a Catania, Giarre, Piazza Armerina, Termini Imerese, Augusta, 
Siracusa e Castelvetrano. Così, gli agenti penitenziari si attrezzano.
A Petrusa, ad esempio, per evitare il caldo si lasciano aperti i "blindi", le strutture che coprono le inferriate, fino alle 
2 di notte: "Se li si chiudesse a mezzanotte - commenta il segretario regionale del Sappe, Calogero Navarra - il caldo
 sarebbe insopportabile. Il carcere è molto umido e in inverno piove al suo interno, mentre in estate arrivano le 
zanzare". La tensione, così, va alle stelle: il sindacato denuncia un aumento delle aggressioni in tutta la Sicilia, con 
un fenomeno che secondo Navarra "si verifica sempre più spesso".
Oggi gli agenti penitenziari di stanza in Sicilia sono circa 3.700, inclusi quelli distaccati alle scorte, contro i circa 
4.200 previsti sulla carta. "Da quando c’è il blocco dei concorsi - accusa Navarra - siamo costantemente sotto 
organico, perché nel frattempo ovviamente i colleghi vanno in pensione. Diventa sempre più difficile effettuare i 
controlli e tutelare i carcerati". Tanto più che spesso i detenuti non possono neanche tenersi impegnati.
"I fondi per farli lavorare - osserva Navarra - sono diminuiti". Anche su questo fronte la Sicilia ha una nota dolente: 
a Enna lavora solo 15 per cento dei detenuti, secondo Antigone il peggior dato in Italia. "E un’occupazione - fa 
notare Navarra - è un modo per scaricare la tensione. Che altrimenti monta". E poi, a volte, esplode. 

Palermo: suicidio in carcere, detenuto si toglie la vita al Pagliarelli
di Francesco Patanè
La Repubblica, 28 giugno 2016
Carlo Gregoli si è ucciso nella sua cella del carcere Pagliarelli dove era rinchiuso dal 5 marzo scorso con l’accusa di 
omicidio premeditato per aver ucciso due giorni prima assieme alla moglie Adele Velardo il vicino di casa Vincenzo
 Bontà e il suo giardiniere Giuseppe Vela in via Falsomiele. Carlo Gregoli, geometra del Comune con la passione 
per le armi, è stato trovato impiccato dagli agenti penitenziari ieri pomeriggio intorno alle 17.
Gregoli si è sempre detto innocente e non è mai crollato nemmeno di fronte alle prove scientifiche che gli inquirenti 
gli hanno messo davanti. Ieri pomeriggio al carcere Pagliarelli sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che 
stanno ricostruendo la dinamica del suicidio. Con loro anche gli uomini della scientifica per capire come il presunto 
omicida di Villagrazia abbia potuto impiccarsi.
"Una vicenda che ci lascia l’amaro in bocca, è una situazione che era del tutto prevedibile - commenta 
profondamente turbato il difensore di Gregoli, l’avvocato Aldo Caruso - Già la settimana scorsa avevamo chiesto la 
sostituzione della misura cautelare in carcere per la forte depressione che affliggeva nelle ultime settimane Carlo 
Gregoli. Il mio assistito era ricaduto in quella grave forma di depressione che lo aveva colpito già in passato".
Per i difensore del dipendente comunale i segnali di pericolo erano molto evidenti, soprattutto alla luce delle 
patologie pregresse del suo assistito che in passato era stato in cura da uno psichiatra e faceva uso di psicofarmaci. 
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"Il giudice aveva nominato un perito che però ha stabilito - continua Caruso - che non c’erano ragioni di 
incompatibilità con il regime carcerario, per cui Gregoli è rimasto in cella. Non ci siamo arresi, abbiamo fatto una 
seconda istanza insistendo nel perorare le nostre ragioni, era evidente che fosse a rischio. Il Gip aveva segnalato al 
carcere di vigilare ma evidentemente questo non è stato fatto".
Ad incastrare Carlo Gregoli per il duplice omicidio di Villagrazia secondo l’accusa c’era una traccia di sudore su un 
bossolo rinvenuto sulla scena del crimine. C’era il suo Dna su quel reperto ritrovato dalla polizia in via Falsomiele, 
la mattina del 3 marzo. I biologi della Scientifica non hanno dubbi. E per il procuratore aggiunto Agueci e i sostituti 
Demontis e Camilleri è la chiusura del cerchio delle indagini già messe sulla buona strada dalle immagini di una 
telecamera e poi dal racconto di un testimone che aveva visto un uomo con i capelli brizzolati sparare contro 
Vincenzo Bontà e il suo giardiniere, Giuseppe Vela.
Una tesi che la difesa ha sempre contestato, sostenendo la stranezza che sul bossolo ci fosse Dna e non un’impronta. 
Altro punto irrisolto sono i bossoli mancanti dalla scena del crimine, come emerso dagli esami del medico legale. 
Scena che forse è stata ripulita. È un’ipotesi. A sparare è stata una sola pistola o due? Nel video in possesso della 
polizia si vede la moglie di Gregoli (detenuta sempre al Pagliarelli, nell’ala femminile) che dopo il delitto sistema 
qualcosa sotto il sedile dell’auto e mima con le mani lo sparo di un’arma.
È il giallo che resta. I due indagati non hanno mai aperto bocca dopo il primo interrogatorio in cui hanno negato 
tutto. Mentre la difesa avanza l’ipotesi che quel silenzio sia indotto dalla paura, per aver visto i veri assassini, magari
 assassini di mafia. Fin qui la tesi dell’avvocato Aldo Caruso. Ma il buco più significativo è la mancanza di un 
movente certo. Di fatto, nonostante il lavoro senza sosta della squadra mobile di Rodolfo Ruperti, è caduta l’ipotesi 
della lite tra confinanti, la prima avanzata dagli investigatori.
Non è stata confermata dai vicini. E sembra essersi indebolita la pista dei furti d’acqua, il sospetto che avrebbe fatto 
andare su tutte le furie Vincenzo Bontà. L’Amap, dopo un giorno di rilievi, non ha evidenziato alcuna anomalia 
negli allacci. Anche il contesto in cui vive la famiglia Gregoli sembrerebbe non potere sposare l’ipotesi dei due 
freddi assassini.
Anche se poi salta all’occhio quella frequentazione assidua del poligono da parte della casalinga Angela Velardo. I 
Gregoli sono descritti come una famiglia affiatata. Una figlia è iscritta alla facoltà di Medicina, l’altra frequenta il 
liceo classico, il piccolo è studente del liceo scientifico. 

S.M. Capua Vetere (Ce): detenuto finisce in ospedale e muore per forti mal di pancia
casertace.net, 27 giugno 2016
Risiedeva in piazza De Simone a Santa Maria Capua Vetere, il detenuto della casa circondariale di Benevento, di 
circa 52 anni, morto all’ospedale Rummo. Il suo nome Agostino D.M. che doveva scontare una pena di 7 anni di 
detenzione per violenza carnale subita da una minorenne. Si trovava in carcere già da due anni. A quanto è emerso il 
detenuto sarebbe stato trasportato al nosocomio sannita con dei dolori all’addome. Alla fine però non ce l’ha fatta. 
Ora si attende l’esame autoptico per chiarire le cause che hanno portato al decesso.

Benevento: detenuto muore in ospedale, la vittima è un 52enne casertano
ottopagine.it, 24 giugno 2016
È morto al Rummo, dove si trovava da qualche giorno per problemi gastrointestinali. La vittima è un 52enne 
casertano, ospite della casa circondariale di contrada Capodimonte. Secondo una prima ricostruzione, lo scorso 21 
giugno l’uomo, condannato per violenza sessuale, sarebbe stato trasportato dal carcere, in ospedale, per le sue 
condizioni di salute. Poi il decesso ed il trasferimento della salma all’obitorio, dove il medico legale, la dottoressa 
Monica Fonzo, ha proceduto alla visita esterna su incarico del sostituto procuratore Giacomo Iannella, che dovrà ora 
decidere se disporre l’autopsia. 

Cagliari: salvata detenuta che ha tentato il suicidio nel carcere di Uta
Ansa, 24 giugno 2016
Ha tentato di uccidersi nella sua cella del carcere di Cagliari-Uta dove pochi giorni fa un’altra persona detenuta si 
era tolta la vita, ma la donna è stata salvata dal tempestivo intervento delle agenti di della Polizia penitenziaria. Ha 
tentato di uccidersi nella sua cella del carcere di Cagliari-Uta dove pochi giorni fa un’altra persona detenuta si era 
tolta la vita, ma la donna è stata salvata dal tempestivo intervento delle agenti di della Polizia penitenziaria. "Il gesto,
 attuato tramite impiccamento non è stato consumato grazie alle poliziotte.
Soltanto grazie all’intervento provvidenziale delle agenti di sezione si è evitato che l’estremo gesto della donna di 40
 anni, detenuta per reati di droga, avesse conseguenze mortali", ha denunciato Donato Capece, segretario generale 
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del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe). "Per fortuna delle istituzioni, gli uomini della Polizia 
penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità - ha 
aggiunto il segretario regionale del Sappe, Luca Fais - pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi 
critici.
Ma non si può ritardare ulteriormente la necessità di adottare urgenti provvedimenti: non si può pensare che la 
gestione quotidiana delle costanti criticità delle carceri sarde e del Paese (oggi affollate da oltre 54mila detenuti) sia 
lasciata solo al sacrificio e alla professionalità delle donne e degli uomini della Polizia, sotto organico di settemila 
unità e penalizzati dalla Legge di stabilità che ha bocciato l’assunzione straordinaria di 800 nuovi agenti". 

Napoli: detenuto di Poggioreale si impicca in carcere, è in fin di vita all’ospedale
di Chiara Cepollaro
vesuviolive.it, 23 giugno 2016
Un 48enne, recluso nel carcere di Poggioreale ha tentato il suicidio. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, durante 
la quale, poco prima delle 23, le guardie penitenziarie del padiglione Avellino, hanno dato l’allarme dopo la scena 
che si sono trovati di fronte: l’uomo aveva legato delle lenzuola per impiccarsi e all’arrivo degli agenti aveva già 
perso coscienza. Pertanto, il primo intervento ha riguardato il personale medico della struttura della Casa 
Circondariale, poi la corsa in ospedale, dopo aver allertato il 118.
L’ospedale di riferimento è stato il Loreto Mare, al quale il paziente è arrivato in pieno codice rosso: 
immediatamente è seguito il ricovero nel reparto di rianimazione. In questo momento, il 48enne è sul filo del rasoio 
e lotta tra la vita e la morte poiché riporta una grave lesione al collo. Tale lesione è proprio la conseguenza del gesto 
estremo, il quale ha preceduto l’intervento delle guardie, ma non è dato sapere di quanto.

Messina: detenuto di 40 anni muore suicida all'ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto 
di Simona Arena
meridionews.it, 22 giugno 2016
La riforma prevedeva la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo scorso. Ma in Sicilia ci sono 
solo due Rems, residenze sanitarie alternative, che non riescono ad accogliere tutti. Il 40enne che si è tolto la vita si è
 ammalato in carcere e da un anno e mezzo era stato trasferito nell'istituto messinese. Un detenuto di 40 anni si è 
suicidato ieri notte nell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. A togliersi la vita è stato 
un disabile psichico, trovato dall’agente di polizia penitenziaria di turno. L'unico che deve gestire due piani della 
struttura. Il tragico episodio fa tornare alla ribalta l'ex opg di Barcellona, trasformato in istituto polifunzionale giusto 
qualche mese fa dopo la riforma del sistema penitenziario. La legge 81 del 2014 prevedeva infatti la chiusura di tutti 
gli opg entro il 31 marzo 2015. 
Si sarebbero dovuti destinare gli internati a pene alternative, col trasferimento nelle Rems, le residenze sanitarie per 
le misure di sicurezza. O, nei casi in cui fosse stata esclusa la pericolosità sociale di queste persone, liberarli e 
passarli alle cure dei dipartimenti di salute mentale sparsi sul territorio. "Il problema - spiega una fonte interna 
all'ospedale psichiatrico di Barcellona - è che le uniche due Rems esistenti in Sicilia, quella di Caltagirone e quella 
di Naso, non sono sufficienti ad accogliere i tanti detenuti psichiatrici ancora presenti negli ex opg. Il quarantenne 
che si è suicidato non doveva nemmeno esserci qui, avrebbe dovuto posto in una Rems". 
La riforma degli istituti penitenziari ha seguito vie spesso tortuose con l’apertura in ritardo delle strutture demandate 
a ricevere gli internati e il mancato potenziamento dei dipartimento di salute mentale delle Asp. In particolare in 
Sicilia le due Rems possono accogliere una ventina di persone ciascuna, posti del tutto insufficienti. Con il risultato 
che l'ex Opg di Barcellona continua ad avere una natura ibrida, come spiega il direttore dell'istituto Nunziante 
Rosania.
"È una casa circondariale con detenuti ordinari in attesa di giudizio e per condannati con sentenza definitiva; c'è un 
residuo di internati del vecchio Opg, circa 30 che a tutt’oggi non hanno trovato spazio nelle Rems: e infine c'è anche 
un'articolazione della salute mentale per malati psichici, (persone entrate sane in altre carceri e che sono state 
trasferite qui perché dietro le sbarre è subentrato un disagio psichico ndr), tra queste anche otto donne".
In totale 187 persone. L'uomo che ieri si è tolto la vita era proprio un detenuto di quest'ultimo gruppo. Di origini 
catanesi, condannato per reati contro il patrimonio, è stato trasferito a Barcellona da una comunità terapeutica 
assistita. "Stava nella nostra struttura da un anno e qualche mese - spiega il direttore -. Ha sviluppato questa sua 
infermità durante la detenzione in un altro istituto". 
A trovarlo è stato uno dei 80 agenti di polizia penitenziaria che lavorano nell’ex opg. Secondo le stime di chi vi 
opera ne servirebbero almeno 125. Il direttore confida nel recente e storico passaggio della medicina penitenziaria 
dalla competenza del ministero della Difesa a quello della Salute, e quindi all'Asp. "Mi auguro che questo porti un 
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incremento di personale per i servizi espletati nelle strutture come la nostra. Ad esempio - conclude Rosania - in una 
struttura esterna al nostro istituto è prevista la nascita di un Icam, un istituto a custodia attenuata per madri di bimbi 
fino a tre anni".

Medicina penitenziaria: la Fimmg approva documento per definire un nuovo contratto nazionale
quotidianosanita.it, 17 giugno 2016
Per il sindacato c’è in ballo la possibilità di permettere alla popolazione detenuta la stessa libertà di scelta del medico
 curante assicurato ai cittadini all’esterno delle carceri. Proposta l’attivazione di corsi di formazione specifici per 
diventare medici penitenziari e che attrezzino i nuovi arrivi a far fronte alla complessità del ruolo.
Fare uscire dal guado di una riforma rimasta a metà la sanità penitenziaria, garantire dignità professionale e 
riconoscimento normativo ai circa 2.000 medici che lavorano nelle carceri, assicurare ai 53.873 detenuti nelle 
carceri, di cui 18.000 stranieri, il rispetto di un effettivo diritto alle cure uguale per tutti a livello nazionale. È stato 
questo il filo conduttore dell’Assemblea di settore della medicina penitenziaria aderente della Fimmg che si è tenuta 
a Roma presso l’Hotel Sheraton di viale del Pattinaggio alla presenza del Segretario Nazionale, Giacomo Milillo. 
Risultato finale dell’incontro l’approvazione del documento base per la firma di un accordo contrattuale capace di 
superare la situazione d’incertezza attuale dovuta ai ritardi nel traghettare alla responsabilità dei servizi sanitari 
regionali la tutela delle salute dei detenuti così come previsto dalla legge del 2008.
"Vogliamo portare a compimento la riforma oggi ridotta ad uno spezzatino di soluzioni regionali tutte diverse tra 
loro che produce ingiustizie per gli operatori ed inefficienza nell’assistenza erogata - spiega l’esecutivo del settore 
penitenziario della Fimmg; per superare i ritardi occorre realizzare un modello unico in tutte le regioni italiane, con 
le identiche condizioni contrattuali per tutti i medici che vi lavorano e cosi assicurare uniformità di cure a livello 
nazionale. In questo senso le nostre proposte vanno oltre la semplice rivendicazione contrattuale e si fanno carico di 
assicurare un salto qualitativo al sistema proponendo di strutturare in forma permanente quelle che oggi sono 
sperimentazioni in corso in Toscana negli Istituti Penitenziari di Massa e Volterra".
In gioco la possibilità di permettere alla popolazione detenuta la stessa libertà di scelta del medico curante assicurato
 ai cittadini all’esterno delle carceri. Ogni detenuto può scegliere il suo medico in base ad un rapporto fiduciario, 
indicandolo tra quelli in servizio nell’istituto. Per la Fimmg è un percorso di civiltà fattibile e a costo zero, realtà 
unica nel panorama internazionale ed in ossequio alle indicazioni della Oms. All’estremo opposto, fa notare il 
sindacato, di quanto sta accadendo in Sicilia, ultima tra le regioni a recepire il Dpcm, a ben otto anni di distanza, ove
 ancora si lavora ad ipotesi organizzative e dove è messa a rischio la qualità dell’assistenza in atto garantita da figure
 professionali con esperienza pluridecennale che non vedono chiaro il loro futuro professionale.
Altro elemento indispensabile per garantire il salto di qualità necessario è quello formativo. La proposta è quella di 
varare corsi di formazione specifici per diventare medici penitenziari e che attrezzino i nuovi arrivi a far fronte alla 
complessità del ruolo. I medici penitenziari infatti devono aver competenze diverse, articolate e approfondite per 
quanto riguarda, solo per citarne alcune, le tecniche dell’emergenza, la psichiatria, l’infettivologia, le 
tossicodipendenze, la medicina legale.
"Per recuperare e garantire efficacia ed appropriatezza delle cure il sistema deve essere in grado - sottolinea la 
Fimmg - di erogarle in modo uniforme in tutte le carceri a prescindere dalle Regioni in cui sono ospitate. I detenuti e
 le detenute infatti spesso vengono spostati da un istituto all’altro con il cambio del modulo assistenziale, ogni vota 
diverso. Questo crea un oggettivo abbassamento del livello di assistenza a scapito dei cittadini detenuti". Il 
documento contrattuale approvato dall’assemblea dei medici penitenziari Fimmg nasce quindi con l’obiettivo di 
colmare questi ritardi e di colmare una riposta equa ai bisogni dei medici ed ai circa 54mila detenuti presenti nelle 
carceri italiane.

Roma: suicidio nel carcere di Rebibbia, un detenuto albanese di 50 anni si impicca
cinquequotidiano.it, 17 giugno 2016
Ieri pomeriggio a Roma un detenuto albanese di 50 anni del reparto G9 del carcere di Rebibbia si è impiccato in 
cella. Si tratta del primo detenuto deceduto nel carcere romano NC Rebibbia di quest’anno. L’uomo lavorava presso 
l’azienda torrefazione del caffè, interna al penitenziario, e pochi giorni fa aveva deciso di non voler più tener fede 
all’impegno. Poi si è tolto la vita. Al momento del suicidio era solo in cella perché i compagni erano fuori per altri 
motivi. Si indaga sulle cause del decesso.

Parma: denuncia dal carcere "troppe celle-pollaio nell’Alta sicurezza"
parmaquotidiano.info, 17 giugno 2016

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il garante dei detenuti di Parma Roberto Cavalieri denuncia criticità nel reparto di Alta Sicurezza del carcere di via 
Burla. Secondo il garante ci sono troppi detenuti, tenuti come polli in poche celle. La problematica era emersa già un
 anno fa, quando questo reparto ospitava 29 detenuti che vivevano, in gran parte scontando pene all’ergastolo, senza 
speranza di benefici, più due detenuti ricoverati presso il centro clinico. Oggi la situazione è peggiorata: si contano 
36 detenuti, dei quali tre in isolamento perché rifiutano di essere collocati in sezione in cella con gli altri detenuti in 
quanto di diritto (spesso per problematiche sanitarie) spetta a loro una cella singola. Altri tre si trovano ricoverati 
presso il centro clinico penitenziario.
Cavalieri ha inviato una lettera alle autorità penitenziarie chiedendo di cambiare le cose, testo sottoscritto da decine 
di detenuti. Fra i casi più problematici, si segnalano cinque celle sono occupate da detenuti in condivisione con un 
altro compagno che, nonostante l’età avanzata anche ultra settantenne, viene fatto dormire sul letto a castello in alto. 
Cinque detenuti sono iscritti a corsi universitari e due sono studenti privatisti di scuola superiore: la cella singola 
servirebbe per riuscire a studiare, ma non ce l’hanno.
"Chiedo apertamente alle SS.VV. - scrive il garante Cavalieri - di volere prendere in considerazione il reparto in 
questione come un luogo di applicazione, vera, dei principi ispiratori non solo delle norme che regolano la vita 
detentiva e che riconoscono ai detenuti diritti inalienabili ma anche di questo "nuovo" corso voluto dalla 
Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia oramai varato con i risultati ottenuti dal lavoro degli 
Stati generali dell’esecuzione penale. A tal fine si chiede di volere interrompere la destinazione di altri detenuti a 
questo reparto e nel contempo di voler considerare con la massima disponibilità le istanze di trasferimento presentate
 dai detenuti finalizzando queste azioni alla riduzione del numero dei reclusi e al conseguente miglioramento delle 
condizioni di vita degli altri detenuti e del personale coinvolto nella loro gestione".

Trapani: detenuto macedone di 27 anni muore per "infarto", disposta l’autopsia
Giornale di Sicilia, 15 giugno 2016
La Procura di Trapani ha disposto l’autopsia sul cadavere di un macedone di 27 anni, Denis Sabani, deceduto la 
notte scorsa in una cella del carcere "San Giuliano", dove stava scontando una pena per rapina. Secondo i primi 
accertamenti medici il giovane sarebbe morto per un infarto. Presunti ritardi nei soccorsi, smentiti dalla direzione 
dell’istituto di pena, hanno provocato disordini tra i detenuti. 

Cagliari: suicidio in carcere, si è impiccata una donna di 51 anni
L’Unione Sarda, 13 giugno 2016
La detenuta, tossicodipendente, era sotto osservazione: sarebbe uscita fra un anno. Doveva restare là dentro per un 
altro anno. Una prospettiva che, evidentemente, l’ha l’atta cadere nello sconforto più grande. Al punto che G.M., 
detenuta cinquantunenne nel carcere di Uta, ha deciso di togliersi la vita impiccandosi. Tossicodipendente, la donna 
stava vivendo la detenzione in totale solitudine: raccontano che non effettuava mai colloqui con i familiari. Per 
questa ragione era tenuta sotto osservazione perché considerata a rischio.
Ma, evidentemente, la sua decisione di farla finita e stata più forte di qualunque controllo: così, nella solitudine della
 sua cella, è riuscita a portare a termine il suo proposito. Una notizia accolta con grande dolore all’interno della 
struttura penitenziaria. "Sconforto, afferma Maria Grazia Caligaris, presidentessa dell’associazione "Socialismo, 
diritti, riforme", da sempre attenta alle questioni legate al carcere, tra gli operatori penitenziari e, in particolare, tra le
 agenti e i medici della casa circondariale di Cagliari-Uta che si sono prodigati nel tentativo di salvarla. Il suicidio di 
una detenuta lascia sgomenti e senza parole ma purtroppo è un segnale doloroso e indelebile della condizione di 
solitudine, abbandono e perdita della speranza di una persona. Una sconfitta per tutti".
Maria Grazia Caligaris, appresa la notizia del suicidio della cinquantunenne, non da responsabilità a nessuno. "Una 
tragedia imprevedibile", afferma, "considerando che la donna era costantemente sotto osservazione ma che 
documenta il senso di profonda fragilità talvolta espressa proprio nella incapacità di comunicare il proprio stato 
emotivo". Dal suicidio della donna, però, nasce una riflessione: forse si sarebbe potuto evitare se fossero state prese 
in considerazione misure di punizione diverse rispetto alla carcerazione. "L’ennesimo documento umano di 
denuncia", prosegue Caligaris, "che ancora una volta pone interrogativi sulla necessita di accedere alle misure 
alternative e a luoghi meno afflittivi soprattutto per chi non ha strumenti adeguati per salvaguardare se stesso".
Non è, purtroppo, la prima volta che un detenuto nel carcere di Uta decide di togliersi la vita. E a correre i rischi più 
grossi sono le persone alle prese con problemi di tossicodipendenza (da eroina ma anche da alcol e gioco d’azzardo).
 Persone che avrebbero bisogno di percorsi personalizzati. anche perché tanti di loro fanno i conti anche con 
problemi sanitari (alcuni sono sieropositivi, altri sono affetti da epatite C). Detenuti, appunto, per i quali sarebbe il 
caso di fare ricorso alle misure alternative.
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Firenze: detenuto si impicca nella Casa circondariale di Sollicciano 
Corriere Quotidiano, 13 giugno 2016
Nella Casa circondariale Sollicciano di Firenze un detenuto italiano si è impiccato in cella. Ne dà notizia è il 
Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, ricordando che una settimana fa si era suicidato un detenuto nel 
carcere di Massa. "P.G., della provincia di Caserta, stava ai domiciliari dalla sua ragazza fino all’anno scorso, poi la 
fidanzata lo lasciò ed è rientrato in carcere. Stamattina ha approfittato che i suoi compagni di cella erano chi all’aria 
e chi a colloquio per impiccarsi - riferisce Pasquale Salemme, segretario regionale Sappe per la Toscana - Era nato 
nel 1981 a Maddaloni (Ce), nell’aprile scorso gli avevano revocato i domiciliari e si era dato alla latitanza per 
qualche mese per poi costituirsi subito dopo. Aveva un altro anno da scontare, ma anche diversi processi ancora 
aperti".
 "Questo nuovo drammatico suicidio di un detenuto in un carcere della Toscana evidenzia come i problemi sociali e 
umani permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha 
potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza - afferma Donato Capece, segretario 
generale del Sappe.
Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 
18mila tentati suicidi ed impedito che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze. Il 
dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta allarmante". 
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Lucca: detenuto di 39 anni non può vedere i suoi bambini, si impicca in cella
La Repubblica, 6 giugno 2016
SI è impiccato nella sua cella, nel carcere di Massa. Ipotesi drammatica è che il detenuto italiano, 39 anni, si sia 
tolto la vita per lo stato di prostrazione a cui avrebbe contribuito l’impossibilità di incontrare i due figli piccoli. "Il 
tribunale dei minori non gli aveva consentito di vederli per ovvie ragioni di opportunità", ha fatto sapere il Sappe, il 
sindacato di polizia penitenziaria che ha diffuso la notizia dell’ennesimo suicidio in carcere. L’uomo era detenuto 
per reati legati alla tossicodipendenza. Si è tolto la vita nella serata di sabato impiccandosi alle sbarre della propria 
cella, con un lenzuolo appositamente legato. Inutile il tentativo di rianimarlo, come ricostruiscono gli operatori 
penitenziari.
"A poche ore dal tentato suicidio di un detenuto straniero nel carcere di Lucca, sventato in tempo dagli uomini 
della polizia penitenziaria - si legge infatti in una nota del sindacato Sappe - giunge la notizia che nella casa di 
reclusione di Massa un detenuto italiano si è impiccato in cella. A nulla sono valsi gli interventi tempestivi del 
personale di polizia penitenziaria - spiega Pasquale Salemme, segretario regionale Sappe per la Toscana - che, 
nell’occasione, ha praticato anche le prime manovre di pronto soccorso.
Nonostante le attività di rianimazione poste in essere dai sanitari dell’istituto, nonché dal servizio del 118, il 
detenuto cessava di vivere. D.C., queste le sue iniziali, aveva appena 39 anni ed era padre di due figli. Figli che, il 
tribunale dei minori, non gli aveva consentito di vedere per ovvie ragioni di opportunità. Forse, è stata proprio 
questa la causa del suo gesto inconsulto che gli è costato la vita", ipotizza il sindacato delle guardie penitenziarie. 
Gli agenti tornano a mettere all’indice la situazione carceraria.
"Questo nuovo suicidio - afferma Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria 
- evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, lasciando isolato il personale di polizia penitenziaria a 
gestire queste situazioni di emergenza che sono causa di stress anche per i nostri operatori. Gli istituti penitenziari 
hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione 
del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma 
anche per l’intero istituto dove questi vengono svolti". 

Cagliari: Caligaris (Sdr); in condizioni gravissime Stefania Malu, detenuta 83enne
Ristretti Orizzonti, 2 giugno 2016
"Sono ulteriormente peggiorate e destano preoccupazione le condizioni di salute di Stefania Malu, la donna di 83 
anni, che dalla Casa Circondariale di Cagliari-Uta lo scorso 26 aprile era finita in Ospedale per la terza volta in 
pochi giorni. La donna, che non è piantonata, è stata trasferita dal nosocomio San Giovanni di Dio al Policlinico 
Universitario di Monserrato. I familiari nel frattempo hanno ritirato gli effetti personali dell’anziana detenuta dal 
carcere".
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", sottolineando che "le 
istanze del legale avv. Marco Lisu per permettere alla donna di continuare a scontare la pena ai domiciliari non 
avevano avuto alcun esito così come l’appello per un atto umanitario da parte della Magistratura di Sorveglianza in 
considerazione delle oggettive difficoltà a gestire in una struttura penitenziaria una persona con diversi gravi 
disturbi".
"La speranza - rileva la presidente di Sdr - è che, nonostante la gravità della situazione, l’anziana detenuta possa 
riprendersi e ottenere di poter andare a vivere con una figlia o essere curata in una Rsa. Non si può tuttavia negare 
che talvolta la burocrazia, ritardando il percorso per una soluzione razionale dei problemi, rischia di complicarli 
allungando i tempi e facendo emergere il lato peggiore della giustizia". Frattanto il Tribunale di Sorveglianza ha 
fissato l’udienza per l’esame dell’istanza sulla reclusione domiciliare o in una Residenza Sanitaria Assistenziale al 
18 agosto prossimo.

Catanzaro: salute negli istituti penitenziari, illustrati i dati dell’Asp
catanzaroinforma.it, 1 giugno 2016
"Garantire i livelli essenziali di assistenza ai detenuti della nostra provincia, come facciamo con gli altri cittadini 
del territorio, non è affatto facile, ma l’Azienda Sanitaria - ha spiegato il direttore generale Giuseppe Perri - ha 
investito molto per assicurare una sanità al passo con i tempi e, soprattutto, di qualità".
I dati presentati durante la conferenza stampa sono, infatti, alquanto significativi. 12.410 ore di assistenza medica 
H24, 178 ore settimanali di assistenza specialistica (psichiatria, radiologia, odontoiatria, chirurgia, infettivologia, 
ortopedia, oculistica e altre branche), 23.592 ore mensili di assistenza infermieristica, servizio di fisiokinesiterapia, 
utilizzo di nuovi farmaci, informatizzazione dei servizi, tele cardiologia: sono solo alcune delle offerte messe in 
campo dall’Asp per garantire la salute dei detenuti. Insomma, un’attività di rilievo, implementata nell’ultimo anno 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



grazie al costante monitoraggio delle attività effettuato dal referente per la salute negli istituti penitenziari, dott. 
Antonio Montuoro. Alla conferenza stampa, con Perri e Montuoro erano presenti il responsabile sanitario della 
Casa Circondariale, Luigi Cugnetto, e il responsabile dell’Istituto penale per i minori, Costantino Laface.
"Dal 2008 ad oggi - ha spiegato Montuoro illustrando il rapporto del 2015 - tanto è stato fatto per garantire 
l’uguaglianza del diritto alla salute dei detenuti. Relativamente alla Casa Circondariale "Ugo Caridi" nella quale 
sono ospitati oltre seicento detenuti, l’Asp assicura attualmente un responsabile sanitario, 6 medici ex Sias, 6 
medici di continuità assistenziale, 19 medici specialisti, 19 infermieri, oltre a tecnici della riabilitazione psichiatrica 
e fisioterapisti.
Uno impegno davvero importante portato avanti con il fattivo contributo della direzione della Casa Circondariale 
"Ugo Caridi". Montuoro, si è quindi soffermato sui nuovi servizi di tele cardiologia, degli analizzatori di emocromo 
ed enzimi cardiaci e della possibilità per i detenuti di effettuare screening per il carcinoma del colon retto. Tutto ciò 
anche con la collaborazione dell’azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" con la quale l’Asp, in tale settore, 
mantiene un rapporto simbiotico.

Verona: detenuto muore suicida nel carcere di Montorio
di Maurizio Mazzi
Ristretti Orizzonti, 31 maggio 2016
Venerdì 27 maggio si è impiccato in carcere il sig. Gianluca Brunelli molto conosciuto da alcuni soci 
dell’Associazione La Fraternità e dal Gruppo famiglie, da fra Beppe e fra Angelo. Io non lo conoscevo ma ho 
ricevuto il 22.03.2016 la richiesta da parte della direzione del carcere di poterlo inserire in attività di volontariato 
nel canile sanitario. Il servizio veterinario, dopo alcune mail di chiarimento susseguitesi nei giorni successivi per 
definire l’orario di servizio, ha dato l’assenso il 22.04.2016. dopodiché silenzio. Io ho avuto la notizia oggi dal 
cappellano, fra Angelo, che costernato ne ha dato comunicazione a messa in terza sezione.

Hiv, epatiti e tubercolosi in carcere: al via un monitoraggio sperimentale
superabile.it, 31 maggio 2016
Diffusione più alta nei penitenziari che fuori dal carcere. Strumento pensato per operatori, associazioni e garanti, 
Scandurra (Antigone): stiamo cercando di individuare un target ristretto e utilizzare lo strumento su quattro o 
cinque istituti. L’avvio della sperimentazione nella seconda metà del 2016.
Hiv, epatiti e tubercolosi più diffuse tra la popolazione detenuta che tra i liberi cittadini e per l’epatite C la 
diffusione è tre volte più alta all’interno dei penitenziari che fuori. Che le carceri (non solo italiane, ma di tutto il 
mondo) siano ambienti dove il rischio di trasmissione di queste patologie è più alto non è una novità, tuttavia ad 
oggi non è facile avere un quadro nazionale dello stato di salute dei detenuti.
Ad affermarlo è Alessio Scandurra, dell’associazione Antigone, tra i curatori di un report realizzato con il supporto 
della Direzione generale Giustizia dell’Unione europea e coordinato da Harm Reduction International in cui sono 
raccolti gli ultimi dati disponibili a livello nazionale . Uno studio che è parte di un progetto più ampio promosso 
proprio da Harm Reduction International che ha messo a punto un nuovo strumento per il monitoraggio dell’Hiv, 
dell’epatite C, della tubercolosi e delle politiche di riduzione del danno nelle carceri.
Ad oggi, si legge nel report, al 7,4 per cento dei detenuti è stata diagnosticata una infezione da epatite C, al 2 per 
cento una infezione da Hiv ed al 0,6 per cento da tubercolosi, quando in Italia, al di fuori degli istituti di pena, 
queste percentuali sono rispettivamente attorno al 2 per cento per l’epatite C, allo 0,2 per cento per l’Hiv ed 
inferiore allo 0,01 per cento per quanto riguarda la tubercolosi. I dati, in realtà, sono quelli raccolti dall’Agenzia 
regionale di sanità della Toscana e pubblicati nell’aprile del 2015. Tuttavia, ad oggi restano ancora i più aggiornati, 
nonostante il rischio per la salute dei detenuti e di quanti lavorano negli ambienti non siano da sottovalutare. Gli 
ultimi dati provenienti dall’amministrazione penitenziaria, infatti, sono fermi al 2009.
"Finché la sanità penitenziaria era al ministero della Giustizia era facile avere un quadro nazionale delle condizioni 
di salute dei detenuti - spiega Scandurra -. Passata alle Asl, ora è diventato più difficile avere un quadro nazionale. 
Non esiste ancora un sistema che elabori centralmente i dati". La ricerca condotta dalla regione Toscana, tuttavia, 
ha coinvolto un campione significativo di detenuti, oltre 15 mila e sono dati che confermano "quello che già si 
sapeva - continua Scandurra, che cioè l’incidenza di queste patologie è particolarmente elevata. Come 
conseguenza, il carcere diventa un posto pericoloso dal punto di vista della diffusione di queste malattie perché c’è 
una percentuale di popolazione malata elevata e poi è un luogo pericoloso in generale, dove gli standard igienici 
non sono quelli che ci sono in un ospedale, ad esempio, e la promiscuità, la vita densa che si fa in carcere è un 
elemento di rischio non comune".
I dati raccolti dalla regione Toscana, inoltre, parlano di detenuti transgender come i più colpiti sia dall’epatite C che 
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dalla B (12,8 per cento e 6,4 per cento rispettivamente). Analizzando i dati per fascia d’età, i detenuti tra i 30 e i 49 
anni risultati quelli maggiormente colpiti dalle epatiti, ma ci sono dati "allarmanti" anche per i detenuti con età 
inferiore ai 30 anni, dove l’epatite B è al 17,2 per cento. Per quanto riguarda i tassi di infezione da Hiv, invece, 
l’Italia è in linea con gli altri paesi dell’Europa occidentale e anche in questo caso, i detenuti transgender sono i più 
colpiti. Tra i diversi fattori che determinano questa maggiore diffusione c’è l’uso delle droghe per via iniettiva, ma 
anche un difficile rapporto con i servizi territoriali. "La popolazione detenuta - spiega Scandurra, da un punto di 
vista sanitario è una popolazione particolare perché hai un’alta concentrazione di persone che in precedenza hanno 
intercettato poco i servizi sanitari territoriali. L’uso di droghe iniettive, poi, è un comportamento ad alto rischio per 
epatite e Hiv, per cui si sa che è una popolazione critica da questo punto di vista".
Da parte del Dap e dei servizi, però, l’attenzione a questo tipo di problematica è elevata. "Tradizionalmente c’è 
attenzione da parte dell’amministrazione penitenziaria perché sono malattie che rappresentano un rischio sia per i 
territori quando esci dal carcere, ma ancora di più per i detenuti e chi ci lavora - aggiunge Scandurra. Mentre nel 
mondo dove viviamo nessuno si preoccupa della tubercolosi perché ha tassi di diffusione bassissimi, il carcere è 
una realtà dove da sempre la tubercolosi è un tema, perché si sa che c’è un tasso di diffusione diverso. Da noi 
come altrove, da sempre si fa non solo terapia, ma anche prevenzione".
Il punto, spiega Scandurra, è capire la qualità e la capillarità degli interventi e lo strumento a cui ha lavorato, tra gli 
altri, anche Antigone vuole fornire un supporto soprattutto a quanti si occupano della tutela dei diritti dei detenuti. 
"Lo strumento vorrebbe aiutare in questa direzione e capire quali servizi ciascuna Asl mette in campo su questi 
temi - aggiunge Scandurra.
I protocolli, il livello di informazione di operatori e detenuti. Tra chi si occupa della tutela delle persone detenute, 
quello della salute è un grande tema, rispetto al quale però non sono attrezzati, non ci sono competenze sanitarie, e 
questo strumento è stato pensato per essere a disposizione di associazioni, garanti locali, regionali e nazionale. Noi 
faremo delle sperimentazioni e stiamo cercando di individuare un target ristretto e utilizzare lo strumento su quattro 
o cinque istituti nella seconda metà del 2016. Ora si tratta di promuoverlo".

Suicidi in carcere, circa 3 al mese. Il Ministero prova a porre un argine
di Oriana Sipala
Quotidiano di Sicilia, 19 maggio 2016
Osservatorio Ristretti Orizzonti: da inizio anno si sono tolti la vita 13 detenuti, uno a Siracusa. Direttiva di Orlando: 
osservazione differenziata e spazi adeguati per i soggetti a rischio. C’è forse di base, nell’opinione comune e non 
solo, un’errata considerazione di cosa sia veramente il carcere, che poi si traduce di fatto in una palese negazione 
dei diritti del detenuto. Un non luogo, dove l’esistenza è cancellata, respinta ai margini della società, e dove 
qualsiasi tentativo di riabilitazione del soggetto è perso in partenza. Ed è forse proprio per questo che molti reclusi, 
circondati da sbarre e da mura indifferenti che lasciano poco spazio alla forza di credere in prospettive migliori, 
decidono di farla finita.
Secondo il Dossier "Morire di carcere", realizzato da Ristretti Orizzonti e aggiornato al 10 maggio, nei primi mesi 
del 2016 si contano già 13 suicidi consumatisi all’interno dei penitenziari italiani, quasi un terzo del totale dei morti 
in carcere nello stesso periodo, che si attestano a 32 e tra i quali rientrano soggetti deceduti anche per altre cause. 
L’ultimo in ordine di tempo è stato un 45enne italiano che qualche giorno fa ha deciso di togliersi la vita nel 
penitenziario di Belluno: era in carcere solo da poche ore.
Tra i suicidi del 2016 se ne conta uno anche in Sicilia, avvenuto nel carcere di Siracusa, dove un giovane di 25 anni 
ha deciso di farla finita. A questo si sommano quelli degli anni passati, cinque nel 2015, due nel 2014, quattro nel 
2013, ma si potrebbe andare ancora a ritroso nel tempo. Tra quelli menzionati, cinque sono gli individui che si sono 
tolti la vita al Pagliarelli di Palermo, due nella prigione di Caltanissetta, uno all’interno dell’Ospedale psichiatrico 
giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre gli altri tre si trovavano rispettivamente nel carcere Bicocca di 
Catania, in quello di Sciacca e in quello di Noto. Tutti uomini, tra cui un paio di stranieri, con un’età media di 45 
anni. Il più anziano ne aveva 64, il più giovane 40 in meno. Anni, questi, che non si tradurranno mai in vita vissuta.
Consapevole della gravità del fenomeno, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, lo scorso 4 maggio, ha infatti 
indirizzato al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo una direttiva, al fine di 
attuare delle misure volte ad arginare il problema.
"Si tratta di un fenomeno inquietante e intollerabile", ha denunciato il Guardasigilli nella direttiva, "rispetto al quale 
è necessario innalzare il livello di attenzione". In che modo? Sempre nella direttiva si legge che "verranno 
sviluppate opportune misure di osservazione del detenuto, differenziate a seconda della fase trattamentale e con 
particolare attenzione ai soggetti tossico-alcool dipendenti; saranno adeguati gli spazi detentivi destinati 
all’accoglienza dei soggetti a rischio, secondo criteri moderni e rispettosi della dignità della persona; saranno 
organizzati programmi formativi specifici per tutti gli operatori, favorendo l’interazione anche con coloro che da 
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esterni operano nell’Istituto".
Disposizioni, queste, che tengono conto di alcuni fattori di rischio, evidenziati dallo stesso ministro, come 
l’ambiente detentivo indifferenziato, l’isolamento, il disagio psicologico e mentale troppo spesso sottovalutato. Ma 
di questo ce ne parla ancor meglio Antigone. L’associazione che da anni lotta per i diritti dei detenuti ha da poco 
reso noti i risultati del XII Rapporto "Galere d’Italia", da cui emerge un quadro tutt’altro che confortante delle 
nostre prigioni. Il sovraffollamento, che certamente concorre a rendere precarie le condizioni dei ristretti in carcere, 
è ancora a livelli allarmanti, nonostante le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo. Al 31 marzo 2016, 
infatti, il tasso di sovraffollamento nel nostro Paese (ovvero il numero dei detenuti rispetto alla capienza 
regolamentare) è pari al 108%, contro l’81,8% della Germania e l’85,2% della Spagna. Quasi 4 mila sono le 
persone prive di un posto letto regolamentare, mentre ben 9 mila sono i detenuti che vivono in meno di 4 mq, cioè 
al di sotto dei minimi standard stabiliti dalla Corte di Strasburgo.
La Sicilia, però, almeno per quanto riguarda il problema del sovraffollamento, è una di quelle regioni in cui 
l’emergenza sembra rientrata. Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia, aggiornati al 30 aprile scorso, i 
detenuti nelle galere siciliane sono 5.789, su un numero totale 5.900 posti. La maglia nera invece spetta alla 
Lombardia, dove ci sono ben 2.000 carcerati in più rispetto alla capienza regolamentare, seguita da Puglia, Lazio e 
Campania, dove le eccedenze oscillano tra i 600 e gli 800 detenuti in più.
Secondo Antigone, poi, solo il 30% dei ristretti è impegnato in attività lavorative. La maggior parte di essi è 
coinvolta in mansioni legate all’amministrazione penitenziaria, come quelle domestiche. Poco più di 17 mila erano 
invece gli iscritti ai corsi scolastici attivati all’interno delle carceri nell’anno 2014/2015, di cui solo 7 mila 
promossi. Nemmeno la metà. Tra le proposte di Antigone, c’è infatti quella di un ripensamento degli spazi per lo 
studio, il lavoro e la socializzazione, nonché una maggiore attenzione alla "formazione professionale dei detenuti in 
funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinaria". Tutti aspetti da tenere in seria 
considerazione, se è vero che la finalità delle carceri italiane non è rieducativa soltanto a parole.

Vicenza: l’Associazione Nessuno tocchi Caino "l’80% dei reclusi ha disturbi psichici"
vicenzapiu.com, 12 maggio 2016
Il lavoro per i detenuti nelle prigioni venete è ancora una speranza: solo il 14,65% di loro lavora alle dipendenze di 
cooperative o imprese. Come dimostrato, su dieci detenuti che sviluppano la loro professionalità con orari e ritmi 
di lavoro solo tre ritornano a delinquere e quindi in carcere. E i nostri istituti, nonostante gli interventi normativi di 
riduzione, continuano ad essere sovraffollati come oggi a Verona (144%), a Vicenza (138%), a Venezia maschile 
(130%), a Belluno (109%), al circondariale di Padova (183%) dove 174 persone sono alloggiate in una struttura 
che ha una capienza regolamentare di 95 posti.
È uno dei problemi posti da Maria Grazia Lucchiari, del consiglio direttivo di Nessuno tocchi Caino, all’attenzione 
di Manuela Lanzarin, assessore al sociale della Regione Veneto nel corso dell’incontro di oggi, a Venezia, a 
conclusione delle visite che gli attivisti dell’associazione del Partito Radicale hanno effettuato presso i penitenziari 
della regione. A fronte dell’attuale popolazione reclusa di 2081 persone, gli occupati in cooperative o imprese sono 
129 a Padova casa di reclusione, 73 Verona, 30 Belluno, 30 Treviso, 27 Venezia femminile, 7 Vicenza, 0 Padova 
circondariale, 0 Rovigo. Per dare occupazione ai detenuti e favorire il reinserimento in società servono anche spazi 
che difficilmente ci sono in strutture vetuste e con scarsa manutenzione degli impianti idrici e di riscaldamento.
D’altra parte molti detenuti sono costretti ancora in celle tra i 3 e i 4 metri quadrati, ben al di sotto dei 9 stabiliti 
dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Nel 2015 nel carcere di Verona si sono verificati 108 atti di 
autolesionismo, la forma estrema di comunicazione quando nessun’altra è possibile, quando il recluso attende mesi 
per incontrare un educatore, la figura centrale che ha il ruolo di osservazione e trattamento della persona. Nelle 
carceri venete 32 educatori hanno in carico 2018 persone; così accade che un educatore deve seguire 95 detenuti 
come al circondariale di Verona o alla reclusione di Padova.
A Belluno i 95 reclusi del penitenziario hanno un solo educatore. Sono 1410 gli agenti di polizia penitenziaria 
effettivamente in servizio nei penitenziari veneti. Secondo uno studio pubblicato da European Prison Observatory 
la parte maggiore del bilancio dell’amministrazione dei nostri penitenziari riguarda i costi del personale: ben 
l’82,9% della spesa. Resta molto poco per il mantenimento, l’assistenza e la rieducazione dei detenuti. Nel corso 
del colloquio, cui ha partecipato anche Fiorenzo Donadello, dell’associazione Luca Coscioni, sono state illustrate le 
criticità dovute alla presenza in carcere di una popolazione per molta parte straniera (68% Padova circondariale, 
64% Belluno, 61% Verona, 60% Vicenza, 59% Venezia maschile, 50% Venezia femminile, 44% Treviso, 41% 
Rovigo, 38% Padova reclusione), e con un gravame di malattie come la positività alla TBC, disturbi della 
personalità e del comportamento, disturbi mentali alcol-correlati e disturbi affettivi psicotici trattati con la 
somministrazione di farmaci ansiolitici, antidepressivi, ipnotici e sedativi.
Ma in generale sono in aumento i disturbi psichici anche nei detenuti italiani. L’80% dei reclusi del carcere di 
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Vicenza soffre di patologie che richiedono la presa in carico del medico con conseguente fruizione delle terapie. 
Tra le note positive l’Icat al circondariale di Padova, una struttura che ospita 36 detenuti, con ampi spazi per la 
custodia attenuata degli alcol/tossicodipendenti (età 18-40) in esecuzione di pene conseguenti a reati connessi alla 
loro particolare condizione, con una intensa attività diretta al recupero e all’inclusione sociale. I tossicodipendenti 
nelle carceri venete sono 712 (34%). Lavoro e salute, le priorità nella sintesi della situazione carceraria in Veneto 
illustrata all’assessore al sociale Manuela Lanzarin, per un carcere che sia utile alla società e che recuperi le 
persone.

Palermo: allarme tubercolosi all’Ucciardone, 8 detenuti in isolamento
blogsicilia.it, 11 maggio 2016
Cresce la paura nell’antico e malandato carcere borbonico dell’Ucciardone di Palermo. Un detenuto palermitano è 
risultato positivo al test sulla tubercolosi. L’uomo è arrivato nel penitenziario recentemente, dopo essere stato 
trasferito dal carcere Gazzi di Messina. L’uomo è adesso stato messo in isolamento al primo piano della seconda 
sezione insieme con altri sette detenuti con i quali ha condiviso la cella prima dell’esito del test. Preoccupati gli 
agenti di sicurezza che sono stati a contatto con l’ammalato e che temono il potenziale contagio.
"È gravissimo che nessuno abbia comunicato alla direzione dell’Ucciardone la probabile infezione del detenuto 
prima del suo trasferimento da Messina, ma è ancora più grave il fatto che l’uomo sia stato arrivato nel carcere 
palermitano quando, invece, i soggetti con diagnosi di tubercolosi devono essere ricoverati in centri specialistici" 
dice Antonio Piazza, segretario regionale del sindacato Ugl polizia penitenziaria: "Ci risulta che il detenuto sia stato 
sottoposto ad accertamenti clinici circa tre mesi fa a Messina, ma i risultati sarebbero arrivati solo qualche giorno 
fa ai vertici dell’ Ucciardone".
La tubercolosi è una malattia molto contagiosa che si trasmette per via aerea. I poliziotti che a turno sorvegliano il 
gruppo di detenuti a rischio tubercolosi sono stati muniti di mascherine protettive. La direttrice del carcere, Rita 
Barbera, assicura massima attenzione sull’applicazione del protocollo sanitario contro il rischio di contagio da Tbc: 
il detenuto risultato positivo al test sarà presto ricoverato in ospedale e controlli accurati saranno eseguiti sugli altri 
detenuti a rischio e sugli agenti penitenziari.

Pavia: detenuto senza una gamba, lo lava il compagno di cella
di Manuela Marziani
Il Giorno, 11 maggio 2016
La storia di degrado e inefficienza arriva dal carcere di Pavia. Dietro le sbarre e costretto a chiedere aiuto a un 
compagno di cella per potersi lavare. Sta vivendo una situazione particolarmente difficile un detenuto italiano 
rinchiuso a Torre del Gallo. Affetto da diabete, le complicanze della malattia hanno portato i medici ad amputargli 
un arto. Avrebbe bisogno di un corrimano nel locale docce e di altri ausili utilizzati dai disabili, ma in carcere non 
ci sono. Ci sono braccia giovani e forti, in compenso. Sono quelle di un altro detenuto straniero che assiste il 
compagno e lo aiuta nell’occuparsi della sua igiene quotidiana. Lo ha visto anche il senatore Luis Alberto Orellana, 
che ha condotto una visita ispettiva alla casa circondariale di Pavia accompagnato da Stefano Bilotti e Alessia 
Minieri.
"Si tratterebbe di una casa circondariale - ha commentato il senatore al termine delle sia visita - ma, in realtà, vi 
sono detenuti anche condannati a lunghe pene detentive e quindi è un istituto di reclusione a tutti gli effetti". La 
delegazione ha visitato la struttura per oltre 3 ore percorrendo i 2 padiglioni del carcere e soffermandosi in alcuni 
reparti. "Fra il vecchio padiglione e quello nuovo la differenza è notevole - ha aggiunto Luis Alberto Orellana -. Le 
condizioni di vita dei detenuti e della polizia penitenziaria sono ben diversi. Nel nuovo padiglione, aperto nel 2013, 
i detenuti si trovano in 2 o 3 per ogni cella con bagno e doccia. Nel vecchio padiglione le celle sono molto più 
piccole (circa 9 metri quadri in totale) con bagno ma senza doccia. In ogni reparto i detenuti devono condividere 4 
docce e sono circa 50 persone. È ovvio che i motivi e i momenti di nervosismo crescono in condizioni così 
difficili".
Seppure non vi siano condizioni di sovraffollamento, l’edificio avrebbe bisogno di manutenzione che non può 
essere effettuata per mancanza di fondi. E la stessa mancanza di fondi va ad incidere fortemente sul percorso 
rieducativo dei detenuti, privati del campo da calcio (su cui è stato costruito il nuovo padiglione) e di una palestra 
funzionante. Ma manca anche il personale: vi sono solo 4 educatori per 600 detenuti; un sottorganico costante degli 
agenti di polizia penitenziaria costretti agli straordinari e a fronteggiare singolarmente situazioni pericolose 
(aggressioni, tentativi di suicidio, atti di autolesionismo). Infine, va evidenziato che la casa circondariale di Pavia 
ospita 300 detenuti protetti, la cui rieducazione richiede personale altamente qualificato e un continuo trattamento 
di natura riabilitativa. Inoltre l’amministrazione dovrà gestire l’imminente apertura di un polo psichiatrico e 
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personale medico-sanitario ad oggi non è ancora stato individuato. "Quello che si nota- ha aggiunto Orellana - è 
comunque il grande impegno di tutto il personale che fa veramente del proprio meglio. Impegno che viene 
riconosciuto anche dei detenuti".

Messina: l’Ugl denuncia l’alto rischio tubercolosi per gli operatori di Polizia penitenziaria
ladiscussione.com, 10 maggio 2016
"La Direzione del Carcere di Messina avrebbe violato il protocollo operativo per il controllo della tubercolosi nel 
sistema penitenziario. Ogni caso sospetto di Tbc deve essere posto tempestivamente in isolamento respiratorio e 
prontamente valutato per individuare la malattia. Cosa che non è avvenuta a Messina".
È quanto dichiara Antonio Piazza, segretario dell’Ugl Polizia Penitenziaria, in merito al sospetto caso di tubercolosi 
nel carcere ‘Ucciardonè di Palermo. "Pare che il detenuto fosse stato sottoposto ad accertamenti clinici per sospetta 
infezione tubercolare circa tre mesi fa, quando era rinchiuso nel carcere di Messina - continua Piazza - ma i 
risultati sarebbero arrivati solo qualche giorno fa al carcere di Palermo Ucciardone, dove il detenuto è stato 
trasferito in un secondo momento".
"È gravissimo - sottolinea Piazza - che nessuno abbia comunicato all’Ucciardone la probabile infezione ed è ancora 
più grave il fatto che sia stato predisposto il trasferimento in un altro istituto quando tutti i soggetti con diagnosi di 
Tbc attiva devono essere trasferiti presso centri specialistici di riferimento. La Direzione del carcere 
dell’Ucciardone, una volta ricevuta la comunicazione da Messina, avrebbe provveduto ad isolare circa 8 detenuti, 
che sarebbero stati a stretto contatto con il soggetto risultato positivo alla Tbc. Ai poliziotti penitenziari sarebbero 
state distribuite delle semplici mascherine".
"È inutile dire che siamo di fronte ad una situazione di altissimo rischio per gli operatori di Polizia Penitenziaria. 
Auspichiamo pertanto che la Direzione del carcere dell’Ucciardone sottoponga, al più presto, il personale 
penitenziario ad accertamenti clinici per verificare l’insorgenza di eventuali casi di positività alla Tbc. Il 
provveditore - conclude Piazza - dall’Amministrazione Penitenziaria dovrebbe, poi, verificare se sussistono 
eventuali responsabilità anche perché è inammissibile che si possa non tener conto della pericolosità della malattia 
in quella che è, a tutti gli effetti, una vicenda tragicomica". 

Cagliari: Stefanina, 83 anni, detenuta più vecchia d’Italia "non voglio morire in galera"
di Nicola Pinna
La Stampa, 10 maggio 2016
A 83 anni ancora dietro le sbarre, è a Cagliari la detenuta più vecchia. "Ho spacciato per mantenere 8 figli. Non 
voglio morire in cella". "La prima volta che mi hanno arrestato? Giuro che non me lo ricordo più". Era il 1962 e da 
allora per Stefanina Malu è stato un viavai continuo: quasi 30 anni di carcere, lunghi periodi di semilibertà, arresti 
domiciliari e persino qualche anno di libertà vera. Con i soldi dello spaccio lei ci ha cresciuto i figli. A 83 anni non 
ha più il carattere di un boss. La salute comincia a vacillare, la depressione avanza, ma per i giudici non è una in 
grado di redimersi. Il magistrato non le concede un’altra chance e così Nonna Galera resta ancora chiusa in carcere. 
È la detenuta più anziana d’Italia. 
Sta male e da alcuni giorni è in ospedale. Non si regge in piedi e di certo non può scendere dal letto. Per spostarsi 
ha bisogno di una sedia a rotelle: non può darsi alla fuga e per questo di fronte alla stanza non c’è neppure una 
guardia. Per incontrarla basta semplicemente indossare camice e mascherina perché nel reparto di medicina si è 
diffuso un pericoloso batterio. "La droga è una cosa brutta, lo so, anzi l’ho sempre saputo. Ma per me lo spaccio 
era un lavoro. L’unico lavoro, perché nel quartiere non ce n’era altro. Solo così potevamo vivere dignitosamente. 
Ho venduto di tutto, mai roba sporca. Non ho morti sulla coscienza. Ho fatto il lavoro sbagliato, però ho pagato per 
tutti. Ogni volta la polizia e i carabinieri hanno accusato me: mi sono presa tante condanne, ma non ero l’unica che 
vendeva droga in città. Adesso non ce la faccio più a stare dentro il carcere: la cella per me è diventata un inferno".  
L’ultima volta che i carabinieri hanno fatto irruzione a casa sua, nel quartiere di Is Mirrionis, Nonna Galera aveva 
già 82 anni e stava finendo di confezionare duecento dosi. Cocaina ed eroina, tutto pronto per essere consegnato ai 
soliti clienti. In quel periodo Stefanina Malu era ancora ai domiciliari e in un attimo è tornata in cella.
A dicembre, tre mesi dopo l’arresto, il suo avvocato ha presentato un’istanza di scarcerazione, ma per convincere il 
magistrato non è stato sufficiente neanche far leva su età e condizioni di salute. Ancora deve scontare un anno e 
mezzo ma anche lei ha perso il conto delle condanne. "In carcere mi vogliono tutti bene, ma quel posto per me è 
diventato insopportabile. Io li dentro non ci faccio più nulla e tutti, guardie comprese, dicono "questa donna deve 
andarsene a casa". Invece, mi hanno dimenticato: mi hanno concesso solo tre ore di libertà per il funerale dei miei 
due figli. Forse vogliono farmi morire in cella?". 
Dopo tanti anni di lavoro nel più florido mercato della droga della città, Stefanina Malu non è riuscita a diventare 
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ricca. "Altro che ricca, per noi la vita è sempre stata difficile. Difficilissima. Se avessi fatto tanti soldi, di certo, non 
avrei vissuto in una casa comunale. Polizia e carabinieri mi hanno sempre trattato come il peggior delinquente del 
quartiere, ma non è vero niente. Ho solo messo insieme i soldi necessari per tirar su otto figli". 
Nella zona di Is Mirrionis, una piccola Scampia in versione cagliaritana, nonna Stefanina era considerata una 
specie di capo dei capi. "Mi vogliono tutti bene, non ho mai avuto paura. Chi voleva qualcosa da me veniva a 
cercarmi". "A casa sua, di certo non per bere il caffè, ci siamo andati in tanti", conferma un fruttivendolo del 
mercato comunale di via Quirra. Le donne che passano il pomeriggio nelle panchine la rinnegano, anzi alla prima 
domanda su Stefanina Malu si alzano e se ne vanno. Ma il paninaro di piazza Medaglia Miracolosa non si vergogna 
a difenderla: "Qui la conosciamo tutti. Sappiamo tutti che ha sbagliato, ma adesso perché la giustizia si accanisce 
contro di lei?". 

Belluno: in carcere da poche ore si suicida nella sua cella 
di Marco Ceci
Corriere delle Alpi, 10 maggio 2016
Tragico gesto nella notte tra sabato e domenica di un 45enne della Valbelluna. Il sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria: "A Baldenich costante tensione". Aveva varcato i cancelli del carcere di Baldenich solo da poche ore 
e la notte stessa ha deciso di farla finita, impiccandosi nella sua cella.
A scoprire il corpo senza vita del 45enne G.C., italiano e residente in Valbelluna, è stata una guardia carceraria 
durante la ronda notturna: inutili la chiamata e l’arrivo dei soccorsi, il personale medico non ha potuto far altro che 
constatare l’avvenuto decesso. Il 45enne era stato tradotto nella Casa circondariale del capoluogo nel primo 
pomeriggio di sabato, a seguito di una vicenda legata a maltrattamenti in famiglia. L’uomo, come da protocollo 
penitenziario per chi non ha precedenti esperienze in carcere, era stato confinato in una cella singola, isolato dal 
resto dei detenuti. E proprio tra le mura della casa circondariale di Baldenich l’uomo ha meditato il gesto estremo, 
portato a termine con il favore della notte.
A rendere noto l’episodio è stato il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), spiegando confermando 
che l’uomo "si trovava da meno di 24 ore per il reato di maltrattamenti in famiglia. "L’ennesimo suicidio di un 
altro detenuto in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari, anche in 
quello di Belluno", ha precisato Giovanni Vona, segretario nazionale per il Triveneto del Sappe, "al di là del calo 
delle presenze prodotto dai vari decreti svuota-carceri". Sull’accaduto la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo 
al fine di stabilire come si sono svolti i fatti.
"Al 30 aprile scorso erano detenute nella casa circondariale di Belluno 96 persone rispetto agli 89 posti letto 
regolamentari: 20 gli imputati, 75 i condannati e un internato", aggiunge Vona. "Nel 2015 si sono verificati nel 
carcere bellunese 30 atti di autolesionismo, 4 tentati suicidi sventati in tempo dagli uomini della Polizia 
Penitenziaria, 18 colluttazioni e 21 ferimenti, a testimonianza di una costante tensione detentiva". Da Roma, il 
segretario generale del Sappe, Donato Capece, ha invece sottolineato come "la situazione nelle carceri resta 
allarmante, altro che emergenza superata. Per fortuna delle istituzioni, gli uomini della polizia penitenziaria 
svolgono quotidianamente il servizio in carcere, come a Belluno, con professionalità, zelo, abnegazione e 
soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici".

Troppi detenuti suicidi e il ministro Orlando scrive al Dap: interveniamo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 maggio 2016
Sarà predisposto un piano per la riduzione del rischio autolesivo dei detenuti. Troppi atti di autolesionismo e suicidi 
nelle patrie galere. L’ultimo, al carcere calabrese di Paola, è una vicenda ancora tutta da chiarire come Il Dubbio 
ha già riportato Infatti la procura di Reggio Calabria il 5 maggio ha disposto l’autopsia nei confronti dell’ex 
detenuto Maurilio Pio Morabito. Entro 90 giorni si conosceranno i risultati delle analisi.
Tutte queste morti in carcere hanno allertato il ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha diffuso un 
comunicato stampa, dove annuncia di aver indirizzato una direttiva al capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, Santi Consolo, per affrontare la delicata problematica dei suicidi e dei tentati suicidi in carcere. In 
particolare, il Guardasigilli ritiene necessario attuare un piano nazionale d’intervento per la prevenzione del suicidio 
e per il conseguente monitoraggio delle strategie adottate, attraverso la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione 
dei dati e delle esperienze condotte. "Si tratta di un fenomeno inquietante e intollerabile", denuncia Orlando nella 
direttiva, "rispetto al quale è necessario innalzare il livello di attenzione, accentuando allo stesso tempo le misure 
che nei singoli istituti vengono già poste in essere per prevenire fenomeni di autolesionismo".
Fra gli elementi che maggiormente possono suscitare la tentazione suicida il Guardasigilli individua il rischio 
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ambientale: da questo punto di vista, la sorveglianza o l’isolamento del detenuto che abbia tendenze suicide 
possono talvolta accentuarne il rischio; analogamente è troppo spesso sottovalutato il trattamento del disagio 
psicologico e mentale; così come l’ambiente detentivo indifferenziato può costituire un fattore di rischio nella 
tendenza al suicidio. Un sistema maggiormente flessibile - riporta sempre il comunicato - potrà essere in grado di 
attuare più efficaci forme di controllo e di conoscenza approfondita delle persone ristrette e di garantire la miglior 
comprensione e gestione delle situazioni di maggior disagio. In quest’ottica - Orlando ordina nella direttiva per il 
Dap - verranno fra l’altro sviluppate opportune misure di osservazione del detenuto, differenziate a seconda della 
fase trattamentale e con particolare attenzione ai soggetti tossico-alcool dipendenti; saranno adeguati gli spazi 
detentivi destinati all’accoglienza dei soggetti a rischio, secondo criteri moderni e rispettosi della dignità della 
persona; saranno organizzati programmi formativi specifici per tutti gli operatori, favorendo l’interazione anche con 
coloro che da esterni operano nell’Istituto.
Secondo la direttiva emanata dal ministro Orlando, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria provvederà 
quindi a predisporre un Piano nazionale d’intervento, tenendo conto anche della giurisprudenza della Cedu in 
materia e in linea con quanto elaborato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2010, ripreso successivamente dalla 
Conferenza Unificata per i rapporti tra Stato-Regioni nel 2012 nelle sue "Linee di indirizzo per la riduzione del 
rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale".
Queste linee di guida in realtà dovevano essere state messe in atto già da diversi anni. La conferenza Stato-
Regioni, con accordo sottoscritto in data 19/01/2012, aveva impegnato le rispettive amministrazioni, attraverso le 
proprie articolazioni territoriali, a costituire all’interno di ciascun osservatorio regionale permanente sulla sanità 
penitenziaria, un gruppo di lavoro tecnico-scientifico con lo specifico mandato di procedere a una ricognizione 
dell’esistente in termini di disposizioni normative e pratiche già in atto; la definizione di specifiche modalità 
operative e organizzative di intervento nei confronti del disagio e le relative responsabilità, sulla base della 
normativa vigente, delle amministrazioni coinvolte; l’adozione, in tempo utile, di tutte le iniziative necessarie 
all’avvio, entro un anno, di una sperimentazione in almeno una struttura penitenziaria per adulti e una per minori 
presente sul territorio della Regione, fermo restando che il successo e l’efficacia dell’intervento sono legati 
all’effettiva messa in atto delle azioni specifiche individuate per ciascuna amministrazione coinvolta.
La conferenza Stato-Regioni aveva disposto in particolare che: "l’Amministrazione penitenziaria e la Giustizia 
minorile, tramite le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni e la pubblica amministrazione si impegnano, entro 
tre mesi dalla data del presente Accordo, a costituire in ogni Regione e pubblica amministrazione, all’interno di 
ciascun Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria, un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto, 
senza oneri aggiuntivi, anche da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili. Tale gruppo di lavoro avrà 
il compito di elaborare, sulla base delle linee guida esistenti e tenendo conto delle indicazioni degli organismi 
europei e dell’Oms, un programma operativo di prevenzione del rischio auto-lesivo e suicidario in carcere e nei 
servizi minorili".
Ad oggi non è stato fatto nulla di quanto detto. Il ministro Orlando tramite questa direttiva indirizzata al Dap, ha 
semplicemente rinnovato i buoni propositi. Nel frattempo negli istituti penitenziari si continua a morire. 
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I detenuti disabili, condannati due volte
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 maggio 2016
Seicento trentotto - secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal Dap - sono i detenuti disabili ristretti negli istituti
 penitenziari italiani. Quella dei reclusi portatori di handicap è una tragedia nella tragedia, una vera e propria doppia 
pena, e lo denunciano le associazioni che tutti i giorni con loro si trovano ad operare. Barriere architettoniche, 
mancanza di strutture in grado di accoglierli pienamente, carenza di operatori che li accompagnino nelle attività, 
fatica a usare i servizi igienici e a lavarsi come tutti gli altri. Quando hanno i requisiti per accedere alle misure 
alternative non sempre possono uscire dal carcere, perché fuori non ci sono strutture in grado di fornire loro la 
necessaria assistenza.
A tutto questo va aggiunto il dato preoccupante che per i detenuti con disabilità fisica esistono sezioni attrezzate in 7 
istituti, per una capienza complessiva di 32 posti. Tutti gli altri vivono in celle comuni, quindi non idonee. I 
problemi legati a questa tipologia di detenuti sono stati al centro dell’attenzione della corte europea di Strasburgo 
che ha condannato l’Italia per ben quattro volte. L’ultima condanna risale al 2012. A fare causa fu Franco Scoppola, 
appellandosi all’ articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
Lo Stato italiano fu condannato a risarcire l’ex detenuto per un importo di quasi dieci mila euro.
Per far fronte a questi problemi, il Dap ha emanato una recente circolare (datata il 14 Marzo 2016) dove detta le 
linee guida. Una vera e propria sfida che consiste nel riformare ed adeguare tutti gli istituti penitenziari in maniera 
tale da far rispettare i sacrosanti diritti dei disabili.
Diritti violati che, non di rado, si trasformano in tragedie sfiorate. Come quella di due anni fa denunciata dall’ex 
garante dei detenuti del Lazio. Raccontò di un detenuto che tentò il suicidio, in una cella del G11, piano terra di 
Rebibbia. A salvarlo fu la prontezza del suo compagno di cella, che si buttò per terra, sotto i suoi piedi e ne sostenne 
il peso, evitando che il cappio improvvisato consentisse l’esito finale del gesto. Il fatto è che il detenuto era una 
persona con disabilità, che viveva in sedia a rotelle. Non aveva esitato a gettarsi dalla carrozzina, un gesto non 
naturale e anche pericoloso, in uno slancio di umanità che di per sé ci interroga sulla realtà del carcere, sulla 
drammatica situazione nella quale queste persone si trovano a vivere. "Le celle e i servizi utilizzati non sono 
adeguati ? disse il Garante Angiolo Marroni ? per ospitare disabili. Mancano i supporti e capita spesso che i detenuti 
siano costretti a stare tutto il giorno in cella. Nel G 11 ci sono persone affette da patologie gravi, che avrebbero 
bisogno di ben altra attenzione".
La Circolare - Nella Circolare del Dap a firma del capo Santi Consolo, viene spiegato che l’amministrazione 
penitenziaria svolge attività di diretta competenza "in tema di monitoraggi, di ordine e sicurezza, di osservazione e 
trattamento, di traduzioni e piantonamenti, di assegnazione ad istituti o sezioni adeguate e senza barriere 
architettoniche " e contribuisce all’accesso del disabile "ai servizi erogati da altre Amministrazioni - in materia di 
tutela della salute, di reinserimento sociale e lavorativo, di prestazioni per i ciechi, per i sordi o per i sordociechi o 
per gli invalidi civili - in linea con la legge 8.11.2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi socio-sanitari.
Gli ambienti - L’Amministrazione - viene spiegato sempre nella circolare - ha il compito di garantire ambienti 
adeguati alle limitazioni funzionali della persona nelle diverse forme e gradi che la disabilità può assumere: obesità, 
mancanza o forte riduzione del visus, limitazioni motorie e posturali. Pertanto - nel caso di realizzazione di nuove 
strutture penitenziarie ovvero di manutenzione e ammodernamento di quelle esistenti - i provveditorati regionali 
considereranno l’esigenza di eliminare le barriere architettoniche, prevedendo percorsi e varchi per gli spostamenti 
verticali e orizzontali, adeguatamente dimensionati e attrezzati per garantire l’accessibilità ai locali frequentati da 
detenuti e/o operatori disabili, nonché ambienti con servizi igienici dedicati e una camera di pernottamento adeguata 
per ogni circuito. Inoltre ? ordina sempre la circolare del Dap - ai detenuti disabili dovrà essere garantita, con la 
necessaria assistenza, la libera ed autonoma circolazione all’interno dell’istituto ivi compresa l’accessibilità ai locali 
destinati alle attività trattamentali.
I trasferimenti - Il problema del trasferimento per mancanza di celle idonee nel carcere è reale. Molto spesso il 
detenuto disabile viene trasferito in un altro carcere che si trova lontano dai propri affetti e familiari. La circolare 
infatti spiega che qualora non siano disponibili ambienti appositamente attrezzati nell’istituto ove è presente il 
disabile, dovrà essere "verificata la presenza di luoghi idonei nell’ambito degli istituti penitenziari più vicini, al fine 
di non allontanare la persona dagli affetti e dai riferimenti territoriali". In ogni caso il Dap intima che, in ossequio al 
principio della territorialità della pena, si dovrà privilegiare l’istituto più prossimo alla residenza.
I caregivers - Nel 2015 è stato avviato il primo progetto formativo "Caregivers" nel carcere di Bari. Ovvero un corso
 per dare le competenze ai detenuti di svolgere il ruolo di "badante" per i compagni di cella con problemi di 
disabilità fisica. Tale iniziativa formativa era nata per svolgere un cambio di cultura sanitaria che passa dalla mera 
risposta terapeutica alla presa in carico della persona. Per questo motivo la recente circolare del Dap ordina a tutti i 
provveditori regionali e alle direzioni penitenziarie di promuovere presso le regioni e le Asl l’organizzazione di corsi
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 di caregivers in linea anche con le specifiche indicazioni sull’argomento fornite dal comitato di prevenzione della 
tortura a seguito dell’ultima visita effettuata in Italia. L’obiettivo è quello di formare tutti i detenuti lavoranti con 
competenze adeguate per lo svolgimento di interventi secondo il modello di "caregivers familiare", comprendente 
l’igiene della persona, l’aiuto nel movimento e la mobilità in relazione alla limitazione motoria, le modalità di 
relazione, l’alimentazione del paziente, le forme di allerta e di intervento per le emergenze.
Le barriere - Ma rimane il problema della società esterna. Molti detenuti, a causa della loro disabilità, non possono 
usufruire la meritata pena alternativa. Nelle città non esistono strutture adeguate. Difficile trovare un’abitazione 
consona per il disabile ed è difficilissimo trovare un’occupazione nonostante le forme di lavoro protetto. Per questo 
motivo i disabili sono costretti ad espiare la loro pena dentro il carcere. Nella circolare del Dap non c’è nessun 
riferimento sulla necessità di sinergia tra carcere e territorio per quanto riguarda i detenuti con disabilità fisica. 
Anche per questo loro subiscono una doppia pena: sono costretti a subire anche le sbarre esterne. 

Carceri, Orlando: via a un Piano di intervento per prevenire i suicidi dei detenuti
Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2016
Via a un piano per prevenire i suicidi in carcere. Il fenomeno dei suicidi dietro le sbarre, ha sottolineato il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando, "è inquietante e intollerabile". Proprio per fare fronte a questo problema il ministro 
ha predisposto una direttiva che ha l’obiettivo di "innalzare il livello di attenzione, accentuando allo stesso tempo le 
misure che nei singoli istituti vengono già poste in essere per prevenire fenomeni di autolesionismo". Il Guardasigilli
 ha dunque avviato un Piano nazionale d’intervento per la prevenzione del suicidio e per il monitoraggio delle 
strategie adottate, attraverso la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati sul fenomeno e sulle esperienze 
condotte. Lo scorso anno nelle carceri italiane si sono verificati 43 suicidi, dal 2000 a oggi sono stati 899.
Spesso sottovalutato il disagio psicologico e mentale - Fra gli elementi che maggiormente possono suscitare la 
tentazione suicidaria il Guardasigilli individua il rischio ambientale: da questo punto di vista, la sorveglianza o 
l’isolamento del detenuto che abbia tendenze suicide possono talvolta accentuarne il rischio. Spesso, poi, è 
sottovalutato il trattamento del disagio psicologico e mentale. Inoltre anche l’ambiente detentivo indifferenziato può 
costituire un fattore di rischio nella tendenza al suicidio. Un sistema maggiormente flessibile potrà essere in grado di
 attuare più efficaci forme di controllo e di conoscenza approfondita delle persone ristrette e di garantire la miglior 
comprensione e gestione delle situazioni di maggior disagio.
Saranno adeguati gli spazi detentivi per i soggetti a rischio - Verranno fra l’altro sviluppate opportune misure di 
osservazione del detenuto, differenziate a seconda della fase trattamentale e con particolare attenzione ai soggetti 
tossico-alcool dipendenti. Saranno inoltre adeguati gli spazi detentivi destinati all’accoglienza dei soggetti a rischio, 
secondo criteri moderni e rispettosi della dignità della persona. Poi saranno organizzati programmi formativi 
specifici per tutti gli operatori, favorendo l’interazione anche con coloro che da esterni operano nell’Istituto.
Il Dap predisporrà un Piano nazionale di intervento - Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria provvederà
 a predisporre un Piano nazionale d’intervento, tenendo conto anche della giurisprudenza della Cedu in materia e in 
linea con quanto elaborato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2010, ripreso successivamente dalla Conferenza 
Unificata per i rapporti tra Stato-Regioni nel 2012 nelle sue "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio 
autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale".

Treviso: malore fatale nel carcere di Santa Bona, muore un detenuto di 44 anni
di Nicola Cendron
trevisotoday.it, 4 maggio 2016
Roberto Barzan si trovava in cella dai primi giorni di aprile. È stato trasportato in infermeria e soccorso dai 
paramedici del Suem che non sono riusciti a salvargli la vita.
Un detenuto del carcere di Santa Bona a Treviso, Roberto Barzan, di 44 anni, è morto a causa un infarto che non gli 
ha dato scampo. La tragedia si è consumata verso le 7.30 di martedì mentre Barzan si trovava nella sua cella. Gli 
altri detenuti che erano con lui, sentendolo rantolare, hanno dato l’allarme agli agenti della polizia penitenziaria. I 
secondini hanno trasportato l’uomo in infermeria e chiesto l’ausilio del 118 ma quando i paramedici del Suem sono 
intervenuti sul posto per il 42enne non c’è stato nulla da fare.
La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Ca Foncello di Treviso e messa a disposizione del 
magistrato di turno che probabilmente disporrà l’esame autoptico per chiarire quale sia stata la causa della morte 
dell’uomo. Roberto Barzan, residente nel quartiere di Monigo, si trovava in cella dai primi giorni di aprile per una 
revoca degli arresti domiciliari decisa dal Tribunale di sorveglianza. Di recente il 44enne era stato arrestato dai 
carabinieri per stalking nei confronti di una ristoratrice del centro storico di Treviso.
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Detenuti disabili, tra barriere e vecchi ausili: ecco cosa sta cambiando
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 28 aprile 2016
Sono 628 secondo l’ultimo censimento del Dap. Hanno difficoltà ad affrontare le comuni azioni della vita 
quotidiana; alcuni anche vedere, sentire, parlare. La sfida dell’accessibilità: interventi personalizzati, territorialità 
della pena e formazione dei detenuti caregiver.
Quando hanno i requisiti per accedere alle misure alternative non sempre possono uscire dal carcere, perché fuori 
non ci sono strutture in grado di fornire loro la necessaria assistenza, devono fare i conti quotidianamente con celle 
ed ambienti non del tutto idonei a garantire una vivibilità accettabile e in qualche caso accedono a fatica alla presa in
 carico da parte del servizio sanitario nazionale perché sprovvisti di documenti di residenza e conseguente Asl di 
riferimento. Nella maggioranza dei casi, al momento della liberazione, non riescono a beneficiare di una continuità 
terapeutica mentre i caregiver (detenuti incaricati di seguire e prendersi cura dei compagni disabili in carcere) non 
sempre hanno una formazione specifica. È la condizione dei detenuti con disabilità ristretti nelle carceri italiane.
Sono 628, secondo l’ultimo censimento del Dap (agosto 2015): 528 italiani (26 donne) e 100 stranieri (8 donne), 
distribuiti in 16 regioni. 191 di loro (18 donne) hanno difficoltà ad affrontare le comuni azioni della vita quotidiana: 
lavarsi, vestirsi, spogliarsi, mangiare, avere cura della persona, sedersi, alzarsi dal letto e dalla sedia. 153 (5 donne) 
hanno difficoltà nella mobilità corporea (ad esempio a uno degli arti). 232 (11 donne) hanno problemi di 
locomozione. 52 (1 donna) hanno difficoltà nella comunicazione: vedere, sentire, parlare.
I problemi legati alla detenzione di queste persone sono stati al centro di 4 condanne arrivate all’Italia dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo (Cedu) per trattamento inumano e degradante, ma la situazione sta cambiando: una 
serie di buone prassi avviate nel 2012 in modo sperimentale in alcuni istituti hanno dato ottimi risultati e adesso, con
 una recente circolare, il Dap sta cercando di riformare e uniformare tutto il sistema penitenziario sulla scorta dei 
risultati raggiunti. La sfida di un carcere a misura di disabile passa, secondo Paola Montesanti, direttore dell’Ufficio 
IV "Servizi sanitari", della direzione generale detenuti e trattamento del Dap, attraverso interventi personalizzati, 
territorialità della pena e la formazione di detenuti in grado di prendersi cura di compagni di cella disabili 
(caregiver). Tra i primi passi in questa direzione la definizione di sistemi di informazione tempestiva sugli ingressi 
in carcere e di monitoraggio permanente delle presenze.
In Italia sono 7 su 193 le carceri con reparti dedicati ai detenuti disabili; in molti altri sono disponibili celle con 
"ridotte barriere architettoniche". Ma spesso le "barriere" sono anche fuori dal carcere: difficile ad esempio accedere 
alle misure alternative anche quando se ne avrebbero i requisiti perché non ci sono strutture adeguate nelle città 
come denuncia da tempo Emanuele Goddi, della cooperativa Pid (Pronto Intervento Disagio) secondo cui c’è 
"assoluta carenza di collegamento tra carcere e territorio".

Detenuti disabili: interventi personalizzati e caregiver formati nel carcere che verrà
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 28 aprile 2016
Intervista a Paola Montesanti, direttore dell’Ufficio Sanità del Dap (Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, ndr): "Troppo costoso creare un sistema di rete dei reparti, cerchiamo soluzioni di volta in volta". Si 
punta sulla formazione di detenuti caregiver".
"Quando parliamo di disabili in carcere non parliamo di detenuti con patologie, ma con limitazioni. Non pensiamo 
alle patologie perché di quelle si occupa il servizio sanitario nazionale, noi lavoriamo per creare le condizioni idonee
 affinché queste persone possano esercitare i loro diritti, vivere una vita decorosa in istituto, entrare in relazione con 
Inps e comuni, riuscire a districarsi tra le pratiche richieste per il riconoscimento delle indennità, ad esempio quella 
per l’accompagnamento. È un passaggio importante perché sposta il piano dalla patologia alla relazione con 
l’ambiente".
Paola Montesanti, direttore dell’Ufficio IV "Servizi sanitari", della direzione generale detenuti e trattamento del 
Dap, è il dirigente penitenziario che dal 2011 si occupa di carcere e disabilità. Seguendo le indicazioni arrivate dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, il suo ufficio ha sperimentato con successo la nuova metodologia di lavoro e ha 
offerto una linea che ora il Dap sta diffondendo in tutti gli istituti. "Nel 2012 abbiamo avviato in alcuni istituti di 
pena una serie di progetti per raggiungere questo obiettivo - spiega - I risultati sono stati ottimi, abbiamo visto che si 
può fare. Ora stiamo estendendo questa esperienza al resto d’Italia".

Quali sono stati i primi passi?
"Visto il successo della sperimentazione, prima di tutto abbiamo chiesto un monitoraggio della situazione nazionale 
sia per avere i numeri delle presenze che per sapere se queste persone sono collocate adeguatamente in base ai criteri
 indicati dalla Cedu (ndr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) 
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che, pur condannando l’Italia, non è stata severa e ci ha dato tempo per trovare soluzioni e intervenire. Una volta 
avuto il quadro nazionale, abbiamo iniziato a concretizzare le indicazioni europee in alcuni istituti. Poi abbiamo 
invitato i Provveditori regionali a predisporre sistemi di informazione tempestiva sugli ingressi in carcere e di 
monitoraggio permanente di queste presenze. In questo modo sarà possibile verificare la condizione detentiva e, se la
 situazione lo richiede, di modificarla senza ritardo. La Corte europea ritiene che sia un fattore importante da 
considerare il tempo, durante il quale un individuo è stato detenuto in condizioni inidonee e che la detenzione di una 
persona con disabilità motoria in un istituto in cui non può spostarsi con propri mezzi, durata a lungo, costituisca un 
trattamento degradante".

Come cambia il sistema?
"Non potendo creare un sistema di rete dei reparti per disabili, perché comporterebbe un investimento importante, 
cerchiamo soluzioni di volta in volta, possibilmente nella regione di residenza per garantire i legami familiari e, 
soprattutto, una continuità terapeutica attraverso le strutture sanitarie che prenderanno in cura la persona quando sarà
 libera. In questo senso è importante evitare trasferimenti".

Come si struttura l’intervento sul detenuto con disabilità?
"L’intervento va personalizzato il più possibile, anche per quanto riguarda il trattamento rieducativo teso a favorire 
l’occupazione lavorativa e l’accesso alle strutture sociali diurne o residenziali per disabili o agli altri servizi 
territoriali. Dobbiamo garantire alloggi adeguati e disponibilità di caregiver formati, con corsi organizzati dal 
servizio sanitario nazionale. Abbiamo già avuto un’esperienza concreta al Policlinico di Bari che ha organizzato il 
primo modulo per 80 detenuti con 8 step di diversa intensità".

Si acquisisce anche una specializzazione spendibile una volta liberi?
"Sì. Formando caregiver specializzati centriamo tre obiettivi: garantiamo l’assistenza ai detenuti disabili, diamo 
lavoro in carcere (retribuito come quello dei piantoni) e consentiamo ai caregiver di acquisire le competenze per 
diventare operatori socio assistenziali una volta liberi. Attraverso queste lezioni, infatti, i detenuti potranno essere 
assunti come addetti all’igiene, alla pulizia e all’accompagnamento dei pazienti".

La circolare dice che "l’amministrazione penitenziaria ha il compito di garantire ambienti adeguati alle limitazioni 
funzionali della persona". Avete già individuato gli istituti in cui intervenire? Quanto costerà l’adeguamento?
"Gli adeguamenti sono appena stati avviati e dove sono avvenuti i costi sono stati contenuti. Al carcere di Opera, per
 esempio, con un piccolo intervento di 20 mila euro abbiamo dotato stanze e bagni di maniglioni. Ci sono strutture 
nuove, ad esempio a Catanzaro e Massa, che non sono partite perché hanno problemi di impiantistica. Nel frattempo,
 col passaggio delle competenze della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale, il completamento delle 
opere ha subìto un rallentamento. Ma stiamo lavorando per sbloccare la situazione. Per altri interventi sarà utile 
l’indicazione degli esperti. Negli istituti in cui sono presenti ad esempio detenuti non vedenti abbiamo suggerito alle 
direzioni di rivolgersi al strutture specialiste della città per acquisire indicazioni specifiche sui segnali tattili di 
orientamento. Non è possibile dare una soluzione di carattere generale perché ogni detenuto è diverso dall’altro. C’è 
chi presenta problemi congeniti, chi disabilità intervenute nel tempo, chi danni fisici da ferite da arma da fuoco. Per 
ognuno di loro va trovata la soluzione personalizzata. Visto che non sono tantissimi, quando chiedono aiuto 
cerchiamo al meglio di orientare le soluzioni".

Detenuti disabili, a Rebibbia 1 su 3 resta dentro perché mancano strutture
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 28 aprile 2016
"Barriere" dentro e fuori dal carcere: difficile accedere alle misure alternative. Goddi (cooperativa Pronto Intervento 
Disagio): assoluta carenza di collegamento tra carcere e territorio. Il problema dei detenuti con disabilità non resta 
chiuso dietro le sbarre ma riguarda anche "l’assoluta carenza di collegamento tra carcere e territorio". Ne è convinto 
Emanuele Goddi, della cooperativa Pid (Pronto Intervento Disagio) che, in convenzione con l’assessorato 
Promozione politiche sociale del Comune di Roma, da anni svolge il ruolo di segretariato sociale negli istituti di 
pena della capitale. "Le strutture territoriali - spiega Goddi - chiedono un tale grado di attivazione da parte dei 
singoli soggetti da renderle, di fatto, non fruibili da chi, straniero e malato, non è in grado di destreggiarsi in maniera
 autonoma nel complesso sistema territoriale".
A Roma il reparto G11 "Terra B" dell’istituto Rebibbia Nuovo complesso ospita persone con disabilità motoria. È 
definito a "ridotte barriere architettoniche" ma nella realtà presenta celle e servizi non adeguati per ospitare persone 
disabili, denuncia Goddi: a oggi risultano ristrette in questa sezione 40 persone. "Anche grazie alla nostra opera di 
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sensibilizzazione e al prezioso interessamento dell’on. Ileana Argentin, sono stati istituiti tavoli di lavoro che hanno 
coinvolto Dap e Direzione dell’istituto per risolvere questi problemi". Secondo la direzione dell’istituto, i lavori per 
l’adeguamento strutturale dovrebbero iniziare quanto prima. Mentre sul fronte dell’assistenza alle persone disabili, 
garantita dai "piantoni" al momento senza alcuna formazione specifica", sono in fase di avvio corsi di 
specializzazione.
"Come ben evidenziato dalla circolare Dap, occorre implementare i servizi sanitari interni e per riuscire nell’intento 
occorre rimuovere tutte le difficoltà preliminari. - sottolinea Gaddi. Nessuna attività culturale, ricreativa è attivata in 
favore dei detenuti ristretti in questa sezione, nè sono integrati nelle attività lavorative interne all’istituto. Gli ausili 
ortopedici e le carrozzine sono vetusti. In base ai nostri dati, il 33% dei disabili ristretti a Rebibbia potrebbe accedere
 alle misure alternative, ma non ci riesce, perché non esistono sul territorio case famiglia attrezzate con personale 
sanitario in grado di accogliere queste persone e le strutture sanitarie assistite hanno tempi di attesa, che non 
coincidono con i tempi della pena".
In 7 carceri su 193 reparti dedicati ai detenuti disabili: ecco la mappa. A Busto Arsizio, Modena, Piacenza, Bari, 
Parma, Massa e Turi (Ba) reparti dedicati per disabilità fisica e motoria. In molti altri istituti celle con "ridotte 
barriere architettoniche".

Napoli: trans colombiana di 50 anni si suicida in cella a Poggioreale
di Liliana Stella
Metropolis, 27 aprile 2016
Aveva aggredito un mese fa un anziano ultra ottantenne, che si era risposato con una sua ex. Ieri in cella ha deciso di
 togliersi la vita. È finita così l’esistenza di una trans colombiana, all’anagrafe Martin Jesus Di Soto Mejia.
A denunciare la morte è il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Secondo l’accusa, nel quartiere di San 
Giovanni Teduccio, la trans ridusse in fin di vita un uomo di 87 anni, colpendolo al collo e al volto con un coltello. Il
 responsabile, una transessuale di nazionalità colombiana di 50 anni, si è tolto la vita ieri mattina nel carcere di 
Poggioreale.
"La vittima, ristretta in una cella singola nella sezione protetta del Padiglione Roma, si è tolta la vita infilando la 
testa in una busta di plastica e sigillandola poi con un calzino", informa Donato Capece, segretario generale del 
Sappe.
"Negli ultimi 20 anni - ricorda ancora Capece - le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, 
nelle carceri del Paese, più di 17mila tentati suicidi e impedito che quasi 125mila atti di autolesionismo potessero 
avere nefaste conseguenze, Purtroppo a Poggioreale il pur tempestivo intervento del poliziotto di servizio non ha 
potuto impedire il decesso del detenutò". Il Sappe ricorda inoltre che, nel 2015, sono stati complessivamente 39 i 
detenuti che sono tolti la vita nelle carceri italiane. Solo a Poggioreale - riferisce Emilio Fattarello, segretario 
regionale del sindacato - l’anno scorso sono stati 207 i detenuti che hanno compiuto atti di autolesionismo 
"ingerendo chiodi, pile, lamette, o procurandosi tagli, 22 quelli che hanno tentato il suicidio, di cui uno morto e 4 
quelli deceduti per cause naturali". E ancora: "243 sono state le colluttazioni e 2 i ferimenti".
Da qui la richiesta: "devono essere presi provvedimenti concreti". Il suicidio punta i riflettori, oltre che sulla 
situazione dei detenuti nella carceri della Campania, anche sulla tutela dei diritti delle persone transessuali. Poco più 
di un mese fa un’altra trans, nota nell’ambiente come Piccola Ketty, era stata trucidata in auto a Fuorigrotta da un 
giovane con problemi psichici poco più che trentenne. Da qui erano scese in piazza le associazioni della comunità 
Lgbt, guidate da Loredana Rossi e da Daniela Lourdes Falanga, rispettivamente in rappresentanza dell’Associazione 
Trans Napoli e di Arcigay. Al centro della protesta i diritti non tutelati delle persone transessuali, ancora oggi spesso 
vittime.

Cagliari: Caligaris (Sdr); terzo ricovero per la donna 83enne detenuta nel carcere di Uta
Ristretti Orizzonti, 27 aprile 2016
"Sono passati circa dieci giorni dall’ultimo ricovero in Ospedale di Stefanina Malu, ma la donna è nuovamente in un
 Nosocomio cittadino. L’anziana detenuta, che si è sentita male mentre si trovava nel bagno della cella della sezione 
femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta, è stata subito soccorsa dalle Agenti della Polizia Penitenziaria e 
dai Sanitari. Il nuovo ricovero precauzionale è stato considerato indifferibile".
Lo sostiene Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", che aveva sollecitato 
"un atto umanitario per consentire alla donna di poter essere assegnata ai domiciliari nella casa di una figlia in grado 
di accudirla con continuità".
"L’andirivieni Ospedale-Istituto Penitenziario, che si ripete ormai da qualche tempo, sembra - afferma - un 
documento inequivocabile sulle condizioni di salute di una donna con diverse patologie, con una depressione e 
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ormai incapace di reggersi sulle gambe. L’incompatibilità con il carcere è nelle cose. Sicuramente un ricovero in una
 Residenza Sanitaria Assistenziale sarebbe l’ideale per avere maggiori garanzie terapeutiche ma, a parte i costi, c’è la
 storia personale di Malu. Questa anziana donna, che ha perso già due figli, l’ultimo recentemente, vuole solo stare 
con i parenti più stretti. Non chiede che si spendano dei soldi per lei, vorrebbe poter essere accudita da una delle 
figlie piuttosto che da una pur generosa e discreta compagna di cella o da una altrettanto solerte e affettuosa 
infermiera".
"Non si tratta di buonismo - conclude la presidente di Sdr - ma di una scelta razionale di campo. Lo Stato non può 
tenere dietro le sbarre persone che hanno superato ottant’anni facendole accudire dai compagni di cella. A Cagliati-
Uta sono tre. Due maschi e Stefanina Malu che in occasione di un colloquio ha detto, tra l’altro, "Non voglio morire 
qui". E dopo questo terzo ricovero forse occorre mettere da parte perizie e indice di Karnofsky e assumere una 
decisione, la migliore possibile".

Pisa: muore in cella, aperta un’inchiesta. La figlia: "Voglio giustizia" 
Il Tirreno, 23 aprile 2016
Un malore improvviso intorno alle 6,30, i soccorsi e poi il decesso accertato verso le 7. Una parabola fatale e rapida 
quella di Armando Principe, 55 anni, originario della Campania. Era detenuto da circa sei mesi, proveniente da 
Volterra, nel carcere Don Bosco dove la presenza della clinica sanitaria era stata ritenuta una risposta sufficiente per 
i suoi problemi di diabete. Il corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale su disposizione del sostituto 
procuratore di turno, Flavia Alemi in attesa di effettuare l’autopsia prevista per sabato 23 aprile. La figlia di 
Principe, Marika, originaria di San Giovanni a Teduccio (Napoli), residente a Piombino dove era domiciliato anche 
il papà, si è affidata all’avvocato di Livorno, Barbara Luceri per chiedere giustizia. "Mio padre stava sempre peggio 
da quando è stato trasferito da Volterra a Pisa - spiega -. L’avvocato aveva chiesto la scarcerazione per 
l’incompatibilità con la detenzione in carcere, ma non ci hanno mai risposto. Vogliamo sapere come è morto e se ci 
sono responsabilità".

Provenzano ridotto a vegetale: niente pietà per il Breivik italiano
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 22 aprile 2016
Cos’è un diritto umano? L’interrogativo, da ieri, è molto meno ozioso di quanto possa sembrare a prima vista. 
Accade infatti che un tribunale norvegese riconosce come fondate le rivendicazioni Anders Behring Breivik, nella 
causa intentata allo Stato per trattamento "inumano" durante la detenzione. Breivik, come certamente tutti ricordano,
 è l’autore delle stragi di Oslo e Utoya nel luglio 2011, una carneficina che provoca la morte di 77 persone e un 
numero imprecisato di feriti.
Una corte di Oslo ha concluso che le condizioni di detenzione di Breivik "costituiscono un trattamento inumano"; 
questo perché questo pazzo nazistoide è tenuto in regime di isolamento per quasi cinque anni; e questo sembra violi 
l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. Il giudice Helen Andenaes Sekulic ha stabilito che il diritto 
di Breivik alla corrispondenza non è stato violato (come invece sosteneva l’autore della strage) e che in questo caso 
è stata garantita l’applicazione dell’Articolo 8 della stessa Convenzione.
Breivik aveva chiesto la revoca delle restrizioni sulle sue comunicazioni con l’esterno, per poter tenere contatti con i 
simpatizzanti; richiesta che le autorità avevano respinto per motivi di sicurezza a causa della sua "estrema 
pericolosità", e per prevenire attacchi da parte di qualche suo sostenitore. Giova ricordare che Breivik è stato 
condannato nell’agosto del 2012 a 21 anni di carcere (il massimo della pena in Norvegia). Insistendo sulla durezza 
della detenzione, l’avvocato di Breivik, Oystein Storrvik accusa la Norvegia di violare due disposizioni della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e parla di trattamenti "inumani" e "degradanti".
Breivik o c’è, o ci fa; forse entrambe le cose. L’altro giorno, salutando come usano fare i nazisti, e rivendicando di 
essere un seguace ammiratore di Hitler, si è contemporaneamente paragonato a Nelson Mandela. Per l’avvocato 
Storrvik sono "segni di vulnerabilità mentale" legati al regime carcerario a cui è sottoposto. Una disumanità, detto 
per inciso, che prevede 31 metri quadrati di cella divisi in tre settori: area notte, area studi, area per esercizi fisici; un
 televisore, un lettore dvd, una console per i giochi, macchina per scrivere, libri, giornali. Poi, certo: ci sono 
inconvenienti, come i caffè serviti freddi, e piatti cucinati in modo che Breivik definisce "peggiori del 
waterboarding" (e chissà come si fonda questa sua affermazione: improbabile che abbiano praticato su di lui questa 
tecnica di tortura).
Fin qui Oslo, i suoi giudici, la sua giurisdizione. Ora il caso di un altro "mostro", di cui si interessano Marco 
Pannella, alcuni radicali (Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti di "Nessuno tocchi 
Caino"), e pochissimo i giornali (e tra i pochi, meritoriamente, questo). È il caso di Bernardo Provenzano, 
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soprannominato "Binnu ù Tratturi" per la violenza e la determinazione con cui ha eliminato i suoi nemici, chiunque 
gli faceva ombra.
Condannato a svariati ergastoli, tutti meritati per una caterva di delitti, "Binnu", da oltre due anni giace in un letto 
d’ospedale del reparto ospedaliero del carcere San Paolo di Milano. Immobile da mesi, il cervello, dicono le perizie, 
distrutto dall’encefalopatia; si deve nutrire con un sondino nasogastrico; pesa 45 chili. Ha 83 anni; il suo cuore ? si 
citano sempre le perizie mediche ? continua a battere, ma ha perso la cognizione dello spazio e del tempo. In una 
parola, è un vegetale. Chi lo ha visto, parla di un boss fisicamente irriconoscibile, mentalmente confuso, non riesce a
 prendere in mano la cornetta del citofono per parlare con il figlio. Non riesce neanche a spiegare al figlio l’origine 
di un’evidente ferita alla testa: prima dice di essere stato vittima di percosse, poi di essere caduto accidentalmente.
La richiesta di differimento pena sollecitata dal magistrato di sorveglianza dopo che i medici avevano definito 
incompatibili le condizioni del boss con il carcere, viene respinta dal tribunale di sorveglianza di Milano; respinta 
anche la subordinata dell’avvocato di Provenzano: lasciarlo in regime di carcerazione nello stesso ospedale, però nel 
reparto di lunga degenza, invece che in quello del 41bis. Il no dei giudici, a differenza del passato, non è motivato 
con la pericolosità del detenuto, ma nel suo interesse. Si sostiene che "non sussistano i presupposti per il 
differimento dell’esecuzione della pena, atteso che Provenzano, nonostante le sue gravi e croniche patologie, stia al 
momento rispondendo ai trattamenti sanitari attualmente praticati che gli stanno garantendo, rispetto ad altre 
soluzioni ipotizzabili, una maggior probabilità di sopravvivenza". Notare: sono gli stessi giudici a parlare, per Binnu,
 di "sopravvivenza".
Binnu può contare su terapie più adatte nel reparto in cui si trova, spostarlo significherebbe garantirgliene di meno 
efficaci. Di più: i giudici sostengono che spostarlo, anche solo per 48 ore, potrebbe essergli fatale; ad ogni modo 
l’attuale condizione è di "carcerazione astratta", lo tengono lì solo per curarlo. Nella relazione medica si legge: "Il 
paziente presenta un grave stato di decadimento cognitivo, trascorre le giornate allettato alternando periodi di sonno 
a vigilanza. Raramente pronuncia parole di senso compiuto o compie atti elementari se stimolato. L’eloquio, quando 
presente, è assolutamente incomprensibile. Si ritiene incompatibile col regime carcerario".
Il primario della V divisione di Medicina protetta del San Paolo, dottor Rodolfo Casati, nell’ultima relazione con cui
 Provenzano è dichiarato incapace di partecipare a un processo penale, scrive che il detenuto "è in uno stato clinico 
gravemente deteriorato dal punto di vista cognitivo, stabile da un punto di vista cardiorespiratorio e neurologico; 
allettato, totalmente dipendente per ogni atto della vita quotidiana? Alimentazione spontanea impossibile se non 
attraverso nutrizione enterale. Si ritiene il paziente incompatibile con il regime carcerario. L’assistenza di cui 
necessita è erogabile solo in struttura sanitaria di lungodegenza". 
Per il ministro della Giustizia Andrea Orlando "non risulta essere venuta meno la capacità del detenuto Provenzano 
Bernardo di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell’organizzazione criminale di appartenenza, anche in 
ragione della sua particolare concreta pericolosità non sono stati rilevati dati di alcun genere idonei a dimostrare il 
mutamento né della posizione del Provenzano nei confronti di Cosa nostra, né di Cosa nostra nei confronti di 
Provenzano". Un capomafia a tutti gli effetti, insomma; per questo il 24 marzo scorso il ministro firma una proroga 
del ‘41 bis nei suoi confronti per altri due anni.
Paradossi su paradossi. Le Procure di Caltanissetta e Firenze conferma l’assenso alla revoca del 41 bis, già espresso 
nel 2014; la Procura di Palermo invece cambia idea: due anni fa era favorevole al "regime ordinario", oggi non più. 
Perché? Nelle sedici pagine del provvedimento ministeriale, si legge: "Seppure ristretto dal 2006, Provenzano è 
costantemente tuttora destinatario di varie missive dal contenuto ermetico, cui spesso sono allegate immagini 
religiose e preghiere, che ben possono celare messaggi con la consorteria mafiosa". Anche la Superprocura è 
d’accordo al mantenimento del "carcere duro". Il ministro si è uniformato. Ad ogni modo, delle due, l’una: o 
Provenzano è un "vegetale", e non ha senso tenerlo al 41 bis; oppure è tutta una mistificazione, e a questo punto lo si
 dica.
E infine: Alfonso Sabella, magistrato non certo sospettabile di indulgenze, e fama di "cacciatore di mafiosi", giorni 
fa si dichiarato convinto assertore della validità del "regime" carcerario 41-bis. Proprio per questo, sostiene, per 
evitare che "si getti discredito su questo strumento che può servire solo se applicato nei casi necessari si devono 
evitare "rischi" come quello che si sta correndo con l’insistenza su un ex padrino ormai alla fine". Provenzano, 
appunto. Giornali e televisioni hanno parlato diffusamente, del "caso" Breivik, e con toni, spesso, scandalizzati. Del 
"caso" Provenzano neppure un inciso. Una ragione ci sarà, ma la risposta è bene se la dia il lettore. 

Botte dietro le sbarre, i troppi casi Uva nelle carceri italiane
di Carmine Gazzanni
linkiesta.it, 21 aprile 2016
Da Lucera a Siracusa, da Pordenone a Ivrea. Molti i casi controversi di morte o lesioni in carcere. Un detenuto: "La 
mia faccia era trasformata, gonfia come un pallone, era un viso irriconoscibile". Due assoluzioni per una brutta 
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faccenda che ancora non risulta affatto chiara. Lucia Uva, sorella di Giuseppe, assolta dall’accusa di aver diffamato 
poliziotti e carabinieri che lo avevano in custodia. Questi ultimi a loro volta assolti venerdì 15 aprile dall’accusa di 
aver seviziato l’operaio 40 enne. Rimane un enorme cono d’ombra: gli ematomi e le tumefazioni sul corpo di 
Giuseppe Uva rimangono, almeno per ora, senza una concreta spiegazione.
"Non si può che pensare tutto il male del mondo sulla vicenda Uva. Non siamo ciechi: è evidente che la verità sia 
un’altra. Ne vanno di mezzo anche le istituzioni, che perdono la credibilità" dice a Linkiesta Giuseppe Rotundo, uno 
che ha rischiato di finire esattamente come Uva, Stefano Cucchi e tanti altri che sono morti dietro le sbarre. "Sono 
un miracolato. Io quella notte dovevo morire", ricorda ancora. È il 2011 e Giuseppe è detenuto al carcere di Lucera, 
in provincia di Foggia. Quel giorno ha un diverbio con alcuni agenti della polizia penitenziaria. "Sapevo - racconta a 
Linkiesta - che sarei andato incontro ad un rapporto disciplinare. Mai però avrei immaginato che mi avrebbero 
pestato". Il giorno dopo due dottoresse con le quali aveva fissato da tempo una visita medica, addirittura non lo 
riconosceranno. "La faccia era trasformata, gonfia come un pallone, era un viso irriconoscibile" dirà una delle due 
dottoresse al pm che ha indagato e ottenuto il rinvio a giudizio degli agenti, grazie alla sua tempestività di inviare 
subito in carcere qualcuno che fotografasse Rotundo. Foto inequivocabili: lividi su braccia, gambe e schiena, tagli 
sulla faccia, piede gonfio, occhio sanguinante. Ora il processo è in fase dibattimentale e tutti, sia guardie che 
detenuto, sono imputati e persone offese. Ma gli agenti non sono a giudizio per tortura. Impossibile, dato che in 
Italia non esiste una legge che punisca questa tipologia di reato.
Silenzi e ritardi - Meno "fortunato" è stato Alfredo Liotta, sulla cui storia pure aleggiano pesanti ombre che 
purtroppo, visti i tempi giudiziari e la prescrizione che si avvicina per gli imputati, rischiano di non essere mai più 
diradate. È il 26 luglio 2012 quando il suo corpo viene ritrovato ormai senza vita in una cella del carcere di Siracusa.
 All’inizio si dirà che Alfredo è morto per un presunto sciopero della fame. Peccato però che di tale sciopero non ci 
sia alcuna traccia nel diario clinico.
Tanto che il legale di Antigone, l’associazione che si occupa della tutela dei diritti umani in carcere, presenta un 
esposto. Più di qualcosa infatti non torna. Perché, ad esempio, di fronte al grave dimagrimento di Alfredo, che già da
 un mese prima "non riusciva più a stare in posizione eretta", non sono stati disposti neanche quei minimi 
accertamenti come la misurazione del peso o il monitoraggio dei parametri vitali? Arriviamo così a novembre 2013: 
la Procura di Siracusa iscrive ben dieci persone nel registro degli indagati tra direttrice del carcere, medici, 
infermieri e perito nominato dallo stesso tribunale. Sono passati quasi quattro anni dalla morte di Liotta, ma la 
Procura non ha ancora provveduto alla chiusura delle indagini.
Indagini che, invece, forse verranno presto archiviate per Stefano Borriello, un caso di cui Linkiesta si è già 
occupata. Una morte improvvisa, senza alcuna ragione. Tanto che, anche qui, la Procura di Pordenone ha deciso di 
aprire un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Aveva dunque nominato un perito medico per accertare le 
"cause della morte" e "eventuali lesioni interne o esterne" riportate dal giovane. Dopo un silenzio durato ben otto 
mesi, il consulente del pm ha reso noto che Stefano sarebbe morto per una banale polmonite batterica e che, a fronte 
di questa patologia, in modo inspiegabile, nessuna cura poteva essere apprestata. Ma è possibile - si chiedono da 
Antigone - che un ragazzo muoia in carcere per una semplice polmonite batterica e che dinanzi a questo evento non 
si decida di individuarne i responsabili? Anche perché, ovviamente, la polmonite non nasce dal nulla: ha sintomi ben
 precisi, ha un decorso di diversi giorni e, soprattutto, se correttamente diagnosticata ci sono terapie risolutive. Non è
 un caso allora che per un fatto analogo, ci dicono ancora da Antigone, lo scorso mese di marzo a Roma è stata 
chiesta la condanna per omicidio colposo per il medico del carcere ritenuto responsabile della morte di un giovane, 
avvenuta nel carcere romano di Rebibbia proprio per polmonite: "una diagnosi tempestiva gli avrebbe salvato la 
vita".
L’ultimo caso a Ivrea - Ma non è finita qui. Perché accanto a episodi più noti saliti alla ribalta delle cronache, ci sono
 casi di violenza dietro le sbarre di cui spesso poco o nulla si sa. È gennaio quando alla sede del Difensore civico del 
Piemonte arriva una lettera a firma "R.A." in cui viene denunciato un episodio di violenza che si sarebbe verificato 
presso la Casa circondariale di Ivrea e di cui l’autore della missiva sarebbe stato teste oculare.
"Il giorno sabato 7 novembre scorso - si legge nella lettera - ho assistito al maltrattamento di un giovane detenuto, 
probabilmente nordafricano di cui non conosco il nome. Verso le ore 20.15 sono stato attratto da urla di dolore e di 
richieste di aiuto e sono uscito dalla mia cella nel corridoio che consente di vedere la "rotonda" del piano terra. Ho 
visto tre agenti picchiare con schiaffi e pugni il giovane che continuava a gridare chiedendo aiuto e cercava di 
proteggersi senza reagire. Alla scena assistevano altri agenti e un operatore sanitario che restavano passivi ad 
osservare. Il giovane veniva trascinato verso i locali dell’infermeria mentre continuava a gridare". R.A., a questo 
punto, segnala il fatto al magistrato di sorveglianza di Vercelli e alla direttrice della Casa circondariale. Una 
denuncia importante, quella di R.A., cui è seguito un esposto presentato dallo stesso Difensore civico, e un 
procedimento aperto alla Procura di Ivrea. Per ora contro ignoti. Ignoti che, si spera, un giorno abbiano un volto, un 
nome e un cognome.
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Lecce: detenuto trovato cadavere in cella, la Procura dispone l’autopsia
stabiachannel.it, 16 aprile 2016
Francesco D’Assisi Di Lieto, 46enne di Castellamare di Stabia, è stato trovato morto in cella. L’uomo era detenuto 
dal mese scorso nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce. A scoprire il suo corpo privo di vita sono stati i secondi 
del penitenziario. Nessun segno di violenza è stato rinvenuto sul suo corpo. La Procura di Lecce ha comunque deciso
 di aprire un’inchiesta e procedere a chiarire quanto accaduto. Per questo è stata disposta l’autopsia del corpo di Di 
Lieto, che dovrebbe essere effettuata lunedì mattina dal medico legale Ermenegildo Colosimo.
Il 46enne stabiese era arrivato nel carcere pugliese alla fine di marzo, per scontare una condanna legata a reati di 
spaccio. La morte risale a questa mattina, poco prima delle 10. I secondini hanno eseguito una perquisizione nella 
cella in cui era detenuto Di Lieto, senza trovare nulla di sospetto. Con ogni probabilità il detenuto, con problemi 
pregressi di salute, è morto per cause naturali.
Per una disposizione ministeriale, tuttavia, ogni morte in carcere deve essere approfondita per fugare qualsiasi 
dubbio. Ecco perché la salma di Di Lieto è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale "Vito Fazzi" di 
Lecce, in attesa dell’esame autoptico.
Il 46enne fu arrestato l’ultima volta nel 2014, dopo aver scippato la borsa ad un’anziana per le strade di 
Castellammare. Tra i suoi precedenti, oltre a piccoli episodi di spaccio, c’è anche una estorsione commessa nel 2009 
ai danni del titolare di una farmacia stabiese. Il pregiudicato si recò nel negozio di via Napoli e pretese il pagamento 
di una somma di denaro. Appena 10 euro, minacciando la distruzione di tutte le vetrine.

Velletri (Rm): detenuto di 58 anni trovato impiccato
lanotiziaoggi.it, 14 aprile 2016
Un detenuto di 58 anni, ieri mattina, si è tolto la vita, impiccandosi alle sbarre della finestra. L’uomo era recluso ad 
un regime detentivo "aperto" dove la condizione detentiva prevede l’apertura delle camere detentive per circa 14 ore 
ed una vigilanza dei reparti disposti su tre piani con una sorveglianza dinamica composta da tre unità destinate al 
giro per gli stessi e supportati da telecamere per il controllo dei corridoi delle sezioni detentive.
Attualmente la situazione alla Casa Circondariale di Velletri e veramente precaria in termini di unità destinati al 
servizio di vigilanza composta da 176 unità rispetto ad un organico necessario di circa 263 unità (- 33%) a fronte di 
una popolazione detenuta di 560 presenze contro una capienza regolamentare di 411 posti detentivi (+ 36 %).
A questi dati sconfortanti di sovraffollamento detentivo e di sovradimensionamento di agenti, non sembra scuotere 
alcun interesse da parte dell’Amministrazione Penitenziaria che invece sembra orientata a mettere il personale 
operante sempre più nella impossibilità di intervenire per salvare vite umane come in questo caso. La Uil-Pa Polizia 
penitenziaria si troverà costretta a dover assumere iniziative anche unitarie nei confronti di questa Amministrazione 
Centrale e regionale che sembra non avere alcun interesse a risolvere uno tra i casi più spinosi della regione Lazio 
come è dimostrato il Carcere di Velletri.

Sassari: detenuto su una sedia a rotelle. L’avvocato: ha implorato per l’assistenza
di Andrea Busia 
L’Unione Sara, 11 aprile 2016
Alessio Salis ha 32 anni ed è paraplegico, mercoledì è entrato nel carcere di Bancali (Sassari) su una sedia a rotelle. 
Salis, olbiese, è accusato (indagine della Dda di Cagliari) di far parte di un’organizzazione di sardi e albanesi che 
avrebbe fatto arrivare nel nord dell’Isola circa venti chili di droga, cocaina, eroina e hashish. Si tratta di un disabile 
per il quale la Asl di Olbia ha accertato un invalidità del 100 per 100 e l’incapacità a deambulare e quindi la 
necessità dell’assistenza 24 ore su 24.
Alessio Salis ha chiesto presidi medici che gli sono stati consegnati in quantità del tutto insufficiente. Ha raccontato 
al suo difensore, l’avvocato Luca Tamponi, di avere implorato il personale del carcere per avere quanto gli necessità.
 Attualmente, Salis viene assistito da un compagno di cella. L’uomo, da solo, non è nelle condizioni di spostarsi dal 
letto al bagno e ha spiegato al suo difensore che questa situazione è umiliante. L’avvocato Luca Tamponi ha inviato 
una comunicazione formale alla direzione del penitenziario e ai responsabili dell’area sanitaria. Il legale parla di una 
situazione di pericolo per la salute del suo assistito e annuncia azioni legali in caso di mancato intervento su caso. Il 
legale ha inviato anche una comunicazione al Gip di Sassari che sta decidendo sulla misura cautelare a carico di 
Salis.

Genova: l’odissea dei detenuti psichiatrici, se il carcere diventa la discarica sociale
di Alessandra Ballerini
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La Repubblica, 10 aprile 2016
Lo so, è solo un particolare. Insignificante, forse, rispetto alla moltitudine di altre sollecitazioni che ogni visita in 
carcere, ed in particolare in quello di Marassi, stimola in ogni visitatore. Ma ogni volta mi sorprende e commuove 
nella sua simbolicità. Il tempo in carcere si ferma. E non è una banale metafora, si tratta proprio di lancette.
Quelle degli orologi, innumerevoli, affissi altissimi in ogni corridoio, di ogni piano, di ciascuna sezione di questa 
labirintica enorme galera. Queste lancette sono perennemente immobili. Cristallizzate da tempo immemore (e ormai 
immutabile, salvo intervento esterno sul meccanismo inceppato) a segnare un minuto che si è perso ma si ripete 
inesorabile due volte al giorno. Per rendere ancora più inquietante questa non voluta simbologia, le lancette degli 
ingranaggi di ogni orologio che incrociamo nella nostra visita, sono rimaste ferme, tutte, in orari diversi. Ogni 
corridoio ha la sua particolare immobilità, inevitabile, ma diversa dalle altre. L’effetto estraniamento è 
incredibilmente perfetto.
Lo spaesamento è il tema costante di questa visita. Non solo perché il carcere in sé è un non luogo per eccellenza, 
ma perché oggi siano in visita, come osservatori di Antigone, accompagnati dal Consigliere regionale Gianni 
Pastorino, per verificare le condizioni delle persone ristrette nei reparti di osservazione psichiatrica e di "sostegno 
integrato" del Centro Clinico e nella VI sezione del 2°piano.
Persone che avrebbero bisogno di cura e non di reclusione. Entrare nella Casa Circondariale di Marassi suscita 
sempre un forte impatto emotivo anche se attenuato dall’accoglienza della nuova direttrice Maria Milano 
preparatissima e disponibile e dal comandante Massimo Di Bisceglie, professionale come sempre, ma, questa visita 
"mirata", è più angosciante di altre. Girando per i vari reparti detentivi si percepisce uno sforzo di "umanizzare" la 
reclusione: celle aperte per più ore al giorno, alcune scrostate e ridipinte da poco, l’impegno dei vari operatori e 
volontari che cercano di offrire opportunità di impegnare quel tempo immobile in maniera costruttiva.
Tuttavia, malgrado questi sforzi, nelle celle che oggi appositamente visitiamo, questi "particolari" detenuti si trovano
 in uno stato di profonda prostrazione, di evidente sofferenza psico-fisica. Nella maggioranza dei casi si tratta di 
persone affette da gravi patologie o addirittura portatori di vere e proprie invalidità (il più loquace di loro, non più 
giovanissimo, è costretto su una sedia a rotelle), ma soprattutto quello che si percepisce è un’acuta e insanabile 
sofferenza psichica. La quantità di casi psichiatrici, come spiega il dott. Enzo Paradiso, è drammatica.
Questo dato rappresenta in modo chiaro la sconfitta del sistema giudiziario italiano che sceglie di rinchiudere 
anziché prendersi cura. L’anno scorso è giunta a compimento l’applicazione della legge che finalmente sanciva la 
chiusura dei famigerati ospedali psichiatrici giudiziari e la apertura delle residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezze. La legge, se ben intesa e ben applicata, non solo sanciva la chiusura degli OPG ma obbligava le Aziende 
Sanitarie Locali a predisporre progetti terapeutici riabilitativi individuali per curare le persone nel proprio territorio 
d’origine in modo adeguato. Secondo Paradiso, "l’intenzione encomiabile del legislatore si è trasformata nella 
pratica operativa in uno scaricabarile che ha reso le carceri vere e proprie discariche sociali. In Liguria la residenza 
per l’esecuzione della misura di sicurezza è ancora molto lontana dall’essere realizzata e nel frattempo i pazienti 
della nostra Regione vengono inviati Lombardia a Castiglione delle Stiviere con un costo pro-capite di circa 500 
euro al giorno. In questo modo si costringono i famigliari dei pazienti e degli operatori dei servizi territoriali a viaggi
 faticosi e dispendiosi". Aggiungere alla pena della malattia quella della detenzione è una crudeltà inutile e dannosa: 
non cura né rieduca ma peggiora esponenzialmente le sofferenze già imposte da una sorte avversa. 

Palmi (Rc): in carcere col tumore, gli mettono il nipote in cella per accudirlo
di Claudia Osmetti
Libero, 9 aprile 2016
Lo hanno arrestato nel 2011 perché faceva parte di un clan della ‘ndrangheta calabrese: sono cinque anni che, dietro 
le sbarre dell’istituto penitenziario di Palmi (Reggio Calabria), convive con un tumore al cervello e un progressivo 
calo della vista che lo ha reso quasi cieco.
Non può quasi più muoversi, non riesce nemmeno a prepararsi il caffè da solo. Ma la "giustizia" non gli concede i 
domiciliari. Così Francesco Ieraci, 66 anni, ex malavitoso, tutto quello che ha ottenuto ("istanza sopra istanza, rigetto
 sopra rigetto") è stato un trasferimento: una mattina l’hanno spostato in un’altra cella, quella del nipote, anche lui 
detenuto, che adesso gli fa da badante. Non serve puntare i pugni sul tavolo, alle volte basta un briciolo di umanità: 
Ieraci quel cancro se lo porta dentro da quasi dieci anni, è stato seguito anche da un oncologo del San Raffaele di 
Milano. Che la sua malattia sia cosa seria, insomma, è fuor di dubbio.
Il 3 maggio di cinque anni fa, però, è finito in manette con altre 40 persone: "Con la mia libertà è svanito anche il 
sogno della guarigione" scrive, aiutato dal nipote, al Movimento Diritti Civili di Franco Corbelli, attivista per i diritti
 degli ultimi in Calabria, al quale si rivolge per chiedere aiuto. "Non chiedo nulla di impossibile, nulla che possa 
riguardare la mia posizione giuridica, chiedo soltanto di avere, da essere umano, la possibilità di essere curato".
Niente da fare. Il fatto che non sia autonomo, che abbia bisogno di assistenza anche per cose banali come l’igiene 
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intima quotidiana, che abbia la vista oramai ridotta al 15% e destinata a calare ulteriormente, che l’emicrania non lo 
abbandoni mai, giorno e notte, non ha smosso la sua situazione. Quei dieci anni e sei mesi che si è preso in appello 
(il primo grado era stato anche più severo, gliene avevano dati quasi 16) deve scontarli per forza in cella.
Non si possono nemmeno tramutare in arresti domiciliari. Ieraci deve restare in carcere. Dentro, tra l’altro, c’è finito 
quando la squadra mobile di Reggio Calabria ha scoperchiato un complicato intreccio tra ‘ndrangheta e politica nella
 cittadina di Marina di Gioiosa Ionica, a pochi chilometri da Locri. Una primavera di qualche anno fa che è stata un 
vero e proprio terremoto per quel paesino di neanche 7mila abitanti a ridosso del mare: in manette ci sono finiti pure 
il sindaco, due assessori e un poliziotto. Ieraci era una semplice pedina, un pesce piccolo: ciò non toglie che abbia 
sbagliato, intendiamoci.
Due gradi di giudizio l’hanno già messo nero su bianco. D’altronde è un tema di coscienza ancora poco trattato, 
quello dei detenuti con gravi problemi di salute che non riescono ad accedere alle cure mediche. Ci hanno provato 
solo i Radicali a scoperchiare le vergogne di una giustizia dal volto poco umano. Qualche mese fa Rita Bernardini 
era in sciopero della fame per chiedere la revoca del carcere duro a Bernardo Provenzano, il boss mafioso 
condannato a tre ergastoli e oramai ridotto in fin di vita: non è servito a nulla.

Detenuto malato di tumore scrive a Corbelli: "Aiutami a tornare a casa"
zoom24.it, 6 aprile 2016
Il leader del movimento "Diritti civili" ha rivolto un appello al Ministro della Giustizia affinché l’uomo possa finire 
la sua esistenza tra le mura di casa. Un uomo malato di tumore, quasi del tutto cieco, non autosufficiente, in carcere 
in un penitenziario calabrese nella stessa cella con il nipote che lo assiste, ha scritto al leader del Movimento Diritti 
Civili, Franco Corbelli, chiedendo di aiutarlo "a terminare la sua esistenza nella sua casa accanto ai suoi familiari". 
L’uomo, F. I., secondo quanto rende noto Corbelli, ha 66 anni.
Storia drammatica. "Sono oltre 20 anni - spiega Corbelli - che lotto per difendere (anche) i diritti delle persone 
detenute. Ho denunciato in tutti questi anni - aggiunge - centinaia di casi umani e fatto scarcerare decine di detenuti 
gravemente malati, come ricordo e documento nel nostro sito diritticivili.it.
Ho affrontato tante storie drammatiche. Ma quella che, con una missiva che mi è stata recapitata oggi, mi è stato 
chiesto di rendere nota è oltre che drammatica, particolarmente triste ed emblematica delle tragedie che si 
consumano dietro le sbarre. Quest’uomo, malato di tumore al cervello, già operato (nel 2007 a Milano) e in cura, 
viene arrestato nel 2011.
Per lui è la fine di ogni speranza! In carcere diventa anche quasi completamente cieco e non più autosufficiente. Da 
qualche mese - continua - è stato messo in una piccola cella insieme ad un suo nipote, anche lui detenuto, che lo 
assiste. Il nipote cucina, gli legge e scrive le lettere, lo aiuta anche nell’igiene intima. Quest’uomo racconta tutta la 
sua disperazione e si domanda se questo suo martirio si può definire giustizia" Lui ringrazia il nipote, per il buon 
cuore, chiede solo di poter essere curato e di finire la sua esistenza tra le mura di casa con l’affetto dei suoi familiari.
Appello al Ministro della Giustizia. Mi rivolgo direttamente al Ministro della Giustizia - prosegue Corbelli - si può 
tenere in una cella un uomo malato di tumore, cieco e non autosufficiente, lasciando che sia il nipote ad assisterlo 
per quel poco che gli resta di vivere? Si può consentire una simile ingiustizia, una tale disumanità in un Paese civile 
e in uno stato diritto? Per poter continuare ad avere ancora fiducia nella Giustizia, mi auguro e voglio sperare che si 
ponga subito fine a questa crudeltà togliendo dal carcere e mandandolo a casa (nel caso, anche ai domiciliari), a 
terminare la sua esistenza, un detenuto malato di tumore, cieco e non autosufficiente".    
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Marche: la disumanità nelle carceri, il resoconto di Antigone
di Enrico Fede
vivereancona.it, 2 aprile 2016
Approda in via Astagno il primo incontro sulla situazione delle carceri marchigiane. A fare il punto sulla 
drammaticità della questione, soprattutto per il capoluogo, è il Presidente di Cnca Ancona Samuele Animali che ha 
spiegato venerdì pomeriggio: "La specificità è preoccupate perché non è stata rifinanziata la legge quadro sulle 
carceri marchigiane. Niente più corsi professionalizzanti, dunque e meno ore di psicologo. Da 1,4 milioni di euro del
 2014 siamo passati a 0 nel 2015". Dimenandosi tra chi ha ancora a cuore l’accoglienza per i detenuti, sarebbe stato 
possibile recuperare alcuni fondi da altre fonti per non rimanere proprio con l’acqua alla gola. Tuttavia, ha 
continuato Animali, "In un sistema piccolo come le Marche (con meno di novecento detenuti) le morti sono 
parecchie, con tre o quattro suicidi a Montacuto negli ultimi 3 anni. Non sempre l’incompatibilità con la detenzione 
viene segnalata in tempo. Sono problematiche su cui bisogna lavorare".
È piaciuta molto l’idea di un’appendice regionale alla situazione italiana al Presidente Onorario di Antigone 
Nazionale Stefano Anastasia, nelle Marche per presentare il libro "Abolire il Carcere" (alle 17.45 alla Casa delle 
Culture di Ancona e alle 21.15 alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro). Aspettando il rapporto generale del 15 aprile
 prossimo ha sottolineato l’importanza di questa anticipazione come "Una fase di passaggio molto significativa e 
molto delicata. La morbosa attenzione di alcuni politici al riutilizzo dello strumento carcerario come cavallo di 
battaglia della propria campagna elettorale è preoccupante. La loro riuscita potrebbe far sfumare le conquiste fatte 
negli anni precedenti".
Tra i presenti all’incontro anche l’Ombudsman regionale Andrea Nobili. Le sue conclusioni sono state un sentito 
ringraziamento per "il prezioso lavoro che Antigone fa sul territorio perché prima i soggetti che lavoravano su queste
 tematiche erano pochissimi".

Veneto: l’Ulss 6 coordina progetto regionale di prevenzione del suicidio in carcere
vicenzapiù.com, 1 aprile 2016
Sono circa 50 ogni anno i suicidi nelle carceri italiane, e il problema non riguarda solo il nostro Paese naturalmente: 
il tasso di suicidi in carcere è ovunque elevato e costante nel tempo, superiore a quello della popolazione in generale.
 La capacità del sistema sanitario e del sistema penitenziario di integrarsi, di approfondire la conoscenza del 
fenomeno e di adottare strategie di prevenzione costituisce dunque un obiettivo prioritario.
Anche l’Oms ha fornito fin dal 2007 alcune importanti indicazioni per la prevenzione del fenomeno, tra le quali due 
in particolare possono costituire il punto di partenza per creare una comune sensibilità di chi opera in carcere e 
migliorare la comprensione del disagio dei detenuti. La prima riguarda l’organizzare di corsi specifici di 
addestramento (e di aggiornamento) per il personale di Polizia Penitenziaria e per gli operatori sanitari, per aiutarli a 
riconoscere i detenuti a rischio suicidio; il secondo suggerimento tocca invece i temi della comunicazione e dello 
scambio di informazioni tra il personale sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio.
Su queste basi, con delibera del 2013, la Regione Veneto ha finanziato un progetto di Prevenzione del Suicidio in 
Carcere e negli Istituti Minorili, affidandone il coordinamento sul piano scientifico all’Unità Operativa Sanità 
Penitenziaria dell’Ulss 6 Vicenza. Dopo due anni di lavoro, i risultati vengono presentati oggi a Vicenza, in 
occasione di un convegno rivolto a tutti gli operatori del sistema penitenziario regionale.
"Si tratta di un progetto di grande rilievo - sottolinea il dott. Salvatore Barra, direttore dei Servizi Sociali e della 
Funzione Territoriale dell’ULSS 6 - sia per la delicatezza del tema, sia per la complessità dell’ambiente sul quale si è
 intervenuti, che come noto è sottoposto a pressioni molto forti in termini di numero di detenuti rispetto alle 
caratteristiche delle strutture, difficoltà delle situazioni personali dei detenuti e complessità nell’attuazione di efficaci
 percorsi di recupero. Con questo lavoro portiamo un contributo importante, anche nell’ottica di uniformare i 
protocolli di prevenzione tra i diversi istituti di pena".
Gli obiettivi del progetto - Obiettivo del progetto era in particolare migliorare le conoscenze del personale che opera 
in carcere sul rischio suicidio e i comportamenti autolesionisti in genere, monitorandone allo stesso tempo le 
condizioni di stress lavorativo. Parallelamente, l’iniziativa era finalizzata alla costituzione di un gruppo di "esperti 
facilitatori" composto da personale sanitario e penitenziario che - dopo la fase formativa - collabori attivamente nella
 stesura e attuazione di un piano di prevenzione nei vari istituti di pena della regione e più in generale sia di 
riferimento per successive iniziative all’interno delle varie strutture.
I fattori di rischio - "All’interno dell’ambiente carcerario - spiega il dott. Stefano Tolio, responsabile dell’U.O. 
Sanità Penitenziaria dell’Ulss 6 Vicenza e coordinatore del progetto - c’è davvero una grande concentrazione di 
possibili fattori di rischio. Ad esempio il fatto di avere alle spalle esperienze di abbandono o violenze nell’età 
dell’infanzia e dell’adolescenza, piuttosto che l’essere affetti da disturbi antisociali e manifestare comportamento 
border line, fino alle patologie psichiatriche vere e proprie, in primis la depressione.
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Anche i disturbi cognitivi possono essere un fattore significativo, sia quelli congeniti sia quelli acquisiti, magari a 
seguito di una lunga storia di tossicodipendenza. Un altro tema molto sentito è la solitudine, per quei detenuti che 
non hanno al di fuori del carcere un nucleo familiare o comunque un contesto sociale di riferimento.
E vi è poi il problema della dipendenza dalla droga. Anche la posizione giuridica può essere un fattore significativo: 
risultato più a rischio ad esempio i soggetti che sono appena entrati in carcere o al contrario quelli che sono in 
carcere già da molti anni e hanno davanti a sé ancora un tempo molto lungo di detenzione, così come a rischio 
risultano essere i detenuti ancora in attesa di giudizio. Questi sono tutti fattori di rischio riconosciuti in letteratura ed 
è facile intuire come in un carcere, per una serie di situazioni, si ritrovino in una concentrazione del tutto fuori 
dall’ordinario, al punto di poter dire che risultano a rischio di suicidio tra il 50 e il 60% dei detenuti".
Il ruolo degli operatori - A fare la differenza, nel concretizzarsi o meno di questi fattori fino alle estreme 
conseguenze, è l’ambiente. "Il carcere - sottolinea ancora il dott. Tolio - può esasperare o contenere questo rischio e 
va sottolineato come questa sia una responsabilità che tocca tutti gli operatori". Partendo da questa premessa, il 
progetto regionale di prevenzione ha quindi voluto intervenire proprio sull’elemento ambientale, ovvero sul 
personale che opera nelle carceri.
Monitoraggio e formazione degli operatori - A questo scopo è stata condotta una ricerca preliminare sugli operatori 
al fine di indagare, mediante un questionario con risposte volontarie e anonime, la condizione di chi lavora 
all’interno delle carceri venete e la loro opinione personale sul suicidio. Al questionario ha risposto un campione 
molto ampio, data la delicatezza del tema: circa 360 operatori sui 1.600 dipendenti del sistema carcerario regionale.
"I risultati hanno confermano tutta la difficoltà di svolgere questo lavoro, come evidenziato dagli elevati livelli di 
stress riscontrati. Livelli che risultano maggiori in particolare, come prevedibile, tra chi ha un’esperienza lavorativa 
ancora ridotta o al contrario è più vicino alla pensione".
La seconda fase del progetto ha visto l’organizzazione di una specifica attività di formazione e prevenzione rivolta 
direttamente al personale penitenziario e sanitario, mediante incontri nelle singole carceri per approfondire i fattori 
di rischio del suicidio e para-suicidio e il riconoscimento dei soggetti con un’elevata probabilità di compiere gesti 
autolesionisti.

Svizzera: carceri sovraffollate e tentativi di suicidio, esiste un legame diretto?
tio.ch, 31 marzo 2016
Il capo del servizio di medicina e psichiatria penitenziaria presso gli ospedali ginevrini ha studiato il caso di Champ-
Dollon e ha notato una tendenza parallela. Esiste una correlazione tra il sovraffollamento delle carceri e il tasso di 
tentativi di suicidio dei detenuti? Il capo del servizio di medicina e psichiatria penitenziaria presso gli ospedali 
ginevrini, Hans Wolff, è convinto di sì. Lo studio è stato compiuto presso la prigione ginevrina di Champ-Dollon, e 
ha preso in esame i dati di un arco temporale che va dal 2006 al 2014.
"Da quando abbiamo superato del 200% il tasso di occupazione, il rischio di automutilazione è più che raddoppiato",
 ha dichiarato alla Tribune de Genève. Non è possibile stabilire un legame di causa ed effetto, ma i due fenomeni 
(affollamento delle celle e atti di strangolamento o impiccagione) procedono in maniera parallela. Il numero di 
detenuti protagonisti di atti di strangolamento si è moltiplicato di 3,6 volte tra il 2011 e il 2014. Nello stesso periodo 
di tempo il tasso di occupazione di Champ-Dollon è passato dal 170% del 2011 al 233% del 2014. Due anni fa la 
prigione ospitava 903 detenuti per 387 posti a disposizione.

Cagliari: Caligaris (Sdr); nuovo ricovero dopo 24 ore in cella per nonnina di 83 anni
Ristretti Orizzonti, 31 marzo 2016
"È tornata in cella ieri mattina, dopo quindici giorni di cure ospedaliere, perché le sue condizioni sembravano stabili.
 Invece stamattina è stata nuovamente ricoverata in Ospedale per una bradicardia. Stefanina Malu, la nonnina della 
Casa Circondariale di Cagliari, che ha compiuto 83 anni lo scorso 8 marzo, si trova nella struttura del San Giovanni 
di Dio". Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", che con i 
volontari ha incontrato più volte la donna affetta da diverse patologie.
"Stefanina Malu aveva ottenuto per i gravi disturbi cardio-respiratori il differimento della pena nel 2009, ma era 
stata nuovamente condotta in carcere nel giugno 2012 perché le sue condizioni di salute erano risultate discrete a una
 visita di controllo. Successivamente era tornata a casa anche per poter accudire il figlio Casimiro non 
autosufficiente, poi deceduto. Durante i domiciliari però non avrebbe tenuto un comportamento corretto e ciò ha 
comportato il suo ritorno dietro le sbarre con l’accusa di spaccio di droga".
"Si tratta di una persona con una storia personale e familiare non certo esemplare ma vederla in una cella della Casa 
Circondariale in condizioni di sofferenza - conclude la presidente di Sdr - non può lasciare indifferenti, anche perché
 l’età avanzata e la depressione senile limitano le attività trattamentali e di recupero sociale. L’auspicio è che possa 
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riprendersi e possibilmente tornare a casa.

Napoli: era finito in cella per rapina, si impicca con un elastico
di Stefano Di Bitonto
Metropolis, 31 marzo 2016
La vittima aveva 30 anni, si è ucciso nella casa circondariale di Poggioreale. L’ultima difesa: mi servivano soldi per 
comprare le uova di Pasqua ai figli. Tragica, ennesima morte in carcere. Un suicidio avvenuto al padiglione Napoli 
la scorsa notte con protagonista un detenuto di 30 anni. Pasquale Puorro di Afragola che si sarebbe tolto la vita con 
l’elastico della biancheria intima all’interno della sua cella. L’uomo era in carcere da pochi giorni dopo essere stato 
arrestato con l’accusa di rapina: per gli investigatori sabato scorso, assieme ad un complice, aveva effettuato un 
colpo ai danni di un negozio di parrucchiere a Cardito.
Sul corpo di Puorro verrà comunque effettuata l’autopsia mentre la Procura ha aperto un fascicolo: l’esame autoptico
 sarà finalizzato a confermare l’ipotesi del suicidio e dare qualche informazione in più sui suoi ultimi attimi di vita. 
Dalle prime indiscrezioni filtrate pare che Puorro, poco prima della convalida del fermo, avrebbe manifestato 
l’intenzione di un gesto estremo, gesto materializzatesi purtroppo ieri.
Due giorni fa l’uomo, difeso dall’avvocato Giovanna Cacciapuoti, aveva affrontato l’udienza di convalida e dinanzi 
al giudice del tribunale di Napoli nord aveva confessato la rapina raccontando di voler comprare delle uova di 
Pasqua per i figli, due bambini di sei e di due anni. Già in passato era stato in carcere: era stato già condannato a due 
anni e otto mesi con l’accusa di rapina, condanna che ha scontato agli arresti domiciliari.
Dopo essere stato assolto dall’accusa di evasione dai domiciliari era tornato in libertà fino all’ultimo arresto di 
sabato scorso. E a quel tragico gesto effettuato con l’elastico della biancheria intima. Su questo ennesimo caso è 
intervenuto anche Donato Capece, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria: "Si tratta dell’ennesima 
tragedia avvenuta dietro le sbarre. Da anni denunciamo la cronica carenza di agenti, non è pensabile che un solo 
agente debba occuparsi anche di cinquanta detenuti. Con più unità e di conseguenza più controlli c’è maggiore 
possibilità di evitare gesti cosi estremi.
Altro punto che contestiamo è la volontà dell’amministrazione centrale di garantire la cosiddetta "sorveglianza 
aperta" con appunto l’apertura delle celle. Se c’è già una mancanza cronica di unità come possiamo pensare di 
garantire un controllo adeguato dei detenuti?". Altro punto critico sollevato da Capece è quello della 
depenalizzazione dei reati minori: "Bisogna garantire le misure e le pene alternative come mezzo per combattere la 
piaga della sovrappopolazione nei penitenziari, in carcere devono andarci gli autori di reati gravi e quelli legati a 
fatti inerenti la criminalità organizzata. Soltanto in questo modo la polizia penitenziaria potrà svolgere al meglio il 
suo compito".
Sull’ultima tragedia avvenuta la scorsa sera al padiglione Napoli è intervenuto anche Pietro loia, presidente 
dell’associazione ex detenuti organizzati napoletani che ha evidenziato un altro aspetto della vicenda e della 
sicurezza dietro le sbarre: "È importante che i detenuti che sono sottoposti a terapie farmacologiche solo ed 
esclusivamente nelle infermerie alla presenza dei medici, altrimenti c’è il rischio che si conservino medicinali e ne 
assumano tutti quanti assieme con un sovradosaggio come avvenuto per Giulio Murolo". 

Modena: caos al Carcere di Sant’Anna, un detenuto ha tentato il suicidio
mo24.it, 31 marzo 2016
Un detenuto di origini algerine, situato nel reparto protetti della struttura penitenziaria Sant’Anna ha tentato di 
suicidarsi barricandosi nella propria cella. Lo straniero in preda alla disperazione ha dato fuoco al materasso della 
propria branda, richiamando così gli agenti di custodia. L’intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria sono 
intervenuti immediatamente, ma hanno faticato molto per entrare nella stanza, l’uomo è stato tratto in salvo.
Il detenuto ha opposto una strenua resistenza, perché determinato a togliersi la vita. Per fortuna non ci sono stati 
intossicati e tutto si è risolto per il meglio. Sull’accaduto si è espresso Eugenio Durante della Segreteria Regionale 
Sappe: "Sono sempre tanti gli eventi critici che si verificano nelle carceri, nonostante il calo dei detenuti avvenuto 
negli ultimi anni. Infatti, in Emilia Romagna, la popolazione detenuta è scesa al di sotto dei 3000 reclusi, rispetto ai 
circa 4400 di qualche anno fa".

Bologna: arrestato per lesioni muore in cella alla Dozza il giorno dopo
di Nicoletta Tempera
Il Resto del Carlino, 28 marzo 2016
L’uomo, un ferrarese di 54 anni, era finito in manette sabato per aver aggredito con un martello un tassista. Gli 
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agenti della polizia penitenziaria questa mattina hanno trovato morto in cella alla Dozza, dove si trovava da ieri, 
Carlo Bellotti, ferrarese di 54 anni, che sabato ha aggredito a Bologna un tassista di 67 anni, Isauro Zarantonello, 
colpendolo in testa con un martelletto frangivetro, sulle prime scambiato per un piccolo piccone. Bellotti, 
tossicodipendente, giunto in carcere alla Dozza, ha di prassi incontrato uno psicologo, che l’ha avviato al trattamento
 con metadone, trovandolo per il resto in condizioni normali.
Alle 22 è andato a dormire, sulla parte alta di un letto a castello in una cella che divideva con due stranieri, dove 
intorno alle 3.30 è stato regolarmente osservato dormire dagli agenti di custodia nel giro di servizio. Stamattina, 
dopo le 7, i compagni di cella si sono accorti che qualcosa non andava ed è intervenuta l’infermeria del carcere. Alla 
Dozza si sono recati il magistrato di turno Michele Martorelli e il medico legale Zeva Borin, che ha fatto risalire la 
morte tra le 5 e le 6 del mattino, escludendo - a un primo esame - cause violente. È stata disposta l’autopsia

Napoli: muore suicida Giulio Murolo, l’autore della strage di Secondigliano
di Antonio Di Costanzo
La Repubblica, 16 marzo 2016
Giulio Murolo era ricoverato in ospedale dopo aver ingerito delle pillole. Il suo avvocato: "Una tragedia annunciata".
 È morto Giulio Murolo, l’infermiere autore della "strage di Secondigliano", che il 15 maggio, dopo una lite per la 
biancheria stesa in spazi condominiali, uccise il fratello e la cognata.
Quindi iniziò a sparare all’impazzata dal balcone della sua casa di via Miano provocando la morte di due vigili 
urbani (il capitano Francesco Bruner e il luogotenente Vincenzo Cinque) intervenuti eroicamente per mettere in 
salvo i passanti, e di Luigi Cantone, cuoco del Convitto Vittorio Emanuele che stava percorrendo la strada in 
scooter. Nella follia omicida dell’infermiere anche rimasero ferite altre cinque persone.
Murolo sabato, nella cella del carcere di Poggioreale dove era recluso, aveva tentato il suicidio, ingoiando alcune 
pillole. Da qui il ricovero nell’ospedale Loreto Mare, piantonato dagli agenti della polizia penitenziaria. A causa 
dell’aggravarsi delle sue condizioni cliniche era stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove è deceduto in 
seguito a una grave crisi cardio-respiratoria.
"È una tragedia preannunciata - accusa Carlo Bianco, avvocato di Murolo - Non c’è stato un colloquio che non 
facesse pensare che potesse compiere un gesto inconsulto. Avevamo chiesto l’autorizzazione a un nuovo consulto 
con un psichiatra di nostra fiducia per sottoporlo a una nuova cura farmacologica, ma non ha avuto neanche il tempo
 di incontrarlo". 

In Italia 628 detenuti disabili, arrivano le linee guida del Dap
Redattore sociale, 15 marzo 2016
Nelle carceri italiani sono recluse 628 persone in condizione di disabilità: per garantire loro il pieno rispetto dei 
diritti il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato la circolare "La condizione di disabilità 
motoria nell’ambiente penitenziario - Le limitazioni funzionali" che indica le linee direttive in materia di barriere, 
formazione e assistenza sanitaria.
L’Amministrazione Penitenziaria, nel rispetto delle Convenzioni Internazionali e delle norme nazionali, ha inteso 
aggiornare le disposizioni già adottate in passato adeguandole a più recenti provvedimenti in materia, in linea con gli
 interventi messi in atto per migliorare le condizioni detentive e, nello specifico, per garantire la massima autonomia 
possibile del disabile, si legge in una nota.
La circolare è diretta agli adeguamenti degli spazi, sia per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie, sia nella 
manutenzione e nell’ammodernamento di quelle esistenti. Gli interventi migliorativi prevedono l’abbattimento di 
barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi e varchi per gli spostamenti verticali e orizzontali, 
adeguatamente dimensionati e attrezzati per garantire l’accessibilità ai locali frequentati da detenuti e/o operatori 
disabili, nonché ambienti con servizi igienici dedicati e una camera di pernottamento adeguata per ogni circuito. 
Inoltre, ai detenuti disabili dovrà essere garantita, eventualmente anche con la necessaria assistenza, la libera ed 
autonoma circolazione all’interno dell’istituto, compresa l’accessibilità ai locali destinati alle attività trattamentali. 
Secondo quanto indicato dal Dap laddove non siano disponibili ambienti adeguatamente attrezzati, dovrà essere 
verificata la presenza di luoghi idonei alle esigenze del disabile nell’istituto più vicino, così garantendo anche il 
principio della territorialità della pena.
Il programma di trattamento rieducativo individualizzato (previsto dall’art. 13 l. 354/1975) dovrà tenere conto delle 
limitazioni funzionali dei diversi gradi di disabilità, favorire l’occupazione lavorativa e l’assistenza dei patronati e 
degli organi istituzionali preposti alla valutazione dello stato di disabilità (Asl e Inps). Per quanto riguarda 
l’assistenza sanitaria, di competenza della ASL, le direzioni degli istituti penitenziari dovranno segnalare, in 
collaborazione con i Provveditorati regionali, alle direzioni generali delle Asl l’opportunità di implementare i servizi 
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sanitari interni per le esigenze delle persone con disabilità presenti. La circolare pone particolare attenzione alla 
formazione di detenuti lavoranti con competenze adeguate per lo svolgimento di interventi secondo il modello di 
"caregiver" familiare. Attraverso gli applicativi "Spazi detentivi" e "Torreggiani" saranno monitorate e incentivate le
 attività di formazione e di assistenza.

Genova: detenuto muore in cella, si sospetta l’overdose
Il Secolo XIX, 13 marzo 2016
Lo hanno trovato senza vita all’interno della sua cella del carcere di Marassi. Massimiliano Ferrari, 51anni, detenuto 
genovese potrebbe essere stato stroncato da un’overdose di droga. È il sospetto del sostituto procuratore Francesco 
Cardona Albini che ieri ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo a carico
 di ignoti.
Secondo quanto ricostruito l’uomo stava scontando una pena per spaccio di stupefacenti. Sul corpo nessun segno di 
violenza. Secondo il medico legale che ha fatto una prima ricognizione sul cadavere, il detenuto potrebbe essere 
morto per overdose o per cause naturali. Il pm ha disposto l’autopsia. L’uomo aveva ottenuto lo scorso anno 
l’affidamento a una comunità terapeutica, ma da settembre era tornato in carcere perché aveva abusato di sostanze 
tanto da finire in overdose, da qui il sospetto che anche ieri possa avere abusato nuovamente di droga. Le indagini 
serviranno anche ad accertare se qualcuno abbia fornito droga alla vittima.
Il padre del detenuto chiede giustizia: "Vogliamo capire cosa è successo a nostro figlio - spiega Saverio Ferrari - ci 
hanno telefonato per dirci che era morto. E non sappiamo nulla di più. Se fosse per un’overdose sarebbe un fatto 
grave. La droga all’interno del carcere non dovrebbe circolare. E se è cosi vogliamo capire chi è stato a venderla". 
La morte del detenuto riporta l’attenzione sulla vita all’interno delle carceri genovesi.
Per Donato Capece segretario generale del Sappe: "La situazione nelle carceri resta allarmante". "Dal punto di vista 
sanitario - prosegue il sindacalista - è semplicemente terrificante. Secondo recenti studi di settore è stato accertato 
che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due detenuti su tre sono 
malati. Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi 
psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e 
dermatologici (10%)" 

Carceri, l’eterna emergenza che odora di morte. In 15 anni quasi 900 detenuti suicidi
di Nicola Lofoco
huffingtonpost.it, 11 marzo 2016
Non è indubbiamente un mistero il fatto che quando si ricorda, ogni tanto, il problema mai risolto del 
sovraffollamento delle carceri italiane si scopra il classico segreto di Pulcinella. E scoprire che il sistema 
penitenziario soffra di anomalie che determinano alcuni dei problemi più seri per il sistema giudiziario italiano 
equivale alla scoperta dell’ acqua calda, dato che parliamo di un argomento che è stato più volte oggetto di 
discussione anche della politica nazionale per tanto, troppo tempo.
Una recente indagine de L’Espresso ha sviscerato con precisione alcuni numeri che non possono lasciare 
indifferenti. In una tabella aggiornata al 5 marzo 2016 leggiamo che tra il 2000 e il 2016 ci sono stati ben 894 suicidi
 nelle carceri italiane su un totale di ben 2.510 decessi. Le strutture dove i detenuti scontano la propria pena non sono
 tutte eguali.
Dobbiamo sempre tenere in mente la debita distinzione tra le case di reclusione, che accolgono i detenuti condannati 
in via definitiva ad una pena superiore a 5 anni e le case circondariali dove vi sono le persone in attesa di giudizio. 
Le strutture penitenziarie sono in tutto 231 e secondo i dati del Ministero di Grazia e Giustizia aggiornati al 29 
febbraio 2016 erano, in totale, 52.846 i reclusi complessivi. Sempre consultando i dati del Ministero possiamo 
renderci conto di come la situazione per chi vive recluso nelle celle sia esplosiva, dato che si è di gran lunga superata
 la soglia massima di accoglienza che è pari 49.504 posti.
Solo leggendo questi numeri ci rendiamo conto che per capire bene la reale situazione carceraria in Italia lo 
possiamo fare usando il pallottoliere. Il dramma dei numeri deve essere analizzato insieme anche a quello della 
ciclopica spesa che ogni anno sostiene lo Stato per l’esecuzione delle pena. Recentemente il ministro Guardasigilli, 
Andrea Orlando, in occasione dell’ inaugurazione del nuovo carcere di Rovigo ha ricordato che nel nostro Paese si 
spendono "tre miliardi di euro all’anno per l’esecuzione della pena", aggiungendo anche che siamo quelli che 
spendono di più in Europa per un sistema che sostanzialmente non funziona perché siamo anche "il Paese con il più 
alto tasso di recidiva di tutta Europa".
A tutto questo, come se non bastasse, dobbiamo aggiungere quelle che potremmo definire senza mezzi termini le 
carceri fantasma. Parliamo delle classiche cattedrali nel deserto, che dopo essere state costruite vampirizzando la 
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finanza pubblica sono rimaste inutilizzate. In tutta Italia vi sono in tutto ben 38 strutture edificate ed abbandonate. Il 
loro recupero potrebbe significare non solo un antidoto contro il sovraffollamento, ma potrebbe essere anche da 
stimolo per riqualificare tutto il sistema carcerario italiano dove a volte i detenuti versano in condizioni disumane e 
dove spesso trovano nel togliersi la vita l’ unica inquietante soluzione.
Un generale riassetto di tutto il sistema penitenziario è quindi obbligatorio. Quando molto spesso invochiamo la 
certezza della pena per chi compie dei crimini efferati, dobbiamo comprendere anche bene che tutto questo sarà 
concretamente possibile quando avremo debellato il problema del sovraffollamento nei nostri penitenziari. Senza 
aspettare il prossimo suicidio.

Vicenza: intimidazioni ed esposti, medici subiscono i metodi polizieschi degli agenti 
di Maria Grazia Lucchiari (Nessuno tocchi Caino)
vicenzapiù.com, 10 marzo 2016
Agenti di Polizia penitenziaria che contestano i medici del carcere sulla opportunità dei ricoveri dei detenuti in 
ospedale e che vengono accettati ed eseguiti solo dopo tensioni e mediazioni. Abuso dello screening tossicologico: 
in assenza dell’autorizzazione del magistrato gli agenti scelgono la persona da sottoporre alle analisi dell’urina 
imponendo ai medici di eseguire i test, pratica cessata da un anno solo quando è stato preannunciato agli agenti 
l’addebito dei costi.
Accesso indiscriminato degli agenti alle cartelle cliniche dei detenuti, consuetudine cessata solo qualche anno fa 
dopo il fermo diniego del responsabile del servizio sanitario. Pressioni, minacce, intimidazioni sino ad esposti 
pretestuosi in procura impegnano gli agenti del carcere di Vicenza nei confronti dei medici dell’istituto.
È il racconto che ci ha fatto il responsabile della sanità penitenziaria del carcere di Vicenza, Stefano Tolio, nel corso 
del lungo incontro insieme al direttore dell’istituto, Fabrizio Cacciabue, con la delegazione del Partito Radicale, 
coordinata dall’ex On. Rita Bernardini e composta da Maria Grazia Lucchiari, Fiorenzo Donadello e Rosalba 
Trivellin.
Dal 2008 la tutela della salute in prigione è transitata dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per 
assicurare alle persone detenute servizi efficaci ed appropriati al pari delle persone in stato di liberta`. Certo, i medici
 e gli operatori sanitari che già lavoravano all’interno degli istituti di pena avevano comunque il mandato della tutela
 della salute, ma rispondevano al direttore del carcere.
Oggi, invece, la sanità è quella del Servizio sanitario regionale, con la stessa organizzazione dei dipartimenti 
dell’esterno del carcere, e allo stesso modo all’interno del carcere i professionisti fanno riferimento a questi 
dipartimenti e sono coordinati da un programma aziendale di sanità penitenziaria. Nell’istituto di Vicenza sono 
presenti 216 persone su una capienza regolamentare di 156 posti con un indice di sovraffollamento del 138,4%. Le 
persone affette da una o più patologie sono l’80%.
Il 72% ha problematiche di tipo psichico (nevrotici, disturbi della personalità e del comportamento, disturbi mentali 
alcol-correlati e disturbi affettivi psicotici). Il 42% sono tossicodipendenti. Il 65% sono stranieri con accentuato 
deficit cognitivo (deprivazione culturale, abusi in età precoce, uso prolungato di sostanze stupefacenti). Per i malati 
di epatite Ce B si rende necessaria una continuità terapeutica anche quando vengono dimessi dal carcere, ma la presa
 in carico diventa pressoché impossibile perché la maggior parte dei detenuti non ottiene dal Comune di Vicenza la 
residenza anagrafica, il che comporta l’esclusione da una forma necessaria di protezione sanitaria. Nel 2011 su 300 
detenuti del carcere di Vicenza solo 30 erano iscritti nell’anagrafe comunale.
La mancata registrazione anagrafica comporta, inoltre, l’insufficiente ripartizione dei fondi regionali verso l’istituto 
vicentino che subirà un ulteriore grave disagio a causa della riduzione di 6 milioni di euro dei fondi regionali 
destinati alla sanità penitenziaria. E in questo quadro di gravi criticità il servizio di sanità penitenziaria del carcere di 
Vicenza si regge sul precariato: dal 2008 c’è stato un ricambio di 20 medici, il che vuol dire una difficile 
organizzazione e gestione del lavoro perché la sanità penitenziaria necessita di progettazione e programmazione 
fondate su precise competenze professionali che non si realizzano con un continuo avvicendamento degli operatori. 
In un’area del complesso penitenziario sta sorgendo un nuovo padiglione per altri 200 posti di detenzione.
La gran parte della vita in carcere passa dal servizio sanitario dell’istituto, ma l’opera è stata realizzata senza il 
parere e l’apporto degli operatori sanitari. E presenta un grave difetto: è una struttura a se stante che non ha un 
collegamento funzionale con il reparto sanitario dell’istituto centrale. Il responsabile della sanità penitenziaria ha 
previsto situazioni drammatiche soprattutto in caso di urgenza, considerato che l’accesso dei medici al nuovo 
padiglione, tra cancelli e passaggi richiede 20 minuti di tempo per arrivare nelle celle. La mancanza di dialogo tra i 
medici e il comandante degli agenti e il direttore dell’istituto genera conflitti che si trasferiscono puntualmente sulla 
vita dei detenuti che abbiamo incontrato.
Costel ci racconta che suo padre è morto di recente e che da giorni chiede inutilmente alla direzione di telefonare alla
 famiglia. Mariano ha inviato una decina di domande per incontrare l’educatore. Kumar ha fatto domanda 
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all’educatore cinque mesi fa per andare in comunità e attende. Sarebbero quattro gli educatori in servizio, ma uno è 
in distacco presso un altro ufficio, un altro ha un impegno part-time, e un altro ancora è responsabile dell’area 
pedagogica. Antonio, cardiopatico, da sette mesi chiede di parlare col direttore per poter utilizzare la sigaretta 
elettronica. Ivo lavorava come barbiere in istituto ma ha perso il posto a seguito di un rapporto e denuncia degli 
agenti ed è in attesa di chiarire i fatti col direttore o gli agenti.
Zakaria lavorava in biblioteca, ma a seguito di un rapporto e denuncia degli agenti dallo scorso agosto ha cessato 
l’attività e non conosce le motivazioni della sanzione e ha chiesto inutilmente di parlare col direttore o con gli agenti.
 I detenuti della seconda sezione hanno inviato una petizione al magistrato di sorveglianza e sono in attesa di risposta
 da tre mesi. Una situazione al carcere di Vicenza che va senz’altro chiarita con una interrogazione al ministro della 
Giustizia.
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I suicidi in carcere e la strumentalizzazione del Sappe
camerepenali.it, 4 marzo 2016
L’Unione delle Camere Penali Italiane condanna le ingiustificate prese di posizione di chi rema contro il 
miglioramento dell’Esecuzione Penale. L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il suo Osservatorio Carcere, 
stigmatizza la presa di posizione del Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe), 
Donato Capece, apparsa su alcuni organi di stampa, all’indomani di un suicidio avvenuto all’interno della casa 
circondariale di Verona, che segue in ordine cronologico analoghi tragici eventi verificatisi a Bari, Bologna, Porto 
Azzurro e Genova Marassi.
Un altro suicidio si è verificato, pochi giorni fa, a Reggio Emilia, dove un detenuto di venticinque anni si è 
impiccato. È del tutto infondato e strumentale utilizzare le tragedie umane che si consumano quotidianamente 
all’interno delle carceri italiane per chiedere nuovamente al Ministro della Giustizia Andrea Orlando di sospendere 
"celle aperte e vigilanza dinamica", soluzioni definite da Donato Capece come "inutili e pericolose".
Che relazione ci può mai essere tra un suicidio, peraltro di un detenuto che in quel momento si trovava in regime 
chiuso(!), con modalità di esecuzione della pena, previste dal nostro Ordinamento ed imposte dalla Corte Europea 
del Diritti dell’Uomo, per rendere umana e dignitosa la vita in carcere dei detenuti?
Per il Sappe ogni occasione, anche la più tragica, va utilizzata strumentalmente per invocare misure e regimi che non
 sono più in vigore in nessun Paese d’Europa e che hanno già visto l’Italia condannata per il trattamento inumano e 
degradante riservato ai propri detenuti.
Sarebbe forse più utile e costruttivo che gli organismi di rappresentanza sindacale della Polizia Penitenziaria 
cogliessero l’occasione per riflettere sull’opportunità di una rivoluzione culturale in tema di esecuzione della Pena, 
nel senso indicato per altro dallo stesso Ministro della Giustizia all’indomani degli Stati Generali dell’Esecuzione 
Penale.
L’emergenza-carcere continua drammaticamente a persistere, come dimostrano i recenti suicidi. L’inversione di 
tendenza, rispetto al passato, è ancora in fase embrionale e le dichiarazioni corporative dei sindacati di polizia 
penitenziaria non aiutano a realizzare quello che l’Ordinamento Penitenziario prevede da 40 anni e che la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo ha indicato come imprescindibile atto per non incorrere in ulteriori sanzioni.
La Giunta dell’Unione Camere Penali
L’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali

Velletri (Rm): un caso di meningite in carcere, l’uomo è in coma
Il Mattino, 3 marzo 2016
Un caso di meningite nel carcere di Velletri. A denunciarlo è Carmine Olanda, segretario generale del Sindacato 
Polizia Penitenziaria (Sippe) affiliato all’Ugl, che pochi giorni fa ha visto andare in crisi il Pronto soccorso di 
Velletri a causa di un detenuto con la meningite. L’uomo, 22 anni, di Anzio, è ora ricoverato allo Spallanzani di 
Roma in coma.
"La cosa grave - commenta Olanda - è che l’Ospedale di Velletri scarseggia di personale e di strutture sanitarie per 
accogliere e ospitare persone affette da malattie infettive come meningite, tubercolosi, scabbia e alter patologie, così 
come di apposita struttura operativa per la rianimazione. Solo grazie alla grande professionalità di quel poco 
personale medico e paramedico presente, il pronto soccorso è riuscito a gestire e garantire l’ assistenza sanitaria al 
detenuto e a tutte le altre persone in continuo arrivo e con svariati codici. Il detenuto - conclude Olanda - dopo ore di
 ricerca fatte dall’Ospedale di Velletri per trovare la sistemazione più adatta al caso, è stato trasportato in stato di 
coma con l’ambulanza ASL Roma H presso l’Ospedale Malattie infettive dello Spallanzani di Roma per essere 
ricoverato nel reparto rianimazione. Per ovvie ragioni, tutte le persone che hanno avuto stretto contatto con il 
detenuto sospetto di meningite sono state sottoposte alla profilassi sanitaria per garantire una maggiore sicurezza 
all’interno della struttura carceraria di via Cisternense". Intanto il Carcere non sta accettando altri detenuti arrestati 
tra ieri e oggi per consentire i controlli sanitari all’interno delle celle e la cura e la profilassi contro la meningite agli 
oltre duecento detenuti.

Civitavecchia: detenuto muore a carcere di Borgata Aurelia, probabile problema cardiaco
trcgiornale.it, 3 marzo 2016
Un detenuto straniero di 35 anni è morto ieri pomeriggio, probabilmente per un problema cardiaco, nel carcere di 
Borgata Aurelia dove era appena arrivato dalla struttura detentiva di Roma Rebibbia. A dare la notizia è il Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria che coglie l’occasione per sottolineare come la situazione nelle carceri sia 
veramente allarmante. Il sindacato sottolinea che invece dal punto di vista sanitario la situazione è semplicemente 
terrificante, considerando che secondo recenti studi di settore è stato accertato che almeno una patologia è presente 
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nel 60-80% dei detenuti, ovvero per due malati su tre.
"Tra le malattie più frequenti - aggiunge il Sappe - le malattie infettive, che interessano il 48% dei presenti. A 
seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi 
metabolici (11%) e dermatologici (10%)".

Reggio Emilia: un detenuto di nazionalità nigeriana si è impiccato nella sua cella
Gazzetta di Reggio, 28 febbraio 2016
Sabato 13 febbraio nel carcere della Pulce un uomo 25enne di nazionalità nigeriana si è impiccato nella sua cella. 
Erano circa le 21 quando in carcere è scattato l’allarme per il giovane detenuto. La corsa dei mezzi di soccorso non 
ha potuto niente: all’arrivo di ambulanze e automedica, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare 
la morte del giovane. Ora il suo corpo si trova all’obitorio di Coviolo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le ricerche in internet su questo caso ne hanno fatto emergere un altro, finora non censito (NdR). "Si uccise il giorno
 del processo: è giallo", di Tiziano Soresina (Gazzetta di Reggio, 14 ottobre 2015)
Morire in carcere a 28 anni, poche ore prima del processo. Una storia triste che i familiari ritengono però misteriosa 
se non inquietante e piena di dubbi. Da qui il passo di presentare una denuncia in procura tramite l’avvocato Nino 
Ruffini. La vicenda si snoda nella notte fra il 17 e il 18 settembre scorso. Riguarda il giovane tunisino Hesen Ben 
Fadhel: il nordafricano è da dieci anni in Italia, un muratore che lavora in nero perché clandestino e quando gli 
ingaggi finiscono per la crisi cade sempre nello stesso errore, cioè spacciare droga. Un volto, quindi, noto per la 
giustizia e per il carcere della Pulce. A riportarlo in cella il 28 luglio è sempre la stessa accusa legata agli 
stupefacenti. Dice che stavolta non c’entra, fa istanza per parlare con il magistrato di sorveglianza e con la famiglia, 
vuole cambiare avvocato difensore, fa lo sciopero della fame e della sete oltre a non voler più sottoporsi a terapie 
farmacologiche. È il suo modo di manifestare contro un arresto che ritiene ingiusto. La situazione precipita nella 
notte precedente il processo.
È in cella da solo e alle 23.50 del 17 settembre sta guardando la televisione quando gli agenti penitenziari passano 
per il controllo di routine. Mezz’ora dopo la macabra scoperta: il 28enne, con una cintura di stoffa, è impiccato alla 
finestra della cella. Gli agenti, il medico della struttura carceraria e i sanitari del 118 cercano disperatamente di 
salvargli la vita, ma all’1.05 del 18 settembre viene dichiarata la sua morte. Un suicidio che, però, non convince fin 
dal primo momento la famiglia ("Hesen non ha mai pensato di uccidersi") ed incarica l’avvocato Ruffini di visionare
 gli atti d’indagine.
E i dubbi dei familiari sono ora in una denuncia in cui chiedono come primo "passo" l’autopsia, basandosi su una 
serie di anomalie riscontrate: la sciarpa usata dal 28enne quella tragica notte non è sua (non risulta dalla 
perquisizione effettuata giorni prima); i bigliettini lasciati in cella con frasi contro la giustizia sono scritti in italiano 
ma lui era analfabeta; le foto della tragedia hanno una data diversa da quella dell’impiccagione; Ben Fadhel sapeva 
che presto sarebbe uscito dal carcere perché l’attendeva una lieve condanna. Tanti motivi che spingono a non credere
 che il familiare si sia ucciso.

Catanzaro: a 75 anni muore in carcere per un’infezione, aperta inchiesta 
di Leonardo Orlando
Gazzetta del Sud, 28 febbraio 2016
L’imprenditore Michele Rotella, 75 anni, che dal 25 novembre scorso dai domiciliari era stato trasferito in carcere 
per effetto della sentenza definitiva, è morto improvvisamente nel reparto di rianimazione dell’ospedale "Pugliese-
Ciaccio" di Catanzaro dove era stato ricoverato la sera del 23 febbraio scorso, all’insaputa dei familiari.
Rotella infatti il 27 gennaio era stato trasferito dal carcere di Gazzi alla Casa circondariale di Catanzaro. Nel carcere 
calabrese, secondo le poche informazioni acquisite dai familiari, da circa una settimana aveva accusato sintomi da 
enterite, ma il quadro clinico, evidentemente sottovalutato si era rapidamente aggravato fino al ricovero in terapia 
intensiva.
Il certificato di ricovero ottenuto dai familiari reca la data del 23 febbraio ed una diagnosi di ingresso di paziente in 
stato di shock multiorgano, con enterite da clostridium difficilis ed una prognosi di imminente pericolo di vita.
Ieri notte, intorno all’una, il decesso. Adesso i familiari, con l’avv. Nino Favazzo, hanno presentato una denuncia 
perché vogliono sapere se ci sono responsabilità per la morte di un uomo che doveva scontare tre anni di reclusione e
 poteva ottenere i domiciliari o l’affidamento in prova. Denuncia che ha provocato l’apertura di una inchiesta e 
l’autopsia che sarà effettuata lunedì. "questa morte assurda - afferma l’avv. Nino Favazzo - non solo poteva, ma 
doveva essere evitata. Senza entrare nel merito di un giudicato di condanna che non ho mai condiviso, è certo che 
esistevano tutte le condizioni di legge per consentire a rotella di espiare la pena residua ai domiciliari, se non 
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addirittura di affidamento in prova ai servizi sociali. Ed in tal senso mi sono speso - inascoltato - fin dal giorno della 
condanna definitiva".

Genova: a Marassi malati psichici e mutilati lasciati dietro le sbarre
di Matteo Macor
La Repubblica, 28 febbraio 2016
Abuso della carcerazione per l’assenza dei Rems previsti dalla legge: ecco le storie di chi non dovrebbe essere in 
cella. Molti casi di carcerazione sconcertanti a Marassi. Malati psichiatrici, senza fissa dimora, sieropositivi, disabili.
Non c’è il solo Emanuele Rubino, il genovese ottantunenne che nei giorni scorsi ha fatto il giro del web per essere 
finito in carcere per oltraggio a pubblico ufficiale, a ritrovarsi "dietro le sbarre quando dovrebbe essere altrove".
Tra i quasi 700 detenuti attualmente reclusi nel carcere di Genova, a Marassi, ci sarebbero infatti decine di altri casi 
simili al suo. Anziani, malati e "ultimi degli ultimi", finiti in cella per oltraggi verbali, resistenza a pubblici ufficiali 
e piccoli reati, che - "proprio perché anziani, malati e ultimi degli ultimi" - dovrebbero tendenzialmente essere 
ospitati da strutture di messa in sicurezza, i Rems (le cosiddette "Residenze per l’Esecuzione della Misura di 
Sicurezza", le strutture residenziali sanitarie che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari), e invece 
scontano le rispettive pene dietro le sbarre, come tanti altri.
E non perché sia previsto per legge, ma più semplicemente perché in Liguria le strutture che dovrebbero ospitarli 
non ci sono.
A voler raccontare di questo mondo invisibile all’interno della casa circondariale genovese, e a spiegare le falle 
infinite di un sistema giudiziario "che si regola su misure burocratiche assurde e finisce per penalizzare chi non ha 
un soldo, né famiglia, né nessuno al mondo", sono alcune delle persone che all’interno del carcere ci lavorano tutti i 
giorni.
Fonti che tengono a restare anonime, ma raccontano a cuore aperto le tante storie di ordinaria assurdità che si 
incontrano nella vita quotidiana di Marassi. Dal quarantenne disabile "senza entrambe le gambe" costretto da anni a 
vivere in carrozzina in una cella di pochi metri quadrati (che in carcere è finito per truffe informatiche ma "non si 
può pensare possa vivere il suo periodo di reclusione in modo dignitoso"), ai tanti che per mesi e mesi "aspettano si 
liberi un posto in strutture assistenziali che non siano il carcere".
Nel carcere-lazzaretto passano le giornate decine di casi psichiatrici che la Magistratura non sa a chi affidare, malati 
di Aids con patologie correlate molto gravi, "psicotici che non hanno nessuna capacità di intendere e di volere, e per 
questo non dovrebbero stare in carcere".
"Ci sono moltissimi stranieri, che sono finiti dentro per reati ridicoli - continua la testimonianza da Marassi. Ci sono 
detenuti che non hanno ancora una pena da scontare, ma rimangono in carcere in attesa di giudizio".
Ci sono, ancora, casi come quello del ventenne africano affetto da disturbi psichiatrici che sta scontando un anno e 
mezzo di reclusione preso per direttissima nei giorni caldi del blocco della frontiera a Ventimiglia: "non sa una 
parola d’italiano, non capiva perché non lo facessero passare in Francia, ha reagito ed è stato denunciato per 
resistenza a pubblico ufficiale".
Uomini di tutte le lingue e le età (per lo più stranieri, ma anche tanti italiani) che fino a due anni fa sarebbero stati 
probabilmente destinati agli Opg: gli ospedali psichiatrici giudiziari aboliti nel 2013 (e definitivamente chiusi 
l’aprile scorso), la cui naturale alternativa, oggi, sono i Rems. Le strutture residenziali gestite dalla sanità territoriale 
insieme al Ministero della Giustizia, che agli internati garantiscono l’esecuzione della misura di sicurezza e al tempo
 stesso l’attivazione di percorsi di cura, ma di cui la Liguria non dispone.
"A Marassi decine di detenuti sono evidentemente casi psichiatrici, non processabili, a cui basterebbe una sola 
perizia per farsi affidare a strutture alternative - continua il racconto dal carcere genovese - Ma data l’indisponibilità 
dei Rems su territorio regionale, i giudici finiscono per preferire di condannare a pene lievi, e affidarli al carcere".
E se la sua residenza di messa in sicurezza, in realtà, la Liguria ce l’avrebbe pure (anche se a 300 chilometri da 
Genova: la Regione ha stipulato una convenzione milionaria con la struttura di Ghisiola, a Castiglione Delle 
Stiviere, nel mantovano, ma solo per 17 posti che non bastano), la situazione critica c’è tutta, e a confermarlo più o 
meno direttamente è la stessa neo direttrice di Marassi, Maria Milano, da tre mesi chiamata ad amministrare quella 
piccola città da mille abitanti - tra detenuti, personale penitenziario, medici, insegnanti, volontari - che è la casa 
circondariale genovese.
"È un problema che riguarda in realtà tanti istituti diversi, dalla Regione alla Magistratura fino all’Asl 3, cui dal 
2008 spetta la gestione della salute in carcere, - spiega l’ex direttrice dei penitenziari di Chiavari e Pontedecimo - ma
 è vero: diversi tra i detenuti di cui si parla dovrebbero essere sottoposti a misura di sicurezza in un Rems, e non stare
 in carcere. Sappiamo però che un futuro Rems in Liguria è in via di individuazione, e per ora sta a noi gestire al 
meglio questa situazione di transizione. Il nostro è un lavoro complesso, spesso molto faticoso, logorante, ma questo 
lo sappiamo".
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Un mondo che si potrebbe "aiutare a fare passi avanti", nel frattempo, con l’istituzione del Garante dei detenuti. 
"Non solo Genova e la Liguria non hanno un Rems, ma non hanno neanche un Garante dei detenuti che garantisca la
 tutela delle persone private o limitate della libertà personale, e possa verificare caso per caso" spiega Gianni 
Pastorino, consigliere regionale di Rete a Sinistra che giovedì scorso ha presentato in Commissione la proposta di 
legge sul tema.
"Ad oggi - prosegue il consigliere regionale - i carcerati liguri avrebbero a garanzia il solo Mauro Palma, Garante 
nazionale dei detenuti: occorre recuperare il gap rispetto alle altre regioni d’Italia". La proposta di legge dovrebbe 
andare in porto in due mesi, è condivisa anche da Pd e Forza Italia, e trova l’appoggio non così scontato 
dell’amministrazione carceraria. "Il Garante potrebbe essere una figura importante per tutto il mondo carcere - 
conclude Maria Milano - dare garanzie ai detenuti e aiutare il lavoro di chi, con grande fatica, ci lavora insieme".

Calabria: assistenza sanitaria nelle carceri, il Sen. Molinari e i Radicali contro la Regione
di Maria Valentina Attinà
ntacalabria.it, 26 febbraio 2016
"I detenuti e gli internati ristretti negli Istituti Penitenziari calabresi hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di 
libertà, di avere garantito dalla Regione Calabria, il diritto alla tutela della propria salute fisica e psichica con la 
erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate".
Lo sostiene l’Avvocato Francesco Molinari, Senatore della Repubblica (Gruppo Misto) e Presidente 
dell’Associazione Calabria Terra Libera che unitamente ad Emilio Quintieri e Valentina Moretti, esponenti dei 
Radicali Italiani, sta effettuando una serie di visite ispettive negli stabilimenti penitenziari calabresi per rendersi 
conto anche della grave compressione del diritto alla salute per i detenuti, causata dalle inadempienze della Regione 
Calabria. A tal proposito, proprio di recente, il Senatore Molinari, dopo una ispezione alla cittadella giudiziaria 
minorile di Catanzaro, aveva denunciato al Governo Renzi la mancata istituzione di Comunità Psichiatriche Minorili
 in Calabria.
"Nei giorni scorsi - informano - con una nuova Interrogazione a risposta scritta n. 4-05333 del 23-02-2016 
indirizzata ai Ministri della Giustizia Andrea Orlando, della Salute Beatrice Lorenzin e per gli Affari Regionali e le 
Autonomie Enrico Costa, firmata dai Senatori Francesco Molinari, Giuseppe Vacciano, Maria Mussini, Ivana 
Simeoni e Cristina De Pietro (Gruppo Misto), sono state sollevate ulteriori problematiche che, in parte, sono state 
già risolte come ad esempio la nomina del Commissario ad acta On. Franco Corleone per provvedere in via 
sostitutiva in luogo della Regione Calabria, alla realizzazione del programma approvato dal Ministro della Salute 
con Decreto del 09/10/2013 per l’immediata apertura delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza 
(Rems) di Girifalco in Provincia di Catanzaro e Santa Sofia d’Epiro in Provincia di Cosenza al fine di potervi 
ricoverare i pazienti aventi residenza in Calabria che, purtroppo e ancora oggi, si trovano illegittimamente internati 
presso gli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari nonché le persone sottoposte a misura di sicurezza provvisoria 
dall’Autorità Giudiziaria competente e quelle che, da tempo, si trovano ospitate presso le strutture sanitarie extra 
ospedaliere di altre Regioni d’Italia.
Allo stato, infatti, presso l’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto sono ancora internati 14 calabresi (13 uomini e 1 
donna) ed altri 7 pazienti calabresi sono ospitati nelle Rems delle Regioni Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia. Per 
quelli "ospitati" presso la Rems di Pisticci in Provincia di Matera (4), la Regione Calabria dal 1 maggio 2015 sino ad
 oggi ha pagato alla Regione Basilicata circa 500 mila euro ed ogni giorno che passa sono 1.000 euro in più.
Altra problematica oggetto dell’atto di sindacato ispettivo parlamentare è quella relativa alla mancata apertura del 
Centro Diagnostico Terapeutico presso la Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro, che tra l’altro prevedeva 
che fosse ivi creata, al quarto piano, una Sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale per detenuti 
per 8 posti ed una Sezione di Osservazione Psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche per 5 posti 
dedicata a detenuti appartenenti al Circuito dell’Alta Sicurezza visto che quella dedicata ai detenuti del Circuito della
 Media Sicurezza è già attiva dal 2006 presso la Casa Circondariale "Giuseppe Panzera" di Reggio Calabria.
L’Asp di Catanzaro avrebbe già posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la ristrutturazione dei locali, 
l’implementazione tecnologica delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi spendendo centinaia di migliaia di euro 
ricevuti da specifici fondi ministeriali. Ma, ad oggi, nonostante le sollecitazioni provenienti in particolar modo dal 
Movimento dei Radicali Italiani, nulla è cambiato: il Centro Diagnostico Terapeutico (Cdt) annesso al Carcere di 
Catanzaro continua ad esser chiuso e non funzionante, unitamente alle Sezioni anzidette che avrebbero dovuto essere
 istituite per contribuire alla riforma epocale del superamento degli Opg. e, secondo quanto risulta all’Avv. Molinari 
ed ai suoi colleghi Senatori, non può essere aperto a causa della mancanza delle figure professionali specifiche 
(Psichiatri, Psicologi, Neurologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatori professionali, etc.). che 
dovrebbero essere reclutate tramite procedura concorsuale pubblica. Tale questione, pur rappresentata dalla Regione 
Calabria, non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte del Ministero della Salute. Dalle recenti ispezioni effettuate 
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da Molinari e da altre visite effettuate dai Radicali, autorizzati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
è emerso che negli Istituti Penitenziari della Calabria vi sono ristretti 513 detenuti con patologie psichiatriche.
In conclusione, i Senatori Molinari, Vacciano, Mussini, Simeoni e De Pietro hanno chiesto al Governo Renzi di 
sapere se i Ministri siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero; se e quali provvedimenti intendano
 adottare, sollecitare e/o promuovere, affinché venga aperto al più presto il Centro Diagnostico Terapeutico presso la
 Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro, con la Sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale 
e quella per l’osservazione psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche dei detenuti, valutando, altresì, 
la richiesta di reclutamento di personale qualificato avanzata dalla Regione Calabria e concedendo la relativa 
autorizzazione per l’assunzione del personale;
se l’istituenda Sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale presso il Centro Diagnostico 
Terapeutico, sia sufficiente ad accogliere i numerosi detenuti affetti da problematiche di natura psichiatrica presenti 
in tutti gli Istituti Penitenziari della Regione Calabria e, in caso negativo, se non si ritenga opportuno istituire almeno
 nella Provincia di Cosenza (totalizzante 4 Istituti Penitenziari: 3 Case Circondariali ed 1 Casa di Reclusione), un 
analogo reparto a custodia attenuata prevalentemente sanitaria per ospitare detenuti affetti da infermità o minorazioni
 psichiche che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari, ciò anche
 per armonizzare il principio di tutela della salute con quello della territorialità della pena così evitando 
l’allontanamento di tali soggetti dal nucleo familiare che, proprio nei momenti di maggior fragilità psicologica, 
potrebbe risultare ancor più destabilizzante e, contestualmente, per ridurre il costo e l’impiego di personale di Polizia
 Penitenziaria per le traduzioni che verrebbero evitate per i continui trasferimenti ristretti negli Istituti della Provincia
 di Cosenza presso la Casa Circondariale di Catanzaro nella quale, stando al programma della Regione Calabria, 
dovrebbe essere ubicata l’unica Sezione detentiva per detenuti con disturbi psichiatrici. All’Interrogazione 
Parlamentare è stato delegato a rispondere il Ministro della Giustizia Andrea Orlando".

Vicenza: il Garante denuncia "carcere al collasso, vermi e sovraffollamento" 
di Roberto Cervellin
Il Gazzettino, 25 febbraio 2016
Il carcere sta scoppiando. A dirlo non sono solo sindacati, associazioni e il cappellano don Luigi Maistrello, ma 
anche il garante dei detenuti, che ha il compito di tutelare i diritti delle persone private della libertà personale. Nella 
relazione annuale che esporrà al consiglio comunale, Rosario Vigneri è chiaro: la capienza è di 156 posti, ma le 
persone sono 216.
Di più. "Le celle, realizzate per ospitare un solo individuo, sono occupate da due detenuti, che lamentano diverse 
situazioni di disagio, che vanno dalla precarietà degli impianti interni, alle crepe, alle infiltrazioni, a situazioni 
diffuse di fatiscenza. Un caso su tutti: il clamore scaturito dalla presenza di vermi nelle minestre somministrate nella 
mensa del personale di Polizia locale. Il padiglione destinato ai collaboratori di giustizia è occupato da 46 detenuti, il
 doppio dell’effettiva capacità di accoglienza".
E come è noto non solo di vermi si trattò. Spuntarono anche denunce su scarafaggi e topi, e situazioni di degrado 
strutturale e igiene. Insomma, alla casa circondariale di San Pio X è emergenza spazi, ma non solo. I costi da 
sostenere sono sempre maggiori, come quelli delle telefonate dei detenuti. "Altro problema riguarda la difficoltà di 
iscrizione dei detenuti definitivi nelle liste anagrafiche del comune, che comporta ricadute penalizzanti nei confronti 
degli interessati, in quanto vengono meno molti benefici di natura sanitaria", prosegue il garante.
Non va meglio negli uffici amministrativi, che soffrono di carenza di organico. Gli agenti di polizia penitenziaria 
previsti sono 197, mentre quelli assegnati sono 170, cioè quasi 30 in meno. "Nell’area amministrativa, sono in 
servizio 4 educatori, una unità in part time e un responsabile - sottolinea Vigneri - È legittimo ritenere che le attività 
formali svolte dai suddetti funzionari sono esposte al rischio di un collasso".
Il garante sollecita infine la rieducazione dei detenuti attraverso servizi destinati alla collettività. "In 10 mesi di 
attività, ho scelto di essere presente all’interno del carcere una volta a settimana per tre ore e anche più. Dai colloqui 
ho scoperto cose impensabili. Come i ritardi inaccettabili da parte dell’autorità sanitaria locale su interventi per la 
tutela della salute. Per esempio mi sono sostituito a una struttura pubblica, in ritardo nell’assegnazione di 
un’apparecchiatura necessaria per scongiurare danni a organi fondamentali. A un altro detenuto è stato evitato 
l’annullamento della domanda di riconoscimento di invalidità civile". 

Lucca: detenuto di 37 anni trovato morto in cella al carcere San Giorgio
di Roberto Salotti
luccaindiretta.it, 25 febbraio 2016
Un "giallo" che sarà sciolto definitivamente dall’autopsia. Un’altra morte all’interno delle mura del carcere San 
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Giorgio di Lucca, dove il cadavere di un giovane detenuto è stato trovato riverso nello spazio angusto della sua cella.
 Sul caso farà luce la magistratura, visto che il pubblico ministero di turno ha disposto un esame necroscopico sulla 
salma per fugare ogni dubbio. Ma sullo sfondo resta un’emergenza "silente" che torna però alla luce ciclicamente: 
"Un carcere affollato di fronte ad una continua carenza di polizia penitenziaria", denuncia il segretario nazionale del 
sindacato Sappe, Donato Capece nel confermare la notizia della morte, ieri pomeriggio (24 febbraio), di un detenuto 
di 37 anni nella casa circondariale della città.
Al momento si sospetta il suicidio perché quando gli agenti hanno trovato l’uomo, originario di Acerra ma residente 
a Massa, hanno avvertito un forte odore di gas nella cella, sprigionato dal fornellino che era acceso. Le circostanze 
tuttavia non permettono di escludere nemmeno che il detenuto possa essere stato ucciso da un malore fulminante, le 
cui cause saranno determinate eventualmente dai successivi accertamenti.
Il dramma si è consumato attorno alle 16: a nulla è valso l’allarme dato dagli agenti che hanno scoperto l’uomo, in 
cella per scontare una pena per furto ed evasione, riverso a terra e già privo di conoscenza. Purtroppo era già morto.
Al momento è necessaria la massima cautela e le cause della morte dovranno essere determinate dai riscontri 
autoptici per chiarire se si sia trattato di una fatalità inevitabile o se il detenuto abbia scelto di morire, uccidendosi 
con il gas. Ad ogni modo, secondo Donato Capece del Sappe, questo "è il prezzo che si rischia di pagare a causa 
della carenza del personale di polizia penitenziaria sottoposto a continui tagli. Gli agenti presenti - sottolinea - si 
danno da fare al massimo, ma questo non è sufficiente. Mancano i numeri per garantire una sorveglianza adeguata".
L’ultimo suicidio nel carcere di Lucca risale al 22 ottobre del 2014. A decidere di farla finita, impiccandosi in cella, 
era stato un detenuto di soli 25 anni, di origini sinti. Era ricercato in tutta Italia perché doveva scontare una pena 
residua di tre anni e tre mesi di detenzione, dopo una condanna emessa dal tribunale di Bolzano e che era stata 
sostituita dall’affidamento in prova. Il giovane, però, conosciuto alle forze dell’ordine per reati che andavano dalla 
rapina, alle lesioni personali e al sequestro di persona, era sparito nel nulla. Su di lui pendeva quindi un ordine di 
cattura, che era stato eseguito il giorno prima del suicidio al termine di un concitato episodio al mercato di 
Viareggio. Gli agenti lo avevano notato in compagnia di una donna: subito dopo il giovane aveva iniziato a correre 
tra i banchi per far perdere le sue tracce.

Verona: detenuto marocchino di 46 anni si uccide in cella
Corriere di Verona, 24 febbraio 2016
Per agire ha aspettato il momento in cui gli agenti erano più indaffarati: quello del cambio della biancheria. Quindi si
 è stretto un cappio con qualcosa che aveva in cella, forse degli indumenti, ed è morto. Un’azione, probabilmente, 
escogitata da tempo ed eseguita in pochi minuti. Si tratta del quinto suicidio, in meno di due mesi, dall’inizio 
dell’anno, nelle carceri italiane. È avvenuto nella casa circondariale di Montorio, lo scorso 4 febbraio, ma la notizia è
 stata resa pubblica solo ieri, a quasi venti giorni di distanza.
A togliersi la vita, un cittadino marocchino di 46 anni: doveva scontare una pena di altri due anni e mezzo, fino ad 
agosto 2018 per reati correlati alla droga, ma di recente era finito sotto giudizio con altri capi d’accusa. Una 
situazione che gli ha impedito di ricevere le visite in carcere dei fratelli, le uniche persone con cui ancora aveva 
qualche contatto. Una storia di solitudine, la sua: sempre negli ultimi tempi aveva cessato ogni rapporto con la 
moglie e con i figli, rientrati nel paese d’origine.
"Conoscevamo la sua situazione - fa sapere Margherita Forestan, garante per i diritti dei detenuti per il carcere di 
Montorio - era molto delicata, l’uomo aveva manifestato sintomi di depressione, era seguito e controllato, anche se 
non parlava apertamente di suicidio e non risulta avesse fatto altri tentativi". A segnalare il caso è il Sappe, sindacato
 di polizia penitenziaria. "L’ennesimo suicidio di un altro detenuto in carcere - è il commento del segretario 
nazionale, Donato Capece - dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari, al di là 
del calo delle presenze. Davanti ad una situazione del genere, soluzioni come celle aperte e vigilanza dinamica 
appaiono inutili e pericolose: chiediamo al ministro Andrea Orlando di sospenderle".

Piano nazionale contro i suicidi in carcere, cure "automatiche" a soggetti con patologie
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 22 febbraio 2016
"Un piano nazionale per la prevenzione del suicidio in carcere, la revisione dei dispositivi di legge e di bilancio per 
prevedere l’offerta "automatica" di cure al soggetto con patologie da dipendenza e non più a richiesta come accade 
ancora oggi e la riduzione del volume degli ingressi in carcere in violazione della legislazione antidroga".
Sono alcuni degli obiettivi che si propone il tavolo su minori e dipendenze, uno dei 18 rapporti online dei relativi 
tavoli degli stati generali dell’esecuzione penale organizzati dal ministero della giustizia per una maggiore dignità 
del carcere tanto per chi ci lavora quanto per chi sta scontando la sua pena. Il prossimo step è quello della 
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consultazione pubblica con istituzioni e associazioni del settore che daranno il loro parere. Sulla base dei rapporti dei
 tavoli, il comitato scientifico degli stati generali elaborerà quindi un documento di sintesi. Gli argomenti dedicati 
spaziano da tematiche strettamente attinenti agli spazi carcerari fi no agli aspetti normativi e organizzativi della vita 
in carcere. Tanti i temi sviscerati dai tavoli: sicurezza, dipendenze, affetti, responsabilizzazione, minori, stranieri, 
lavoro e formazione, istruzione, salute, sanzioni, giustizia riparativa, mediazione, regole internazionali fi no al 
reinserimento e alla presa in carico territoriale. Nei board dei tavoli operatori penitenziari, magistrati, avvocati, 
docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell’associazionismo civile.
Gli incontri tra i componenti dei tavoli sono sempre avvenuti su piattaforma web dedicata. Nel corso dei lavori sono 
previste visite negli istituti penitenziari, incontri con operatori e detenuti, audizioni di gruppi di esperti e altre 
iniziative. Per ciascuno dei 18 tavoli, sono noti i componenti, il materiale documentale raccolto, le iniziative 
intraprese e il rapporto di medio termine presentato da ciascun tavolo al comitato scientifico per fare il punto sul 
lavoro, sul metodo seguito, sulle difficoltà incontrate, sulle idee intorno alle quali si sta ragionando e sugli obiettivi 
che ci si ripromette di conseguire.
Tra i coordinatori dei tavoli, liberi professionisti, magistrati requirenti e giudicanti, docenti universitari e politici con 
un’esperienza mirata nel settore. Ogni tavolo ha finora prodotto delle linee di intervento e degli obiettivi da 
raggiungere nel breve termine. Da una selezione, tra i temi più sentiti e ricorrenti dell’esecuzione penale, ne è 
emerso "il ruolo infantilizzante, afflittivo e inabilitante dello spazio della pena, le cui cause possono essere attribuite 
a sovraffollamento, politiche di sicurezza che hanno limitato i movimenti, relegato i detenuti nelle celle e ostacolato 
le attività di lavoro e di relazione e il piano carceri caratterizzato da controverse collocazioni territoriali e inadeguate 
tipologie costruttive".
Cinque le linee di proposte elaborate e finalizzate ad altrettanti obiettivi. Si comincerà definendo criteri di 
progettazione in conformità alle direttive europee e di quelli per la ristrutturazione degli istituti esistenti secondo i 
parametri della "vigilanza dinamica" con il coinvolgimento di detenuti e operatori penitenziari nella riqualificazione 
e gestione degli spazi.
Altri obiettivi riguarderanno poi la definizione dei criteri di progettazione delle strutture territoriali per l’esecuzione 
delle misure alternative e la valorizzazione dell’esistente cominciando dalla manutenzione degli istituti anche grazie 
a detenuti in possesso dei requisiti professionali. Per la "vita detentiva", l’obiettivo è invece quello di "adottare un 
modello di detenzione, rispetto all’attuale ancora sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione, in linea 
sia con i parametri costituzionali di finalità rieducativa della pena e sua umanizzazione che con le migliori prassi in 
ambito europeo. Attenzione particolare va posta al regime del 41-bis con l’indicazione di eliminazione delle 
restrizioni meramente vessatorie". 

Bologna: "trattamento inumano e diritti violati", risarcimento per un ex detenuto
di Gianluca Rotondi
Corriere della Sera, 22 febbraio 2016
E al Tribunale di Sorveglianza arrivano i reclami di 40 carcerati per la mancanza di acqua calda. Hanno inondato il 
Tribunale di sorveglianza di ricorsi per ottenere un diritto basilare. Per i detenuti della Dozza farsi una doccia calda è
 diventata un’impresa. Quando va bene possono lavarsi dalle 8,15 alle 9 del mattino, ma spesso non riescono a farlo 
nemmeno durante quella risicata finestra. Così sono costretti ad arrangiarsi: scaldano l’acqua all’interno delle celle 
con i fornelletti a gas e, a turno, si lavano come possono. 
Da mesi, infatti, l’impianto del carcere perde i pezzi e tra guasti e malfunzionamenti l’acqua calda è razionata, 
costringendo agenti di polizia penitenziaria e detenuti a fare i turni per lavarsi. A volte poi, come accaduto di recente
 manca del tutto. Una situazione molto difficile, sollevata nei giorni scorsi sul Corriere di Bologna dai sindacati di 
polizia penitenziaria e ora approdata davanti ai giudici. Sono una quarantina i detenuti che hanno presentato reclamo 
al Tribunale di sorveglianza chiedendo di tutelare i propri diritti e ripristinare condizioni minime di dignità 
all’interno dell’istituto di via del Gomito. Il primo ricorso, una sorta di "causa" pilota, è stato discusso lo scorso 12 
febbraio dall’avvocato Antonio Materia davanti al giudice Sabrina Bosi. 
Nel reclamo si lamentano "condizioni detentive deteriori" alla Dozza e si reclama "un trattamento umano" e 
rispettoso dei propri diritti. In udienza il detenuto che ha sottoscritto il reclamo ha spiegato al giudice quanto sta 
accadendo nel carcere sollecitando un intervento risolutorio. La giudice ha chiesto chiarimenti alla direzione del 
carcere, che ha mandato una relazione sottolineando che la situazione si è complicata quando, il 31 dicembre scorso, 
è scaduto il contratto per l’erogazione dell’energia con la ditta che aveva la manutenzione degli impianti. L’azienda 
sarebbe stata però inadempiente e ora è in atto un contenzioso con il provveditorato regionale. In attesa di un nuovo 
appalto la gestione è passata a un’altra impresa i cui interventi, secondo la direzione, avrebbero notevolmente ridotto
 le disfunzioni. Ma il giudice ha ritenuto necessarie ulteriori spiegazioni e rinviato l’udienza al 23 marzo segnalando 
però la situazione a tutte le istituzioni coinvolte: ministero di Giustizia, Procura, Tribunale, Dipartimento e 
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Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria. 
La prossima settimana sono in programma altre dieci udienze, per altrettanti detenuti che si sono affidati agli 
avvocati Antonio Materia ed Ettore Grenci per lamentare condizioni non dignitose di vita legate appunto alla 
mancanza di acqua calda. Ma ci sono altri trenta reclusi le cui istanze riguardano anche un nuovo aspetto, non meno 
degradante. L’avvocato Materia porterà all’attenzione dei giudici l’impossibilità per i detenuti di poter restare al buio
 di notte nelle proprie celle. L’illuminazione interna è infatti assicurata da un neon che non si può spegnere, così 
resta acceso 24 ore al giorno. Di recente lo stesso legale ha ottenuto dal Tribunale civile un risarcimento di 10.000 
euro in favore di un ex detenuto che ha passato alla Dozza 1276 giorni. L’uomo lamentava un trattamento inumano e
 ben trentuno violazioni del regolamento penitenziario. È stato necessario attivare il Tar per far sì che lo Stato 
pagasse. 
Sulla mancanza di acqua calda è intervenuta la Camera penale con un comunicato indirizzato a tutti i soggetti 
preposti in cui sottolinea la violazione dell’articolo 27 della Costituzione e dell’articolo 3 della Convenzione europea
 dei diritti dell’uomo. Si chiede che "questa grave situazione venga superata adottando gli interventi necessari, anche
 straordinari, per garantire i diritti dei detenuti". Il consiglio direttivo "si riserva di intraprendere le necessarie 
iniziative di protesta e denuncia qualora il diritto delle persone ristrette nel carcere di Bologna continui a subire le 
segnalate limitazioni a causa delle carenze del servizio di fornitura di acqua calda". 

Veneto: detenuti psicolabili, il Governo commissaria la Regione ritardataria
di Filippo Tosatto
Il Mattino di Padova, 21 febbraio 2016
L’assessore alla Sanità Coletto di scena al Consiglio dei ministri: "Scelta assurda il centro d’accoglienza di Nogara è
 attivo dal 21 gennaio". Giornataccia romana per l’assessore regionale alla sanità. Alle nove, influenzato e 
febbricitante, Luca Coletto ha varcato le porte di Palazzo Chigi, convocato dal Consiglio dei ministri dove Beatrice 
Lorenzin (Salute) e Andrea Orlando (Giustizia) hanno scandito il ferale annuncio: a causa delle inadempienze 
nell’allestimento delle Rems - le residenze per l’esecuzione della pena destinate ai detenuti malati di mente 
provenienti dai disciolti ospedali psichiatrici giudiziari - il Governo ha deciso di commissariare il Veneto, riservando
 analogo trattamento a Piemonte, Toscana, Abruzzo, Puglia, Sicilia. Il commissario designato è Franco Corleone 
("Mi getterò a capofitto nell’incarico"), veterano delle battaglie radicali e già sottosegretario alla Giustizia.
Come si è giunti a questo? Rispetto al calendario dettato dal legislatore, l’apertura della Rems veneta - oggi 
operativa nei padiglioni dell’ospedale dismesso "Stellini" a Nogara, nel Veronese - è giunta in ritardo. Coletto l’ha 
presa male: "È una decisione senza capo né coda, siamo al commissariamento per adempienza. Comunque, al dottor 
Corleone garantisco la massima collaborazione e gli assicuro che da noi avrà vita facile perché la nostra Rems è già 
attiva e a breve sarà completata". Nel dettaglio, l’assessore leghista precisa che "a Nogara, dal 21 gennaio, sono 
attivi 16 posti letto e altrettanti saranno disponibili entro maggio, per un totale di 32 rispetto ai 23 malati psichici 
veneti dimessi dagli Opg".
Però il Governo contesta il ritardo: "Facciamo chiarezza una volta per tutte. I fondi statali per realizzare una Rems 
nel nostro territorio sono stati autorizzati il 24 febbraio 2015 e il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 3 marzo successivo; secondo la legge nazionale, le Rems avrebbero dovuto essere inaugurate entro il 21
 aprile 2015, cioè in meno di 2 mesi! È vero che i veneti sono abituati a lavorare come muli e in fretta, ma in questo 
caso ci sarebbe voluto un miracolo, non una procedura d’urgenza".
Tant’è. La genesi della misura commissariale (che in effetti oggi appare sfasata sul piano temporale) risale 
all’autunno scorso, quando l’indisponibilità della nuova struttura e la concomitante chiusura degli Opg di Reggio 
Emilia e Castiglione delle Stiviere, lasciò i detenuti psicolabili veneti (inclusi quelli ad elevata pericolosità) in una 
sorta di terra di nessuno, con evidenti rischi sia terapeutici che di tutela della sicurezza collettiva.
La stessa magistratura di sorveglianza sollevò il problema, segnalando la presenza di persone "devianti", imputate o 
condannate, la cui collocazione diventava problematica. Ora il problema - grazie anche alle comunità protette sul 
territorio - è in via di soluzione. Restano le polemiche (ravvivate dalle frecciate del MS5 a Coletto), un refrain 
abituale nei rapporti Venezia-Roma.

Ferrara: detenuto di 45 anni si impicca in carcere, salvato dagli agenti
estense.com, 20 febbraio 2016
Scampato in extremis un 45enne grazie alla polizia penitenziaria. Il Sappe: "Gli eventi critici aumentano sempre 
più". Ieri sera, poco prima di mezzanotte un detenuto italiano, di 45 anni, rinchiuso nel carcere di Ferrara, ha tentato 
il suicidio e solo grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria è stato salvato da morte certa.
"L’uomo si è impiccato - riferiscono Donato Capece e Giovanni Battista Durante, segretario generale e segretario 
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generale aggiunto del Sappe, ma gli agenti se ne sono accorti subito e lo hanno tratto in salvo, con l’aiuto del medico
 del carcere che gli ha praticato il massaggio cardiaco, nell’attesa che arrivasse il personale del 118".
Un caso che secondo Capece e Durante non è affatto isolato, al punto che "ogni anno la polizia penitenziaria salva la
 vita ad oltre 1.000 detenuti che tentano il suicidio in carcere, nonostante le tante carenze di personale. Il nuovo 
modello organizzativo che prevede la vigilanza dinamica, con le stanze aperte tutto il giorno, non ha risolto il 
problema degli eventi critici che continuano ad aumentare sempre di più".
Durante sottolinea come a suo avviso il problema principale del nuovo modello organizzativo consista nella maggior
 libertà di cui godono i detenuti all’interno delle carceri, dove durante il giorno non devono rimanere all’interno delle
 celle. "Questo ci obbliga a una minor sorveglianza - afferma il segretario aggiunto del Sappe, che unita alla carenza 
di personale può comportare un rischio per i detenuti, ma nonostante ciò ogni anno la polizia penitenziaria salva 
circa 1.200 detenuti da tentati suicidi o episodi di autolesionismo o assunzione di droga.
Il modello andrebbe pensato in maniera diversa: occorrerebbe selezionare i detenuti più meritevoli di usufruire di 
questo regime, invece che aprirlo a tutti in maniera indiscriminata. E il sistema andrebbe fortemente integrato con 
nuovo personale, non solo per quanto riguarda la polizia penitenziaria ma anche le altre figure che lavorano in una 
casa circondariale".

Lecce: detenuto di 58 anni muore in cella, colpito probabilmente da infarto
quotidianodipuglia.it, 19 febbraio 2016
Un detenuto è stato trovato morto nella sua cella del carcere di Borgo San Nicola a Lecce, stanotte. Si tratta di 
Donato Cartelli, 58 anni di Uggiano La Chiesa. L’uomo è stato colpito probabilmente da infarto. Il pubblico 
ministero di turno, la dottoressa Francesca Miglietta, ha disposto il trasferimento della salma dal carcere di Borgo 
San Nicola alla camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi. In corso indagini e accertamenti diagnostici per stabilire 
le esatte cause della morte.

Bari: suicidi in cella, i legali protestano. A Trani evitata una nuova tragedia
di Luca Guerra
La Repubblica, 18 febbraio 2016
Un "grave stato di sofferenza e afflittività del regime carcerario". È quanto denunciato dalla Camera penale di Bari 
dopo il suicidio di un 48enne, nel bagno della cella che condivideva con altri detenuti. Gli avvocati sposano la causa 
del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Sappe, che aveva definito il penitenziario barese "inadeguato e con 
notevoli carenze e insufficienze dal punto di vista del trattamento sanitario dei detenuti".
A oggi sono 3.300 i detenuti reclusi nelle carceri pugliesi: numeri a causa dei quali "appare difficile attuare il 
principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e assicurare a ogni persona detenuta il trattamento 
individualizzato previsto. La commissione carcere ed esecuzione penale della Camera penale di Bari - conclude la 
nota - avvierà tutte le iniziative". A poche ore dal suicidio verificatosi nel carcere di Bari, è stata sfiorata una 
tragedia anche nella casa circondariale di Trani: nella serata di ieri un detenuto di 37 anni ha provato a togliersi la 
vita all’interno della sua cella, avvolgendo il cavo-antenna e quello di alimentazione della tv intorno al suo collo e 
issandosi su uno sgabello per impiccarsi.
Solo l’intervento di un agente di polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Non sono note le cause del gesto 
dell’uomo, ora fuori pericolo di vita e piantonato nell’infermeria del penitenziario con l’assistenza di due psicologi.
"La perizia dell’agente ha evitato il peggio - la denuncia del segretario generale del Cosp, Domenico Mastrullli - ma 
l’emergenza resta, a dispetto dei dati diffusi dal ministero: a Trani abbiamo una carenza di organico pari a 40 unità, e
 nel solo mese di dicembre sono state utilizzate 3.200 ore di straordinario. Urgono soluzioni concrete". 

Milano: casi di legionella nel carcere di San Vittore, impianti sanitari da ristrutturare 
di Claudia Zanella
La Repubblica, 18 febbraio 2016
Nuovi casi di legionella al quinto reparto del carcere di San Vittore. Non sono tanti i contagiati, ma ciclicamente il 
problema ritorna. Sempre e solo lì. "Non conosciamo la causa dei casi che si sono verificati solo nel quinto reparto, 
aperto da neanche dieci anni", dice Gloria Manzelli, direttrice del penitenziario, durante la seduta della 
sottocommissione Carceri, ieri a Palazzo Marino. "Ogni volta attiviamo la procedura prevista di manutenzione degli 
impianti.
Ma questi accorgimenti non sono stati sufficienti per impedire il ripetersi della cosa". Un solo caso negli ultimi anni 
a Bollate. Nessuno a Opera e al penitenziario minorile Beccaria. La legionella è uno degli elementi emersi 
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dall’ultima relazione semestrale della Ats Città Metropolitana (ex Asl di Milano) sulle condizioni igienico sanitarie 
nelle carceri. Il batterio, che non può essere trasmesso da persona a persona, si diffonde nell’acqua e si contrae per 
via aerea, cioè inalando gocce infette, in luoghi come le docce.
E sono proprio le docce il problema principale delle carceri milanesi. Vecchi impianti che hanno bisogno di essere 
sistemati. Aspiratori che non funzionano, formazione di muffe. Ma anche infiltrazioni nelle pareti, più gravi a Opera 
e al Beccaria. Problemi anche con topi e insetti, che non si riescono a eliminare. Ma nel complesso, "le condizioni 
igienico sanitarie dei detenuti sono sufficienti. Anche se risentono del ritardo negli interventi di manutenzione e 
ristrutturazione del carcere di Opera e del Beccaria", ha detto Marco Bosio, direttore generale di Ats Città 
Metropolitana Milano.
San Vittore ha anche trovato il modo di chiudere le cucine del terzo e quinto reparto, che sono nei sotterranei e che 
hanno problemi di umidità e malfunzionamento degli impianti di aspirazione. Verranno rimpiazzate da quella 
centrale del sesto reparto. In questi ambienti si creeranno, invece, degli spazi a disposizione dei detenuti, per favorire
 momenti di socialità dentro le mura del penitenziario. Misura per rendere più vivibile il carcere che affianca quelle 
di creare aree verdi nei cortili di Bollate e Opera (dove verrà fatto anche un murale).
Questo dovrebbe invogliare i detenuti a utilizzare questi spazi, ora più simili a colate di cemento, e "convincere i 
detenuti a uscire dalle proprie celle", spiega Giacinto Siciliano, direttore del carcere di Opera. Siciliano, tra i 
problemi legati all’utilizzo delle aree comuni, lamenta la difficoltà del fare rispettare il divieto antifumo nel 
penitenziario. "Se anche abbiamo cercato di mettere i fumatori e i non fumatori in celle separate, non riusciamo a 
convincere chi fuma a farlo solo nella sua". Per questo, secondo Siciliano, potrebbe essere utile un "piano di 
formazione antifumo", in collaborazione con la ex Asl. 

Bari: detenuto di 48 anni si suicida, la denuncia del Sappe "Stato latitante"
di Mara Chiarelli
La Repubblica, 17 febbraio 2016
Chiuso in cella per reati connessi alla droga e in condizioni fisiche difficili dopo un intervento chirurgico, non ha 
retto alla convivenza carceraria con altri detenuti e si è impiccato nel bagno della sua cella. Doveva tornare in libertà
 a dicembre prossimo il 48enne che l’altro pomeriggio, all’ora del cambio delle guardie giurate, ha realizzato con la 
cinta dell’accappatoio una corda rudimentale e si è chiuso nel bagno, togliendosi la vita con un solo, violento 
strappo.
Proprio per le modalità con cui si è suicidato, non è servito l’intervento delle guardie chiamate dai compagni di cella:
 al loro arrivo, l’uomo era già morto. "Ormai ne abbiamo piene le tasche di protocolli, di convegni, di ordini del 
giorno del Consiglio regionale, di monitoraggi sul sistema carcerario pugliese", commenta Federico Pilagatti, 
segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Sappe. Pilagatti si riferisce, in particolare, a un 
protocollo siglato oltre un anno fa da amministrazione penitenziaria e Regione Puglia "che si prefiggeva lo scopo di 
prevenire il rischio autolesivo e suicidario dei detenuti".
Il sindacalista ricorda come "la situazione della sanità nelle carceri è uno dei nodi più drammatici oltre alla grave 
carenza di poliziotti e alla fatiscenza delle strutture, che non ha trovato alcuna soluzione, nonostante pomposi 
protocolli firmati tempo fa che, dovevano recepire una legge dello Stato con cui si demandava la responsabilità della
 sanità penitenziaria alle Regioni". E annuncia nuove azioni di lotta: "Se a breve non ci saranno risposte concrete - 
avverte - il Sappe denuncerà l’attuale situazione alla magistratura ordinaria, poiché, a nostro parere, si potrebbe 
prefigurare in taluni casi, il reato di mancata assistenza sanitaria alla popolazione detenuta".
Non si tratta, purtroppo, della prima denuncia pubblica fatta dal sindacato, né del primo suicidio nelle carceri 
pugliesi, dove il sovraffollamento costringe a una eccessiva vicinanza esponenti di clan mafiosi rivali. Il Sappe ha 
affrontato il problema anche con le istituzioni: "Nelle scorse settimane - spiega il segretario nazionale - ho scritto a 
tutti i capigruppo regionali, compreso il presidente del Consiglio, rappresentando come alcune problematiche di 
competenza della Regione, quali la sanità penitenziaria potevano trovare una rapida soluzione se affrontate in 
maniera concreta".

Porto Azzurro (Li): si uccide a 50 anni in carcere, l’uomo trovato impiccato nella sua cella
Il Tirreno, 16 febbraio 2016
Ancora il suicidio in carcere di un detenuto, il quarto dall’inizio dell’anno in un penitenziario italiano. È accaduto 
domenica 14 febbraio nel penitenziario di Porto Azzurro: protagonista un detenuto grossetano di 50 anni, sofferente 
di depressione, che già nel passato aveva tentato di togliersi la vita in cella ma era stato salvato dal tempestivo 
intervento della Polizia Penitenziaria.
Ne dà notizia Pasquale Salemme, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: 
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"L’ennesimo suicidio di un detenuto in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei 
penitenziari, al di là del calo delle presenze. E si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della 
Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 17mila tentati suicidi ed impedito che quasi 
125mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze.
Purtroppo a Porto Azzurro, il pur tempestivo intervento del poliziotto di servizio non ha potuto impedire il decesso 
del detenuto". Nel carcere di Porto Azzurro, struttura con circa 360 posti letto regolamentari, erano presenti il 31 
gennaio scorso 255 detenuti: 12 i ristretti imputati mentre 243 sono condannati. Oltre il 45% dei presenti (116) sono 
stranieri.
"In un anno la popolazione detenuta in Italia è calata di poche migliaia di unità", commenta Donato Capece, 
segretario generale del Sappe: "il 31 gennaio scorso erano presenti nelle celle delle carceri italiane 52.475 detenuti, 
che erano l’anno prima 53.889. La situazione nelle carceri italiane resta ad alta tensione: ogni giorno, i poliziotti 
penitenziari nella prima linea delle sezioni detentive hanno a che fare, in media, con molti atti di autolesionismo da 
parte dei detenuti, tentati suicidi sventati in tempo dalla Polizia Penitenziaria, colluttazioni e ferimenti". Capece 
sostiene infine che "la Polizia Penitenziaria continua a tenere botta, nonostante le quotidiane criticità. Ma è sotto gli 
occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per frenare la spirale di problematicità che ogni giorno caratterizza, 
coinvolgendo loro malgrado gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, le carceri italiane, per adulti e minori. 
Come dimostra quel che è accaduto questa notte nel carcere di Porto Azzurro".
Il garante. "Da nostre informazioni risulta che la persona era lavorante e fra qualche giorno avrebbe goduto di un 
permesso per incontrare i familiari. Il suicidio è sempre una scelta dai motivi imperscrutabili, ancor più quando ci si 
trova in situazioni di vita complicate". Sono le parole di Nunzio Marotti, garante dei detenuti del carcere di Porto 
Azzurro, in seguito alla morte del detenuto grossetano.
"Eventi come questi devono farci riflettere. È l’ennesima conferma che il carcere non è luogo dove sia possibile 
affrontare problematiche che non sempre vengono alla luce. Generalmente, si prestano attenzioni maggiori verso i 
nuovi giunti, ma questo vale anche per chi, come in questo caso, è in procinto di poter accedere ad una misura di 
esecuzione della pena alternativa al carcere - spiega Marotti - Bisogna quindi rivedere talune modalità di attenzione 
alla persona, potenziando per esempio il lavoro delle figure psicopedagogiche, segnate negli anni dai tagli 
governativi".
Secondo il garante dei detenuti Nunzio Marotti "è questa l’occasione per accelerare il progetto di rilancio del carcere
 di Porto Azzurro per il quale, sin dall’inizio, si è impegnato il direttore e che vede coinvolti numerosi soggetti 
interni ed esterni all’amministrazione penitenziaria. Accelerare vuol dire anche maggiori fondi e partecipazione del 
territorio".
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MEDICINA PENITENZIARIA 

IL SUICIDIO  IN CARCERE. 

 

“Il quadro complessivo delle strutture carcerarie risulta di 

gravissimo disagio, come indicano un tasso di suicidi di quasi 20 

volte superiore a quello nazionale e un numero veramente 

impressionante di condotte autolesionistiche.” 

Comitato Nazionale di Bioetica. 

Nel corso dell’anno 2015 sono avvenuti 42 suicidi (40 uomini  e 2 donne) 
con una modesta  diminuzione rispetto agli anni precedenti. 

L'età media è di circa 35 anni. 

Resta da rilevare, però, una contrazione di circa il 25% della popolazione 
detenuta in seguito all’approvazione di provvedimenti legislativi. 

I detenuti sono passati da 68.000 a 52.000,mentre si è registrata una 
lieve implementazione di progetti di reinserimento sociale e lavorativo.78 
sono state le morti naturali in carcere per il 2015,tra cui numerose per 
infarto del miocardio. 

Gli istituti penitenziari  con maggior incidenza di suicidi: 

Firenze Sollicciano 

Roma Rebibbia 

Roma RegIna Coeli 

Cagliari 
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Palermo Pagliarelli 

Milano Opera 

Genova Marassi 

C.R. Padova 

Napoli Poggioreale 

Napoli Secondigliano 

Lecce 

Le morti  anche nel 2015 si concentrano soprattutto nelle strutture più 
grandi e dunque più sovraffollate. 

Metodi usati: 

38 IMPICCAGIONE 

  2 ASFISSIA DA GAS con l’utilizzo del fornellino 

  1 AVVELENAMENTO 

  1 CADUTA DA FINESTRA 

Ancora una volta il suicidio è la prima causa di morte in carcere. 

La carcerazione nelle condizioni attuali è un fattore specifico di 
vulnerabilità all’autoaggressione . 

La suicidalità risulta caratterizzata dal dolore mentale insopportabile e 
dalla visione tunnel, ossia il poter vedere solo in un’unica direzione senza 
mai avere altre, possibili  opzioni a disposizione. 

Nei soggetti che si suicidano sembra esistere una maggiore vulnerabilità 
al dolore psicologico che, unito a molti altri fattori, conduce quel soggetto 
a cercare la morte. 
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Lo scopo del suicidio è trovare una soluzione: la volontà di uscire da una 
crisi, da una situazione insopportabile, da emozioni violente, da uno stato 
di angoscia inaccettabile. 

Chi sono i detenuti suicidi?Sono individui sconvolti, scossi, disperati. 

Nella maggior parte si tratta di persone che hanno sopportato una 
sofferenza psicologica per molto tempo e alla fine hanno scelto il suicidio 
come possibile soluzione ai loro problemi. 

I suicidi sono più frequenti tra coloro che meno socializzano con gli altri 
detenuti, che non si fanno amici, che meno sono impegnati nelle diverse 
attività. 

Particolari avvenimenti come trasferimenti ad altro carcere, 
sopravvenuta condanna in seguito a sentenza, efferati delitti, disgrazie 
familiari sono fattori stressanti che possono condurre alla 
determinazione di darsi la morte. 

Non ci sono solo l’impatto claustrofobico e la perdita della libertà ,c’è 
anche la contrapposizione traumatica con un universo sconosciuto, 
linguaggi, codici di comportamento, gerarchie. 

Secondo lo studio condotto da Manconi il 61% dei casi di suicidio riguarda 
reclusi da meno di 1 anno. 

Sempre secondo Manconi particolarmente a rischio sono i giovani al primo 
arresto che devono ancora apprendere le strategie di sopravvivenza. 

Sentimenti predominanti nell’animo dei detenuti nel contesto di un 
ambiente carcerario in preda a desolazione e ad emarginazione sociale ed 
affettiva: 

 Visione negativa di se stessi 

 Aridità affettiva 
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 Pensieri ricorrenti di morte 

 Sgomento, disperazione, tristezza 

 Rallentamento del pensiero 

 Disturbi del sonno 

Si uccidono più gli italiani che gli stranieri, più gli uomini che le donne. 

I tossicodipendenti rappresentano il 30% dei casi di suicidio. 

I periodi di maggior rischio sono subito dopo la carcerazione, dopo le 
sentenze e durante pene lunghe. 

La maggior parte dei tentativi di suicidio viene messo in atto in celle 
singole, di isolamento, nei settori di massima sicurezza, in orari in cui 
diminuisce la vigilanza del personale di Polizia Penitenziaria. 

                                                                                                                                     

Il carcere è malato. 

Sempre più spesso viene usato come discarica  in quanto serve a gestire 
fenomeni sociali quali: 

 Immigrazione 

 Tossicodipendenza 

 Povertà 

 Emarginazione 

 Malattia mentale 

Accanto ai suicidi bisogna considerare i gesti autolesionistici, 

in media 6000-7000 l’anno, che non si tramutano in tragedia 
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anche per l’ammirevole impegno di pronto intervento dei Poliziotti 
Penitenziari. 

 Ferite da taglio, incisioni sulla pelle 

 Cuciture delle palpebre, delle labbra e dell’organo sessuale 

 Ingerire sostanze tossiche(candeggina ecc.) 

 Darsi fuoco 

 Ingoiare fogli di giornale 

 Sciopero della fame 

 Rifiuto della terapia salvavita 

 Ingestione di oggetti(lamette, pile, posate di plastica) 

 

Cosa succede in carcere? 

I detenuti diventano dei residui di umanità che vivono al di fuori 

dei cicli della natura. 

La realtà quotidiana è allarmante ,piena di stress e di desolazione, 
profonde sono le lacerazioni psicologiche. 

Il carcere è un mondo sperimentale di regressione e provoca la 
spoliazione umana e sociale dell’uomo. 

Del resto vivere la condizione del detenuto significa necessariamente 
essere in conflitto con una parte di se stessi. 

E l’influenza sconvolgente che l’ambiente carcerario esercita sull’individuo 
ristretto è la fonte originaria cui bisogna risalire per meglio 
introspezionare  i meccanismi che si susseguono nella mente di una 
persona scaraventata in un mondo sconosciuto, subdolo e promiscuo. Circa 
il 90% delle vittime di suicidio ha una diagnosi di disturbo psichiatrico. 
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Fattori di rischio: 

 alcuni tratti personologici 

 disturbi psichiatrici 

 comorbidità di abuso di droghe e/o alcool 

 tentati suicidi pregressi 

 fattori stressanti acuti e cronici 

Fattori di rischio di ordine psicopatologico. 

 Disturbi psichiatrici attuali o trascorsi. 

 Disturbi dell’umore. Disturbo bipolare. 

 Disturbo da dipendenza alcolica o da sostanze 

 Schizofrenia 

 Disturbi di personalità 

Precedenti episodi di comportamento suicidario 

Fattori socio-demografici 

 Interruzione di relazioni importanti (separazione, divorzio, 
vedovanza) 

 Isolamento 

 Disoccupazione 

 Migrazione 

Fattori ambientali 

 Eventi di vita stressanti 

 Disponibilità dei mezzi suicidari 

 Esperienze dirette di suicidio o familiarità per 
comportamenti suicidari. 
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La condotta suicida in carcere è retta da un polideterminismo psicologico. 

Talora si intersecano componenti psicologiche multiple: una componente 
difensiva ,che risolve un conflitto angoscioso e senza valida uscita; una 
componente punitiva di riscatto della colpa; una componente aggressiva 
che esprime il desiderio di vendetta. 

Il suicidio in carcere è inteso, però, soprattutto come una protesta ed una 
sfida contro una potenza sopraffattrice e rappresenta per chi lo mette in 
atto l’ultima espressione di libertà con fuga da una realtà contrastata e 
impossibile da vivere. 

La morte attraverso il suicidio in carcere significa lo sgravio di 
preoccupazioni, di disgrazie, di difficoltà dell’esistenza. 

Significa non soffrire più. 

Nella maggior parte dei casi un comportamento suicidario non viene messo 
in atto in modo improvviso ,ma segue un periodo di sofferenza e pensieri 
di morte e talvolta anche un lungo periodo in cui la strategia per attuarlo 
viene meditata. 

E’ da ritenere che in molti casi ,anche quando le parole del paziente non 
rivelano sempre i veri pensieri, le capacità intuitive ed empatiche del 
Medico Penitenziario possono cogliere le fantasie e il desiderio di morte  
del potenziale suicida. 

Nonostante l’impulsività costituisca spesso il momento finale del processo 
suicidario ,gran parte dei pazienti prima di arrivare a mettere in atto il 
tentativo lascia e/o esprime segnali premonitori che possono essere 
raccolti. 

Un elemento peculiare è costituito dalla comunicazione del soggetto sulla 
volontà di volersi togliere la vita :la letteratura ci ha insegnato che più 
della metà dei soggetti che si toglie la vita aveva espresso l’intenzione di 
farlo. 
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Il metodo più frequentemente usato in carcere per suicidarsi è 
l’impiccagione alle sbarre con le stringhe ricavate dalle lenzuola. 

I principali punti di legatura sono le sbarre delle finestre, lo sciacquone, 
le ringhiere dei letti, armadi, porte. 

Solitamente viene utilizzato anche uno sgabello o una sedia. 

Si uccide anche per asfissia(infilando la testa in sacchetti di plastica). 

Negli ultimi tempi sono quasi del tutto scomparsi i suicidi per ingestione 
di tranquillanti ed ipnotici che il detenuto riusciva ad accumulare, sia 
perché il tranquillante o l’ipnotico deve essere assunto alla presenza del 
personale infermieristico, sia perché il 

il Medico Penitenziario ,per scongiurare inutili tentazioni, è portato a 
sostituire le compresse e le capsule con l’equivalente in gocce. 

Particolare attenzione deve essere posta: 

 Ai tossicodipendenti 

 Ai detenuti giovani 

 Ai detenuti con disturbi psicopatologici 

 Ai malati di AIDS 

 Ai recidivi 

 Ai politici 

 Ai detenuti che hanno compiuto efferati delitti 

La fase più delicata è rappresentata dall’ingresso in carcere e 
dall’isolamento giudiziario. 

L’attenzione e la cautela devono avere il loro momento più importante e 
significativo all’atto dell’ingresso della persona in carcere in particolar 
modo se per la prima volta. 
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L’esperienza insegna che di frequente provengono  dalla libertà soggetti 
giovanissimi , tossicodipendenti, soggetti in condizioni fisiche  o psichiche  
precarie o comunque in condizioni di particolare fragilità, soggetti tutti ai 
quali la privazione  della libertà, specie se sofferta per la prima volta ,può 
arrecare sofferenze o traumi particolari e tali da provocare in essi 
dinamiche autolesionistiche. 

Ecco l’importanza di intervenire tempestivamente al momento 
dell’ingresso in carcere allo scopo di accertare qualsiasi eventuale 
situazione personale di fragilità fisica o psichica e qualsiasi eventuale 
tendenza o segno suscettibili di tradursi in atti autolesionistici. 

Il soggetto a rischio suicidario non va mai allocato in cella singola ,ma 
opportunamente deve essere scelta una compagnia debitamente 
sensibilizzata in grado di aiutarlo e di sostenerlo. 

Bisogna rimuovere dalla cella (cosiddetta cella liscia) tutti gli elementi a 
valenza autolesiva(fornellino a gas, accumulo di farmaci, lamette, pezzi di 
vetro e tutto ciò che può essere utilizzato per l'impiccagione). 

In caso di necessità bisogna utilizzare le lenzuola di carta. 

Va messo in atto opportunamente una vera politica di recupero, di 
ricostruzione degli equilibri infranti ,attraverso il colloquio ,il dialogo, il 
contesto umano. 

Solo in questi termini si può tentare di far uscire il detenuto dal suo 
pauroso isolamento, di distoglierlo dalle sue idee fisse. 

Il detenuto va incoraggiato a cambiare le cose che possono essere 
cambiate e ad accettare le cose che non possono essere cambiate. 

Deve essere stimolato a sviluppare interessi nuovi, attività lavorative, 
attività ricreative ,attività sportive per distoglierlo dal suo ozio avvilente. 
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Devono essere coltivati e richiamati gli affetti familiari anche attraverso 
l’intervento del servizio sociale. 

In definitiva bisogna soprattutto comprendere i sentimenti e i pensieri 
del detenuto, in modo da poterlo aiutare a comprenderli e a sua volta 
accettarli. 

Resta centrale l’obiettivo di perseguire una maggiore umanizzazione tra 
detenuti e Operatori Penitenziari. 

Resta insopprimibile la possibilità di implementare i rapporti affettivi con 
la propria famiglia. 

Il suicidio in carcere occupa il primo posto nella lista degli eventi 
sentinella che devono far riflettere su organizzazione, strategie, percorsi 
di cura. 

Occorre allestire un piano generale di prevenzione del suicidio che 
contempli i seguenti punti: 

A) Un programma di formazione per gli Operatori Sanitari  e per 
gli Operatori Penitenziari che li aiuti a riconoscere i detenuti a 
rischio suicidario. 

B) Bisogna porre particolare attenzione all’ambiente carcerario e 
soprattutto all’igiene ambientale. Da ciò discende la riqualificazione 
e la gestione degli spazi. 

La qualità del clima sociale è molto importante nel ridurre al minimo i 
comportamenti suicidari. Negli ultimi tempi purtroppo si è 
registrata  la contrazione delle opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture con grave dequalificazione dei livelli 
igienico-sanitari. 

C) Procedure di screening sistematico dei detenuti sia all’ingresso 
che durante la detenzione per identificare gli individui con un 
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rischio elevato. Allestimento del Polo di accoglienza. Si rende 
necessario sottoscrivere il patto per la tutela della salute 
prefigurando una diversa modalità di offerta sanitaria basata su un 
modello di Medicina d’iniziativa. 

Incremento della presenza di Psichiatri e Psicologi. 

D) Strategie per favorire la comunicazione e le informazioni tra il 
Personale Penitenziario sui soggetti a rischio. 

E) Rimozione delle bombolette a gas. La concessione di fornellini a 
gas va interdetta almeno ai tossicodipendenti e ai malati di mente, 
perché oggetto di un diffuso e non governabile commercio interno e 
pertanto causa di suicidi preterintenzionali di soggetti alla ricerca 
di effetti stupefacenti. 

F) Devono trovare legittima estrinsecazione gli interessi 
affettivi. 

I ritardi accumulati sono assolutamente ingiustificabili. 

G) Devono trovare sviluppo gli spazi sociali e ricreativi. 

H) Bisogna implementare le attività lavorative. 

I) Le misure alternative e di comunità  per i tossicodipendenti. 

J) Di fronte a gravi quadri psicopatologici si deve delineare lo 
stato di incompatibilità con la carcerazione. 

 

L’obiettivo è quello di adottare un modello di detenzione che, 
marginalizzando le condizioni di passività, di ozio avvilente e di 
segregazione sia in linea con i parametri costituzionali di finalità 
rieducativa della pena e sua umanizzazione. 
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Tutto ciò nella prospettiva di contrastare efficacemente il ruolo 
infantilizzante, miseramente afflittivo e inabilitante dello spazio 
della pena. 

Anche se molte volte non ci è dato prevedere con precisione se e 
quando un detenuto tenterà il suicidio ,gli Operatori Sanitari e il 
Personale Penitenziario (Poliziotti, educatori ,psicologi, cappellani, 
volontari) possono essere messi nella condizione di identificare 
detenuti in crisi suicidaria ,stimare il loro rischio e trattare 
eventuali gesti suicidari. 

L’implementazione di programmi generali per la prevenzione del 
suicidio è uno degli strumenti più validi che possiamo mettere in  
campo  per ridurre sistematicamente il loro tragico numero. 

Lo stesso Prof. Luigi Manconi ,Presidente della Commissione per la 
tutela dei Diritti umani ,ricorda che in 10 anni si sono uccisi anche 
quasi 100 Agenti di Polizia Penitenziaria a dimostrazione che è il 
sistema carcere e l’organizzazione di quella macchina ad essere 
patogena. 

                        Francesco Ceraudo 

 

Pisa 02/03/2016                                                                            
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Bologna: detenuto di 28 anni si impicca in cella, era in carcere da meno di tre giorni
di Andreina Baccaro
Corriere della Sera, 11 febbraio 2016
Arrestato lunedì, aveva già scontato una condanna a 8 mesi. Disposta l’autopsia.
L’ossessione per una donna l’aveva portato a tornare in carcere tre giorni fa. Il 28enne rumeno che ieri pomeriggio si
 è tolto la vita alla Dozza era accusato di stalking nei confronti di una 31enne rumena. Era già stato in carcere per 
averla minacciata e perseguitata e aveva finito di scontare la pena a dicembre. Ma lunedì pomeriggio la donna, una 
ex prostituta di cui l’uomo era follemente invaghito e con la quale aveva avuto una relazione, ha chiamato la polizia 
dicendo che aveva ripreso a perseguitarla e che la aspettava fuori dal bar La Pioppa in via Marco Emilio Lepido.
Nelle ultime settimane, ha detto lei alla polizia, l’uomo le aveva già telefonato chiedendole un risarcimento per 
averlo fatto finire in prigione e sembra avesse creato dei profili Facebook falsi a nome di lei e del figlio di 11 anni. 
Dopo l’arresto il 28enne è stato portato al carcere della Dozza, dove ieri mattina il gip ha disposto la custodia in 
carcere. Ma, rientrato nel reparto dove i nuovi arrivati aspettano di essere destinati a una cella, si è impiccato nel 
bagno. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo.
Il pm Morena Plazzi ha aperto un fascicolo con l’ipotesi tecnica di istigazione al suicidio, per poter disporre 
l’autopsia. Il 28enne, Vasile Maciuca, non ha lasciato biglietti e a nessuno aveva dato l’impressione di volersi 
togliere la vita. "Non avrei mai immaginato potesse fare una cosa simile - racconta l’avvocato Antonio Mancino, 
legale del 28enne. Era tranquillo, gli avevo spiegato che avremmo pensato a una strategia difensiva o al 
patteggiamento". L’uomo sapeva che le contestazioni a suo carico erano gravi e aveva capito perché il giudice ne 
aveva disposto la custodia in carcere ma aveva dato la sua versione dei fatti.
"Non ero in quel bar per minacciarla - avrebbe detto durante l’interrogatorio. È stato un caso, ho anche aspettato la 
polizia per spiegare le mie ragioni". Del fascicolo era titolare il pm Augusto Borghini. "Credo che il gesto sia da 
collegare al sentimento ossessivo che lo legava a questa donna", commenta l’avvocato. Di sicuro il 28enne negli 
ultimi anni aveva preso di mira quella ex prostituta che, dopo aver venduto il suo corpo anche a lui, aveva deciso di 
cambiare vita. Ma lui non l’aveva accettato. Nel 2014 aveva avuto una diffida ad avvicinarsi a lei, a maggio 2015 era
 stato condannato e arrestato per stalking.
"Nel carcere di Bologna - ha commentato il segretario generale del Sappe Giovanni Battista Durante - i detenuti 
sono diminuiti di molto negli ultimi cinque anni, ma nonostante ciò permangono molti problemi legati alla carenza 
di personale di polizia penitenziaria e di altre figure professionali". 

Milano: il Provveditore Fabozzi "a San Vittore detenuti psichiatrici in condizioni terribili"
di Dario Paladini
Redattore Sociale, 11 febbraio 2016
Ieri l’audizione a Palazzo Marino del provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Aldo Fabozzi: 
"Reparto orrendo". "Non abbiamo più situazioni di sovraffollamento anche se la situazione continua ad essere 
critica".
Il reparto psichiatrico del carcere di San Vittore è "orrendo". Lo sostiene Aldo Fabozzi, il provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria, che questa mattina è stato ascoltato a Palazzo Marino dalla sottocommissione 
Carceri del Consiglio Comunale. "Mi riferisco agli aspetti strutturali, non certo al personale che ci lavora con grande
 dedizione". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alessandra Naldi, garante comunale dei diritti dei detenuti, che ha 
visitato il Centro di osservazione neuropsichiatrica di San Vittore (Conp) lunedì 1 febbraio: "Nell’ultima cella c’è il 
letto di contenzione -racconta- e aveva le lenzuola sporche di sangue non cambiate da giorni. Le condizioni di vita 
dei detenuti con problemi psichiatrici sono terribili". Situato al piano terra, il Conp è composto da 10 celle: ci 
lavorano uno psichiatra e gli agenti della polizia penitenziaria. I detenuti vengono tenuti sotto stretta sorveglianza 
per impedire suicidi o atti di autolesionismo.
"Non ci sono particolari iniziative o progetti per i detenuti - aggiunge il garante, anche perché in quelle celle 
dovrebbero rimanerci il meno possibile". Il Conp è destinato alla chiusura, come ha annunciato lo stesso Fabozzi: "I 
lavori per l’apertura di un centro clinico nuovo nel carcere di Pavia sono ultimati - ha raccontato durante l’audizione 
in Commissione. A presto potremo trasferire lì i detenuti che hanno disturbi psichiatrici". 
San Vittore rimane il carcere che desta più preoccupazioni. Oggi sono rinchiuse 911 persone, di cui 654 imputati, 
mentre potrebbe ospitarne circa 840 (due raggi sono chiusi per restauri non ancora iniziati). Attualmente in 
Lombardia ci sono complessivamente 7.841 reclusi. "Non abbiamo più situazioni di sovraffollamento - ha 
sottolineato Fabozzi, anche se San Vittore continua ad essere una situazione critica e siamo costretti a spostare i 
detenuti in altre carceri della Lombardia e anche fuori regione. Negli ultimi mesi, inoltre, abbiamo notato un ritorno 
all’aumento degli ingressi, soprattutto a Milano, dovuto ad un incremento dei provvedimenti di custodia cautelare". 
All’audizione a Palazzo Marino era presente anche la direttrice del carcere di San Vittore, Gloria Manzelli, che pur 
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non negando la situazione del Conp, ha illustrato anche i progressi avvenuti in questi anni nel resto del carcere. 
"Oggi il 95% dei detenuti è in reparti in cui abbiamo avviato la vigilanza dinamica e durante il giorno le celle sono 
aperte", ha spiegato.

Cagliari: Caligaris (Sdr); detenuto malato ritorna dietro sbarre per scontare 3 mesi
Ristretti Orizzonti, 10 febbraio 2016
"L’improvviso e inatteso ritorno in carcere di un detenuto, che aveva ottenuto gli arresti domiciliari per le gravi 
condizioni di salute certificate dai Medici dell’Istituto, ha destato sconcerto e sgomento nell’uomo ancora sofferente 
e nella sua famiglia. Recluso nella Casa Circondariale di Cagliari ha sospeso l’assunzione del cibo e dei farmaci per 
protesta". Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", con 
riferimento a Giambattista Carrusci, 43 anni, cagliaritano, cardiopatico e diabetico, tornato in carcere per scontare 3 
mesi di detenzione.
"L’uomo - sottolinea - era stato dichiarato incompatibile dai medici del carcere di Cagliari-Uta in quanto già 
infartuato due volte e con 5 stent coronarici. Aveva quindi ottenuto di continuare a scontare la pena residua di circa 
un anno ai domiciliari. Dopo sei mesi tuttavia sottoposto alla visita di verifica di routine da un perito del Tribunale di
 Sorveglianza, è risultato in migliori condizioni di salute ed è tornato dietro le sbarre. Lo sconcerto però nasce dal 
fatto che Carrusci non solo ha rispettato alla lettera le prescrizioni imposte dalle misure della pena attenuata, ma 
deve scontare soltanto 90 giorni. Restano inoltre immutati nella sostanza i problemi di salute in quanto, essendo un 
cardiopatico, nel corso dei mesi trascorsi a casa è stato accudito dalla compagna e ha ridotto il disagio della vita 
carceraria traendone giovamento".
"È giusto sottoporre a controllo semestrale chi fruisce delle pene alternative per motivi di salute - conclude la 
presidente di Sdr - tuttavia anche i periti dovrebbero forse tenere conto che le mutate condizioni ambientali e la 
vicinanza dei familiari di per sé favoriscono una ripresa del paziente-detenuto. Il buon senso sembra altresì suggerire
 che alcune patologie sono destinate a peggiorare nel breve periodo in ambienti, come il carcere, non idonei ad 
assistere persone ammalate. Carrusci, che ha accolto l’invito a sospendere la protesta, è un esempio emblematico di 
come talvolta una norma può essere assunta in automatismo generando maggiori problematiche di quelle che 
intenderebbe risolvere. In questo caso al detenuto, alla famiglia e agli operatori penitenziari".

Mantova: ospite delle Rems di Castiglione delle Stiviere muore soffocato
La Gazzetta di Mantova, 10 febbraio 2016
Un ospite del sistema polimodulare di Rems di Castiglione delle Stiviere, le residenze per l’Esecuzione delle Misure 
di Sicurezza nate dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, è morto la settimana scorsa 
improvvisamente per soffocamento mentre stava mangiando una schiacciata. Del fatto è stata subito avvisata la 
procura della Repubblica di Mantova. L’Opg di Castiglione delle Stiviere è stato chiuso a fine marzo dell’anno 
scorso. I Rems hanno preso il suo posto. 

Siracusa: detenuto romeno di 25 anni si impicca in cella di isolamento
di Riccardo Arena (direttore di Radio Carcere)
Ristretti Orizzonti, 3 febbraio 2016
Un detenuto di nazionalità rumena, che aveva soltanto 25 anni, si è ucciso nel carcere di Siracusa lo scorso 28 
gennaio. Da quanto si è appreso pare che il ragazzo, che era sottoposto a misura cautelare e che era quindi in attesa 
di giudizio, era ristretto in una cella di isolamento. Cella dove nella notte si è impiccato attaccando un lenzuolo alle 
sbarre della finestra.

Psicofarmaci dietro le sbarre: così si annullano gli esseri umani
di Arianna Giunti
L’Espresso, 2 febbraio 2016
Mancano gli psicologi, così nelle carceri italiane il 50 per cento dei detenuti ne abusa. Con conseguenze spesso 
tragiche: dall’alterazione mentale al suicidio. In carcere lo chiamano "il carrello della felicità". Passa fra le celle tutte
 le sere distribuendo compresse colorate, gocce, flaconi e pillole. Farmaci che calmano l’ansia e procurano benessere
 chimico.
Nelle prigioni italiane esiste un problema sotterraneo: l’abuso di psicofarmaci. Dati ufficiali però non esistono, 
perché la mancanza di cartelle cliniche informatizzate non permette, nel nostro Paese, di avere un quadro completo 
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di quello che avviene nelle infermerie dei 206 istituti penitenziari.
Ma si tratta di un’emergenza concreta. Come fanno emergere i sopralluoghi appena portati a termine dai Radicali 
nelle carceri della penisola, soprattutto del Sud Italia. E come confermano, puntuali, le associazioni a tutela dei 
carcerati (Osservatorio Antigone, Ristretti Orizzonti e Detenuto Ignoto) dalle quali arrivano dati poco rassicuranti: 
secondo le loro stime quasi il 50% delle persone dietro le sbarre - su un totale di 52.164 detenuti in base agli ultimi 
dati disponibili del Ministero della Giustizia - sarebbe sotto terapia da psicofarmaco. Mentre il 75% ricorrerebbe a 
quella che viene definita "terapia serale": sedativi per dormire.
L’abuso di psicofarmaci sarebbe l’effetto diretto di un’altra falla ormai cronicizza all’interno delle nostre prigioni: la
 carenza di psicologi. In poche parole, in assenza di specialisti che dovrebbero curare lo stato mentale dei detenuti 
con la psicoterapia, si fa uso di potenti medicinali. Con un risvolto non indifferente anche in termini di costi per il 
Sistema Sanitario Nazionale. E con conseguenze spesso tragiche: solo nelle ultime settimane si sono registrate due 
sospette overdose da farmaci.
Spesso - va detto - si tratta di cure indispensabili per far fronte a disagi psichici altrimenti ingestibili. Altre volte, 
invece, è un abuso di terapia che annienta i prigionieri. Un "contenimento di Stato", come lo definiscono i sindacati 
di polizia penitenziaria e gli operatori volontari. Che avrebbe come scopo quello di evitare situazioni esplosive: solo 
con l’aiuto di massicce dosi di farmaci a effetto calmante i detenuti riescono a sopportare i trattamenti degradanti 
negli istituti di pena in stato di fatiscenza e i lunghi periodi di carcerazione preventiva in attesa del processo. A volte 
le pillole vengono assunte in maniera passiva, soprattutto dagli stranieri, che non sanno neanche cosa stanno 
ingoiando. Più spesso invece sono loro stessi a chiederle, per anestetizzare angoscia e dolore.
Però gli effetti di questa sedazione di massa, come ha accertato l’Espresso attraverso le testimonianze di medici, 
volontari, guardie carcerarie, detenuti ed ex detenuti, possono essere disastrosi. Gli strascichi si manifestano per 
anni, a volte per sempre, anche dopo essere usciti dal carcere. Rendendo il ritorno in società ancora più difficile. E 
poi creano più dipendenza dell’eroina. Così una volta tornati liberi spesso l’astinenza viene colmata con l’uso di 
droghe pesanti.
Fra gli ex detenuti c’è chi racconta di aver avuto perdite di memoria - al punto di non ricordarsi più il nome del 
proprio figlio - e chi una volta tornato in libertà ha accusato crisi di panico e impotenza. Annullandosi come essere 
umano.
Felicità chimica - Nelle infermerie dei penitenziari è facile trovare sedativi perfettamente legali distribuiti su ricetta 
anche in farmacia. Ai prigionieri vengono somministrati soprattutto nei primi giorni di carcere per far fronte a quegli
 stati d’animo che, nel linguaggio medico della sanità penitenziaria, vengono definiti "disturbi nevrotici e reazioni di 
adattamento". ?La disperazione è ancora più forte nei "nuovi giunti", detenuti in attesa di giudizio che sanno o che 
credono di essere innocenti. E che non riescono a sopportare l’idea di subire un’ingiustizia. "I nervi spesso cedono 
dopo la prima notte in cella", spiegano dall’associazione Ristretti Orizzonti, una delle più attive nel denunciare 
l’abisso delle carceri. Poi ci sono gli antidepressivi, come il Prozac: provocano un rapido effetto di torpore e 
benessere. Un’altra categoria sono gli antipsicotici e gli stabilizzatori dell’umore, come il litio. Quelli più diffusi, 
però, sono le benzodiazepine: farmaci utilizzati per combattere l’insonnia, l’ansia e le convulsioni. Ma che creano 
assuefazione dopo pochissimo tempo. Conferma a l’Espresso Matteo Papoff, psichiatra per lungo tempo in servizio 
al carcere Buoncammino di Cagliari e oggi al penitenziario di Uta: "La dipendenza comincia a manifestarsi già dopo
 12 settimane di assunzione. Non solo nei tossicodipendenti, ma anche nelle persone perfettamente sane. Ecco 
perché l’uso prolungato va assolutamente evitato".
"Da un punto di vista fisico queste terapie sconvolgono i detenuti - spiega Francesco Ceraudo, per 40 anni direttore 
del centro clinico del carcere Don Bosco di Pisa - Quando li vedi sono inconfondibili: non riescono a mantenere la 
posizione eretta, trascinano i piedi, gli occhi sono persi nel vuoto, il viso diventa simile a un teschio. Risulta perso 
ogni sussulto di vita". "Le carceri sono diventate fabbriche di zombie. Ed è una situazione drammatica che si vuole 
tacere, perché fa comodo a tutti", è l’amara conclusione di Ceraudo.
Le sedute con lo psicologo? Un miraggio - Ma come avviene, esattamente, la somministrazione dei farmaci? 
Formalmente solo sotto consenso di un medico, attraverso un’autorizzazione firmata. Però uno psichiatra fisso nelle 
carceri non sempre è disponibile. Soprattutto di notte. La copertura medica dello specialista dovrebbe essere 
garantita per 38 ore a settimana in ogni struttura. Ma dopo una prima visita obbligatoria spesso gli incontri si 
riducono a colloqui lampo di una manciata di minuti per ogni carcerato. "Troppo poco perché possa essere 
diagnosticato un problema e prescritta una terapia adatta - sostiene Alessandra Naldi, garante dei diritti dei detenuti 
del Comune di Milano - mentre allo stesso tempo in infermeria vengono distribuiti sedativi con grande disinvoltura. 
Basti sapere che a San Vittore, mentre il 30% dei detenuti assume regolarmente psicofarmaci, il 90% di loro è 
sottoposto a quello che viene chiamato terapia serale". Ansiolitici per dormire. E così si arriva al paradosso che nelle
 carceri è più facile trovare un sedativo che un’aspirina.
Come racconta a l’Espresso Giancarlo F., ex detenuto, che negli ultimi cinque anni ha girato altrettanti penitenziari 
del Nord Italia: "Soffro di "cefalea a grappolo", attacchi di mal di testa che provocano dolori lancinanti. Per curarla 
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ho bisogno di un farmaco specifico. In carcere dovevo compilare dozzine di moduli per poterlo ordinare: una 
burocrazia lentissima e complicata. Quasi mai riuscivo ad averlo. Mentre gli psicofarmaci erano sempre lì, pronti e 
disponibili".
A focalizzare uno dei nodi cruciali è Fabio Gui, del Direttivo Forum Nazionale per il diritto alla salute dei detenuti 
della Regione Lazio: "Nella maggior parte degli istituti manca un monitoraggio centrale e cartelle cliniche 
informatizzate, quindi è impossibile calcolare quanti siano gli assuntori di farmaci e, più in generale, i malati. 
Soprattutto, manca una cabina di regia a livello nazionale che permetta di avere un quadro completo della 
situazione". La sanità nelle carceri, infatti, dal 2008 non è più competenza dell’amministrazione penitenziaria ma a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi gestita a livello regionale.
Fra i pochissimi censimenti a disposizione - contenuti in uno studio multicentrico sulla salute dei detenuti in Italia 
dell’Agenzia Regionale della Sanità della Toscana - ci sono quelli del Lazio (3.576 detenuti su un totale di 4.992 
assuntori di ansiolitici, antipsicotici, ipnotici-sedativi e antidepressivi), Veneto (1.284 su 1.460), Liguria (1.366 su 
1.776), Umbria (659 su 800) e la città di Salerno (52 su 90).
Mentre fino a oggi le regioni virtuose che hanno introdotto la cartella clinica digitale sono solo l’Emilia Romagna 
(in ciascun carcere già dall’estate 2014) e la Lombardia (San Vittore, Opera, Varese, Bergamo, Sondrio, Vigevano, 
Busto Arsizio). Niente invece in Calabria, Basilicata, Lazio, Liguria e Marche. E pochissimi istituti a norma in 
Sicilia (solo Messina) e in Campania (Carinola).
"I fascicoli cartacei usati attualmente dalla medicina penitenziaria sembrano risalire a un’altra era: faldoni enormi 
pieni di foglietti stratificati scritti con grafie spesso incomprensibili - si legge nell’ultima relazione dell’Osservatorio 
Antigone - che non garantiscono continuità terapeutica e che rischiano di essere fatali in situazioni critiche dove è 
essenziale ricostruire la storia clinica del paziente".
Significativi, poi, i report prodotti in queste settimane dai Radicali, che sottolineano una carenza cronica soprattutto 
di specialisti psicologi. "A livello nazionale - fanno sapere dalla Società Italiana Psicologia Penitenziaria - il monte 
ore per gli psicologi esterni autorizzati a prestare servizio in carcere è di 105.751 ore. Tenuto conto che i detenuti 
oggi sfiorano quota 51mila, il tempo annuo per ogni detenuto è di 127 minuti". A conti fatti, 2 minuti e mezzo a 
settimana per ogni paziente. Tempo che ovviamente si riduce se gli ingressi di prigionieri aumentano. E così si 
ricorre direttamente alla terapia d’urto: medicinali.
Spaccio in cella - I numeri di chi assume abitualmente psicofarmaci, comunque, sono calcolati per difetto. Perché 
quando i sedativi non vengono somministrati legalmente molti detenuti riescono a procurarseli di contrabbando e li 
assumono in dosi raddoppiate per ottenere un effetto più potente, simile a quello dell’eroina. "In carcere esiste 
persino un borsino del baratto - conferma Leo Beneduci del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp - e 
può accadere che nei cortili durante l’ora d’aria mezza capsula di Subtex sia ceduta per due pacchetti di sigarette, 
mentre il Rivotril o il Tranquirit per cinque. O che si spacci il metadone".
Per evitare il traffico di farmaci gli infermieri preferiscono somministrare le sostanze in gocce o aspettano che il 
detenuto deglutisca la pastiglia. Ma a volte queste precauzioni non bastano: alcuni fingono di ingoiare le pillole, poi 
le sputano e le rivendono.
Anche gli operatori fanno quello che possono per arginare il problema. Racconta un volontario di San Vittore: "Le 
benzodiazepine vengono consumate a ettolitri. Il sesto raggio, in particolare, è un girone infernale".
"L’orario della terapia è un incubo - si sfoga un paramedico in servizio a Poggioreale - ogni sera è una lotta per 
cercare di dare meno psicofarmaci possibili e spesso finiamo per essere presi a calci perché ci rifiutiamo di 
somministrare quello che ci chiedono per stordirsi".
Da Sud a Nord la situazione è sempre la stessa. Nel carcere di Bolzano lo scorso 6 gennaio è scattato l’allarme per 
furti di psicofarmaci trafugati dall’infermeria, che verrebbero poi ceduti a pagamento ad altri detenuti. Poche 
settimane prima la Procura aveva aperto un’indagine su un detenuto colto in flagrante mentre rubava compresse di 
Rivotril, che serve a curare gli attacchi di panico ma viene utilizzato dai tossicodipendenti come surrogato 
dell’eroina. Alcuni mesi fa, sempre a Bolzano, un detenuto aveva rischiato la vita dopo un’overdose di 
benzodiazepine.
Suicidi e blackout - Oltre ai malesseri fisici e allo stato di narcolessia, assumere i farmaci in maniera incontrollata ha
 un’altra conseguenza pericolosissima: l’alterazione mentale. I detenuti passano da uno stato di euforia alla più buia 
depressione, con tendenze auto lesioniste. Negli ultimi cinque anni nelle carceri italiane si sono contati 747 decessi, 
molti dei questi per cause non chiare. I suicidi, solo dal 2011 a oggi, sono arrivati a 261. Mentre solo nel 2014 sono 
stati 6.919 gli atti di autolesionismo.
L’ultimo suicidio risale al 23 dicembre scorso: un ex impiegato di 64 anni si è tolto la vita al Pagliarelli di Palermo, 
dove non esiste un reparto psichiatrico. Mentre il 5 gennaio al Marassi di Genova un detenuto di 45 anni, Giovanni 
C., è stato trovato agonizzante nel suo letto ed è morto poco dopo l’intervento dei sanitari. La Procura di Genova ha 
aperto un’inchiesta: sospetta che sia stato vittima di un’overdose da sostanze stupefacenti o psicofarmaci, ceduti da 
altri detenuti.
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A raccontare l’abuso di sedativi sono anche gli stessi carcerati. Gli effetti collaterali - spiegano - si manifestano 
lentamente. Fra questi ci sono le amnesie. "Un bel giorno cominci a dimenticarti cosa hai mangiato la sera prima", 
racconta Gabriele F., "poi è come se il cervello avesse dei blackout sempre più frequenti. E finisce che non ti ricordi 
neanche più il nome di tuo figlio".
Le conseguenze degli abusi di psicofarmaci e sedativi, poi, si pagano per molto tempo. Come conferma chi ormai ha 
finito di scontare la propria pena e che fuori dalla galera si è trovato ad affrontare nuovi incubi: malesseri, 
depressione, fobie. Paura degli spazi aperti o, semplicemente, di attraversare la strada. "Prima sono iniziati i tremori 
alle mani, tanto che non riuscivo neppure a guidare", racconta a l’Espresso Salvatore B., 45 anni, ex detenuto, "poi 
ho cominciato ad avere le allucinazioni, la tachicardia. Mentre a volte di punto in bianco mi addormentavo. 
Ovunque. Riprendere la vita quotidiana, affrontare colloqui di lavoro o anche solo ritornare ad avere un’intimità con 
mia moglie è stato impossibile".
Soluzioni: psicoterapia e lavoro - Non tutti i penitenziari, però, vivono questa realtà nera. Alcune regioni come 
Umbria e Sardegna si sono sforzate di migliorare la situazione carceraria attraverso dipartimenti di salute mentale 
con medici attivi 24 ore al giorno e gruppi sperimentali di psicoterapia. Mentre nelle carceri di Bollate e Rebibbia 
già da anni si pratica la "Mindfulness", una pratica di meditazione molto diffusa anche all’estero. E i risultati sono 
stati ottimi. "Costa molto meno dei farmaci e non ha effetti collaterali", conferma Gherardo Amadei, psichiatra e 
docente all’Università Bicocca di Milano.
Un’altra soluzione pratica arriva dalle cooperative: il lavoro in carcere. Se, infatti, l’uso di psicofarmaci è altissimo 
nelle case circondariali, che ospitano chi è in attesa di giudizio o chi ha una condanna breve da scontare, si abbassa 
notevolmente nelle case di reclusione dove sono accolti i carcerati condannati in via definitiva. E che - come prevede
 l’ordinamento giudiziario - lavorano. "Tenere occupate le mani e la testa, sentirsi utili, è fondamentale per non 
impazzire - spiegano ancora da Ristretti Orizzonti - il lavoro dovrebbe essere concesso da subito".
A confermarne l’effetto benefico sono le storie dei detenuti. Come quella di Giacomo, milanese, 35 anni, una vita 
trascorsa a entrare e a uscire dalla cella dall’età di 14 anni. Ex tossicodipendente, era arrivato ad assumere 
benzodiazepine tre volte al giorno e pesava 40 chili. Oggi è uno dei giardinieri della cooperativa sociale carceraria di
 Bollate. È tornato ad avere un peso normale, sta studiando per il diploma di ragioneria e gioca a calcio. I sedativi 
sono soltanto un ricordo.
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Pordenone: morto misteriosamente in carcere a 29 anni, dopo sei mesi la verità è secretata
leggo.it, 30 gennaio 2016
A quasi sei mesi di distanza la famiglia Borriello ancora non sa come il loro figlio 29enne, Stefano, sia morto in 
carcere. E i tempi della giustizia rischiano che la verità arrivi troppo tardi per poter punire gli eventuali responsabili. 
Il giovane di Portogruaro (Venezia) si trovava da due mesi in carcere a Pordenone quando morì in circostanze 
misteriose lo scorso 7 agosto. Fino alla settimana precedente Stefano, tossicodipendente detenuto dopo aver tentato 
di rubare il portafogli un anziano, era in perfetta salute e il lunedì successivo avrebbe avuto un colloquio al Sert e 
pochi giorni dopo avrebbe chiarito la propria posizione anche davanti al pubblico ministero. I problemi sarebbero 
iniziati lunedì 3 agosto: Stefano non si presentò all’incontro con il cappellano del carcere perché "non stava bene". 
Tre giorni dopo don Andrea Ruzzene, parroco di Portogruaro e amico della famiglia Borriello, lo andò a trovare in 
carcere ma non riuscì a incontrarlo. "Dissero che era bloccato con la schiena e non poteva uscire, e non glielo fecero 
vedere in cella perché non era autorizzato", racconta la cugina di Stefano, Teresa. Nella sera di venerdì 7 agosto, 
intorno alle 20, il carcere allertò l’ospedale e fu disposto il ricovero. Stefano morì un’ora dopo, ma la madre fu 
avvertita solamente alle 23.15.
Il primo referto medico parlò di morte sopraggiunta per arresto cardiaco, ma l’autopsia escluse l’infarto. Per questo 
motivo don Andrea, pochi giorni dopo la morte di Stefano, affermò di temere che quello fosse ‘un altro caso 
Cucchi’. Alla famiglia Borriello fu garantito che entro 60 giorni sarebbe giunta una relazione dei periti incaricati 
dalla Procura, ma i genitori di Stefano la aspettano ancora. I contorni oscuri della vicenda non convincono neanche 
la Procura, che ha deciso di secretare tutti gli atti e i documenti relativi alla morte del giovane, dalle cartelle cliniche 
agli interrogatori degli altri detenuti. E ora la legale della famiglia, Simona Filippi dell’associazione Antigone, tuona
 così: "Quegli atti sono inaccessibili anche a noi, quest’indagine è partita male e in netto ritardo. Qui si rischia 
seriamente che, nell’eventuale fase dibattimentale, tutto potrebbe finire in prescrizione".

Carceri, nel 2015 meno suicidi ma la guardia va tenuta alta
di Angela Ganci
Quotidiano di Sicilia, 28 gennaio 2016
In Sicilia, negli ultimi anni, il maggior numero di decessi si è registrato a Palermo e Siracusa. Centro studi Ristretti 
Orizzonti: lo scorso anno 42 detenuti si sono tolti la vita. Suicidi in carcere: un problema sempre attuale che 
rappresenta una vera e propria piaga nel sistema penitenziario nazionale. E sebbene l’anno sia iniziato da appena un 
mese già si conta un denuto impiccato in una cella di Marassi, a Genova.
Secondo i dati del Centro studi di Ristretti Orizzonti, nel solo 2014 sono stati 44 i detenuti a togliersi la vita (7,7% su
 10.000 detenuti, contro una media europea del 5,4%) e se ne contavano già 9 nei primi mesi del 2015, come rileva 
l’osservatorio dell’associazione Antigone, autorizzata dal Ministero della giustizia a monitorare la situazione delle 
carceri italiane.
Come riporta il Dossier "Morire di Carcere" elaborato da Ristretti Orizzonti, nell’ultimo aggiornamento del 26 
gennaio scorso, nel periodo 2000-2016 le morti per suicidio si attestano a poco meno del 36% del totale dei decessi 
(887 contro 2.497): una percentuale rimasta pressoché invariata rispetto al 30 luglio 2015 (870 contro 2.438).
Nota positiva è il decremento costante dei casi di suicidio dopo il picco del 2009 (72): il 2015 infatti si è 
contraddistinto come l’anno con il numero più basso di morti per suicidio dal 2000 (42). Secondo il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap), però, le morti per suicidio sarebbero state leggermente meno, cioé 39 (il 
dato più basso dal 1992).
Analizzando la situazione nelle nove province siciliane (come mostrato in tabella), nel periodo 2002-2016 il maggior
 numero di decessi (suicidi, malattia o morte da accertare) si registra nelle province di Palermo (26), con circa il 60%
 di suicidi (15), due casi in più rispetto al 30 luglio scorso. A pari merito in quanto a numero di suicidi si pone 
Siracusa, con una percentuale di oltre il 70% (15 su 21 morti), seguono Messina (10 su 16), con un decesso in più 
rispetto al 30 Luglio, non imputabile a suicidio, e Catania (65% di suicidi). La situazione sia a Caltanissetta che ad 
Agrigento vede invece un suicidio in più rispetto a luglio, mentre Ragusa (con l’unico caso di omicidio), Trapani ed 
Enna fanno registrare il numero più esiguo di decessi, che, a Enna e Trapani, sono interamente imputabili a suicidio.
Secondo l’Associazione Antigone i dati ora esposti configurano una situazione allarmante, sintomo di una specifica 
incapacità del sistema penitenziario di cogliere i segnali di disperazione di chi vive in reclusione, unita alla scarsa 
attenzione ai programmi di prevenzione del rischio. Monitoraggio e formazione sarebbero quindi le parole chiave 
per ridurre un fenomeno che non accenna ad arrestarsi e che già nel 2007 aveva attirato l’attenzione della World 
Health Organization (l’Autorità di direzione e coordinamento della salute all’interno del sistema delle Nazioni 
Unite).
Secondo tale organismo autorevole bisogna agire in ogni fase del percorso detentivo attraverso l’addestramento degli
 operatori al fine di rilevare i principali fattori di rischio suicidario: da qui la necessità di uno screening istituzionale 
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dei nuovi giunti, dato che i suicidi in carcere avvengono prevalentemente nelle prime ore successive all’arresto. 
L’attenzione ai fattori critici in grado di esitare in esiti infausti deve proseguire in concomitanza di eventi 
destabilizzanti, sia personali (morte di un familiare) che collegati alla situazione detentiva (sovraffollamento, senso 
di inutilità del tempo speso in carcere), in grado di infondere sentimenti di disperazione e desideri di annullamento 
del sé che richiedono supporto sociale e professionale per essere adeguatamente fronteggiati.

Pisa: uccisa da un malore a 26 anni, era in carcere per il tentato furto di una bicicletta 
di Francesca Gori 
Il Tirreno, 25 gennaio 2016
Era nella sua camera al carcere don Bosco, dove era arrivata per scontare una condanna a un anno, la scorsa estate. 
Aveva già percorso metà di quella strada che l’avrebbe vista presto libera. Aveva già attraversato due stagioni 
quando, il giorno dell’ultimo dell’anno, si è sentita male. Si è accasciata e il personale dell’istituto penitenziario si è 
accorto subito che le sue condizioni erano molto gravi. Nella struttura c’è anche un servizio medico, ma Clelia stava 
molto male ed è stata portata subito all’ospedale Cisanello dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.
È rimasta lì, sospesa tra la vita e la morte per più di dieci giorni. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma 
il suo giovane cuore ha smesso di battere. Clelia se n’è andata spalancando un abisso di dolore nella vita di suo padre
 e di sua madre che per settimane hanno sperato che la loro unica figlia si salvasse.
Clelia Fini era stata arrestata a luglio dalla polizia, dopo che era stata trovata in una cabina del telefono in piazza 
della stazione. Due settimane prima aveva tentato di rubare una bicicletta e il giudice per le indagini preliminari 
aveva disposto i domiciliari. La ragazza però, quella domenica d’agosto era uscita lo stesso da casa e, quando aveva 
visto arrivare la volante della polizia, aveva cercato di nascondersi nella cabina. Per lei si erano aperte le porte del 
carcere di Pisa dove scontare quella condanna. Poi, una volta fuori, avrebbe ripreso la sua vita di ventiseienne e 
avrebbe anche ricominciato a coltivare la sua grande passione per i cani che aveva ereditato dal padre.
Stava facendo il suo percorso e lo stava anche facendo bene. A casa sarebbe tornata in estate, se il suo cuore non 
avesse battuto male il tempo proprio il giorno dell’ultimo dell’anno. La Procura di Pisa ha aperto un fascicolo per 
accertare se vi siano state o meno responsabilità. Se qualcuno abbia sbagliato qualcosa. Giovedì, all’obitorio del 
Cisanello, si è svolta l’autopsia sul corpo della ventiseienne e ora la famiglia, assistita dall’avvocato Elena 
Pellegrini, sta aspettando i risultati dell’esame. La salma della ragazza è già stata restituita ai familiari e, dai primi 
riscontri, sembra che la ragazza sia morta per cause naturali.
Una morte che ha lasciato senza fiato i parenti, gli amici e tutte le persone che l’avevano conosciuta, quelli con i 
quali aveva percorso un tratto di strada troppo breve per essere interrotto da un arresto cardiaco.

Genova: morto detenuto straniero che tentò suicidio in cella, era in coma vegetativo
Ansa, 23 gennaio 2016
È morto il detenuto che lo scorso sabato aveva tentato il suicidio nella sua cella in carcere a Marassi e che era stato 
soccorso dai poliziotti della Penitenziaria. Ne dà notizia il sindacato di polizia penitenziaria Sappe specificando che 
l’uomo, detenuto per spaccio di droga, era in coma vegetativo. "È il primo detenuto morto per suicidio che si registra
 in un carcere italiano dall’inizio dell’anno - scrive il segretario del Sappe Donato Capece - e, per ironia della sorte, 
il decesso avviene a poche ore dalla notizia, diffusa dall’Amministrazione penitenziaria di un calo nel numero dei 
morti suicidi in carcere dal 1992, suicidi che nel 2015 sono stati complessivamente 39".
Capece commenta anche la futura riorganizzazione del sistema penitenziario in Liguria: "destano preoccupazione e 
perplessità certe decisioni in materia di riorganizzazione dell’amministrazione della Giustizia sul territorio ligure che
 prevedono - in controtendenza con il principio della territorialità della pena e con la garanzia di assicurare stabili 
rapporti con gli Enti locali e le istituzioni a favore della sicurezza sociale, attraverso l’impiego sul territorio del 
personale della Polizia Penitenziaria, e di progetti concreti per il trattamento rieducativo del reo - la chiusura del 
carcere di Savona, l’accorpamento di quello di Imperia con la struttura detentiva di Sanremo e la cancellazione del 
provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Genova che sarà assorbito da quello di Torino". 

Nel 2015 sono calati i suicidi in carcere
di Alessia Guerrieri
Avvenire, 22 gennaio 2016
Il dato va guardato in controluce. Per capire la storia che c’è dietro quelle morti tra le sbarre. Solo così, infatti, il 
numero dei suicidi in carcere potrà continuare a scendere. È vero, va detto, 39 detenuti che si tolgono la vita non 
sono un dettaglio insignificante, ma questo "è il dato più basso dal 1992".
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La buona notizia, diffusa ieri dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), porta con sé anche le prime
 festività natalizie - un periodo di solito di "grande fragilità emotiva" che fa aumentare i suicidi - in cui "non si sono 
verificati casi".
Uno dei motivi è appunto il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri (i detenuti sono passati da 68mila a 
52mila), come anche - ricorda ancora il Dap - "l’implementazione di progetti di reinserimento sociale e lavorativo", 
più di 12mila lo scorso anno. Peccato che tutto ciò sia a macchia di leopardo.
Numeri più contenuti, ovviamente, "portano ad una migliore vivibilità", commenta don Virgilio Balducchi, capo 
dell’Ispettorato generale dei cappellani nelle carceri italiane, ma ancor di più "sarebbe importante paragonare il 
numero dei suicidi ai tentati suicidi, comprendendo quindi anche il lavoro degli agenti che li hanno sventati". Quella 
cifra va letta in filigrana però, "analizzando il vissuto dei detenuti, quando e perché hanno scelto di togliersi la vita"; 
così si può agire per far calare ancora i suicidi, "certamente già positivo", "con azioni mirate".
Sta di fatto che passare meno tempo tra le sbarre, o attraverso le misure alternative e di comunità o con il lavoro, 
sarebbe un buon deterrente. "La detenzione non è perciò l’unica moneta con cui pagare il reato - è la precisazione 
della presidente del Seac (Coordinamento enti ed associazioni di volontariato penitenziari) Luisa Prodi - anzi deve 
essere residuale".
Passi avanti in questo "cambio di mentalità" sono stati fatti, ammette, ma "c’è un mondo di sofferenza oltre il 
suicidio che non va dimenticato, come l’autolesionismo, le morti in carcere per droga e rissa". Il volontariato si è 
dimostrato un aiuto importante nell’accompagnamento al male di vivere, ancor di più in quelle strutture dirette da 
figure lungimiranti.
Ma ancor più può fare "la società e gli enti locali", magari incentivando i programmi di socializzazione. La 
"soddisfazione" si accompagna "alla prudenza", quando c’è una flessione dei suicidi anche se "39 persone sono 
tantissime, se si pensa che in carcere l’incidenza è circa 20 volte di più che fuori".
Prova ugualmente ad allargare l’orizzonte il senatore del Pd Luigi Manconi, presidente della commissione per la 
tutela dei Diritti umani e fondatore dell’associazione A buon diritto, ricordando che "in dieci anni si sono uccisi 
anche quasi 100 agenti di polizia penitenziaria". A dimostrazione che è "il sistema carcere e l’organizzazione di 
quella macchina ad essere patogena".
Al di là del numero delle vittime della detenzione, però, secondo i dati del dossier Morire di carcere, redatto dal 
centro studi di Ristretti orizzonti, è inoltre il numero dei tentati suicidi ad essere indicativo - 933 nel 2014 quando i 
suicidi erano stati 44 - ma anche il fatto che le morti nel 2015 si concentrano soprattutto nelle strutture più grandi (e 
dunque più sovraffollate): Roma Rebibbia e Regina Coeli, Palermo Pagliarelli, Firenze Sollicciano. Queste ultime 
due ad esempio, insieme a quella di Catania e Termini Imerese, sono tornati alla ribalta invece per l’emergenza 
freddo, visto che almeno in Toscana i riscaldamenti sono fuori uso da una settimana.
Per i "tagli ormai insopportabili" che colpiscono persino acqua e luce, denuncia il Sappe (sindacato autonomo 
polizia penitenziaria), uniti a problemi "strutturali che insieme a quelli economici - aggiunge il presidente di 
Antigone, Patrizio Gonnella - contribuiscono a peggiorare le condizioni di carceri già vecchi, per mancanza di 
manutenzione".

Genova: condizioni "umilianti e degradanti", 2 detenuti risarciti per celle troppo anguste
La Repubblica, 21 gennaio 2016
A uno sono andati 4.300 euro, ad un altro 4.900. Riconosciute le condizioni "umilianti e degradanti". Due ex-
detenuti hanno ottenuto dal Tribunale di Genova, in sede civile, risarcimenti per 4.300 e 4.900 euro da parte del 
Ministero di Grazia e giustizia, per essere stati reclusi in celle troppo piccole. I due usufruivano di uno spazio 
inferiore ai 3 metri quadri ciascuno, limite minimo fissato da sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo 
rivela l’avvocato del Foro di Genova Alessandra Ballerini.
Le due sentenze arrivate a giudizio, anche grazie a una nuova normativa italiana, prevedono un risarcimento di 8 
euro per ogni giorno passato in una cellula troppo piccola. La condanna quindi prevede 4.300 euro di risarcimento 
per un detenuto recluso nel carcere milanese di San Vittore (Milano) e in quello di Cremona per un totale di 541 
giorni; e 4.900 euro per un altro detenuto per 615 giorni, nelle carceri liguri di Marassi (Genova) e Chiavari. Le 
sentenze prevedono anche la condanna alla copertura delle spese legali.
"I giudici civili hanno riconosciuto che gli spazi angusti in cui sono costretti a vivere molti reclusi sono contrari al 
senso di umanità e diventano condizioni umilianti e degradanti", spiega l’avvocato Ballerini che sta seguendo altri 
sei casi di questo tipo.
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Lombardia: in Commissione carceri progetto per prevenire Tbc tra detenuti e personale
Askanews, 19 gennaio 2016
La Commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia, presieduta da Fabio Fanetti, ha sentito i 
rappresentanti del Cirm, il Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, che hanno presentato il progetto di 
prevenzione della Tbc negli istituti penitenziari. A richiedere l’audizione è stata Carolina Toia, consigliere regionale 
del gruppo "Maroni Presidente" e membro della Commissione.
"Nel nostro Paese la tubercolosi non è più endemica, ma colpisce ancora 5 mila persone l’anno. A Milano, purtroppo
 - ha detto la Toia - l’incidenza è tre volte superiore la media nazionale, in quanto qui, così come in altre metropoli, 
si concentrano più fattori che ne favoriscono la diffusione. Di fronte a questi dati ritengo che oggi più che mai sia 
necessario mettere in campo interventi mirati, soprattutto in realtà a rischio elevato quali sono ad esempio gli istituti 
penitenziari. In particolare ritengo di fondamentale importanza istruire coloro che, a vario titolo, entrano in contatto 
con i soggetti a rischio".
"Il progetto illustrato oggi dai rappresentanti del Cirm - ha proseguito e concluso il consigliere - ha per l’obiettivo di 
realizzare azioni di prevenzione e contrasto nella diffusione della Tbc anche in luoghi come le carceri o in zone di 
transito come le stazioni e gli aeroporti, attraverso una duplice azione di formazione e informazione, con l’utilizzo di
 strumenti e tecnologie innovative a favore del personale delle forze armate, forze dell’ordine, operatori delle 
strutture carcerarie, di volontariato e di comunità di accoglienza. Si tratta di un’iniziativa che merita grande 
considerazione proprio perché mirata a contrastare la diffusione di una malattia che purtroppo sta tornando ad essere 
un’emergenza".

Liguria: due tentati suicidi nelle carceri di Genova e Sanremo, un detenuto è in coma
Ansa, 18 gennaio 2016
Due detenuti hanno tentato il suicidio impiccandosi, ieri sera, nelle carceri di Marassi a Genova e in quello di 
Sanremo (Imperia). Il primo, un giovane marocchino, è più grave e, ha reso noto il segretario regionale del Sappe, 
Michele Lorenzo, è in coma irreversibile. Nel secondo caso, un italiano di 42 anni ha legato un improvvisato 
legaccio alla grata della finestra e si è lasciato cadere ma il nodo si è sciolto e si è quindi salvato. Immediato 
l’intervento degli agenti della polizia penitenziaria che hanno allertato i soccorsi.
L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. "È una situazione drammatica quella che si è venuta a creare 
nelle carceri liguri - ha detto Michele Lorenzo, segretario regionale del sindacato Sappe. Solo a Marassi abbiamo già
 superato la soglia dei venti tentati suicidi. Alla soppressione del carcere di Savona, i cui detenuti sono stati accorpati
 a Marassi e Pondecimo, seguirà presto l’accorpamento del carcere di Imperia a Sanremo. Il decreto, infatti, è già 
pronto. Il rischio ora è che vogliano sopprimere pure il carcere di Imperia, creando ulteriori difficoltà".

Napoli: due morti in poche ore in carcere a Poggioreale
napolitoday.it, 13 gennaio 2016
Padre colpito da infarto prima del colloquio col figlio detenuto e per malore muore un tossicodipendente ristretto. Il 
carcere di Napoli Poggioreale, tra i più grande ed affollati d’Italia, al centro delle cronache per due tragedie accadute
 nelle ultime ore. Prima un tossicodipendente detenuto che perde la vita per un malore in cella e poi la tragedia del 
padre colpito da infarto prima del colloquio col figlio ristretto. Ne da notizia il Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria Sappe.
"Ci troviamo a commentare due tragedie", commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe. "Un padre che 
muore prima di fare il colloquio col figlio detenuto ed un ristretto con problemi di droga che si accascia per un 
malore sono due eventi davvero tragici, che purtroppo colpiscono la sensibilità di tutti. A poco è servito il pur 
tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari, dei medici e degli infermieri in entrambi i casi. Ogni tentativo di 
soccorso si è purtroppo rivelato vano".
Capece ricorda di avere richiamato la sensibilità delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla situazione sanitaria 
del carcere il giorno di Santo Stefano, quando fu data la notizia di un altro detenuto morto per infarto ad Avellino: 
"La situazione sanitaria nelle carceri resta allarmante: almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. 
Questo significa che almeno due detenuti su tre sono malati. Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, 
che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle 
cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e dermatologici (10%)".
Rispetto a questi temi, il Sappe punta sul potenziamento del ricorso all’area penale esterna per i detenuti non 
socialmente pericolosi. "Il carcere dev’essere l’estrema ratio. Da tempo sollecitiamo una inversione di tendenza sui 
modelli che caratterizzano la detenzione in Italia, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti e 
offrendo loro reali opportunità di recupero attraverso un potenziamento nell’area penale esterna e l’affidamento di 
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lavori di pubblica utilità". E di questi temi se ne occuperà il Convegno organizzato dal Sappe per lunedì 18 gennaio, 
nel contesto del VI Congresso nazionale del Sappe che si terrà a Napoli, al quale interverrà, tra gli altri, anche il 
Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Cuneo: casi di legionella, il sindaco vieta di usare l’acqua nel carcere di Alba
di Cristina Borgogno
La Stampa, 10 gennaio 2016
Il sindaco di Alba Maurizio Marello ha emesso ieri (sabato 9 gennaio) un’ordinanza per "la sospensione immediata 
dell’erogazione di acqua calda sanitaria e la bonifica dell’impianto idrico con prodotti disinfettanti o trattamento 
termico in attesa della modifica radicale".
A quattro giorni dall’inizio delle operazioni di sgombero della Casa di reclusione albese "Giuseppe Montalto" - 
chiuso temporaneamente per legionella, sono terminati ieri, nel tardo pomeriggio, i trasferimenti dei 100 detenuti 
comuni in cinque diverse strutture del Piemonte (Fossano, Saluzzo, Alessandria San Michele, Vercelli e Cuneo).
Si decidono in queste ore le misure per spostare i 22 collaboratori di giustizia. Secondo i sopralluoghi e i rilievi fatti 
dai tecnici si andrebbe verso una ristrutturazione importante dell’impianto idrico, piuttosto obsoleto, per risolvere 
una volta per tutte una situazione che si trascina da anni, con casi di legionellosi già verificatisi in passato. Un 
intervento che potrebbe aver bisogno di alcuni mesi, tempo in cui devono essere collocati anche i 112 agenti in 
servizio al "Montalto". 

Parma: "finirai sottoterra". Ma il pm archivia "solo una lezione di vita carceraria"
di Caterina Pasolini
La Repubblica, 9 gennaio 2016
Chiesta l’archiviazione delle accuse. Minacciato di morte dalle guardie. Il pm: è solo una lezione di carcere. "Come 
ti porto, ti posso far sotterrare. Qui comandiamo noi, ne avvocati ne giudici, comandiamo noi!".
Sono frasi agghiaccianti quelle pronunciate dagli agenti del penitenziario di Parma e registrate su un nastro da 
Rachid Assarag, detenuto quarantenne marocchino che aveva denunciato più volte, inutilmente, episodi di violenza. 
Ma al sostituto procuratore di Parma Emanuela Podda queste parole, "seppur inquietanti, paiono lezioni di vita 
carceraria". Detenuto denunciò le botte e le minacce da parte di dieci agenti: "Qui non ci sono giudici o avvocati, 
comandiamo noi". Ma per la procura non ci furono ne abusi ne negazione di diritti "Finirai sottoterra" Ma il pm 
archivia "Solo una lezione di vita carceraria".
"Come ti porto, ti posso far sotterrare. Qui comandiamo noi, ne avvocati ne giudici, comandiamo noi!". Sono frasi 
agghiaccianti quelle pronunciate dagli agenti del penitenziario di Parma e registrate su un nastro da Rachid Assarag, 
detenuto quarantenne marocchino che aveva denunciato più volte, inutilmente, episodi di violenza. 
Ma al sostituto procuratore di Parma Emanuela Podda queste parole, "seppur inquietanti, paiono lezioni di vita 
carceraria, più che minacce e affermazioni di supremazia assoluta o negazione dei diritti, visto che la guardia dice di 
non aver mai usato violenza e Assarag conferma". Il pm, che scrive di accuse smentite dalle indagini, ha così chiesto
 l’archiviazione del procedimento contro dieci agenti penitenziari, finiti sotto accusa dopo la pubblicazione di quei 
nastri raccolti dall’associazione "A Buon diritto".
Nastri che hanno spinto anche il ministero della Giustizia ad aprire un’indagine. La richiesta di archiviazione gela 
Fabio Anselmo, avvocato di Rachid Assarag, ieri in aula con il suo cliente per un nuovo processo a Firenze. "E 
inaccettabile, dov’è finito lo Stato di diritto? In quei nastri gli agenti minacciano, si parla di botte, di sangue, di 
medici che pur sapendo non denunciano per paura di ritorsioni, di detenuti che si feriscono pur di non farsi picchiare.
 Sembra proprio che non vogliano farlo più uscire vivo dal carcere. I magistrati avrebbero dovuto fare nuove 
indagini, intercettazioni ambientali. E invece nulla, ora lui ha paura per la sua incolumità".
Parla come un fiume in piena l’avvocato mentre ha accanto Rachid, seduto sulla sedia a rotelle, stremato dopo lo 
sciopero della fame che gli ha fatto perdere 18 chili, stanco dopo il viaggio dal carcere di Torino, dove ora è 
rinchiuso. È l’undicesimo penitenziario dalla condanna per violenze sessuali nel 2009. Sei anni di trasferimenti 
segnati da denunce di minacce e violenze, di agenti che da nord a sud par lano come malavitosi "di botte che ti 
saranno utili perché tanto qui dentro la costituzione non vale". Di guardie che insistono nel minacciare perché 
"otteniamo risultati soltanto col bastone, per questo vi picchiamo". 
E se gli si chiede perché non hanno impedito un pestaggio rispondono ridendo: "Fermarlo? Semmai lo aiutavo. 
Vengo e tè ne do altre". Storia di un inferno dietro le sbarre cominciato per Rachid nel carcere di Parma nel 2010 
dove, racconta, in quattro guardie lo seviziano con una stampella a cui si appoggia per camminare. Denuncia, non 
viene creduto e per lui comincia il tour dei trasferimenti accompagnati da denunce di violenza che non portano a 
nulla, mentre inizia a registrare tutto con l’aiuto della moglie italiana. E sono voci dal carcere: di agenti e medici, 
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operatori e magistrati. Di detenuti. Voci rimaste inascoltate. Come le richieste di aiuto. In una intercettazione 
Assarag chiede ad un medico di Parma che testimoni le violenze nei suoi confronti. Ma la risposta non da speranza.
"Non posso perché mi fanno il e... I sanitari hanno l’obbligo di denunciare ma se io faccio una cosa del genere mi 
complico solo la vita". Paura, timore di ritorsioni, anche da parte di chi dovrebbe curare, accudire. Sarà forse anche 
per questo che il sostituto procuratore non ha trovato conferme alle accuse di Rachid - mentre segnala ripetuti 
rapporti disciplinari a suo carico - e motiva la richiesta di archiviazione nei confronti degli agenti col fatto che "delle
 persone sentite nessuna ha riferito di aver visto segni di percosse o lesioni o di aver assistito ad episodi di violenza 
nei suoi riguardi". Gli agenti negano e non sono state trovate conferme alle accuse, nessuno ha visto, nessuno ha 
denunciato. Restano solo quelle registrazioni a raccontare un clima che ben poco ha a che fare con l’idea di 
penitenziario come luogo di rieducazione.

Parma: il Sen. Manconi "la motivazione del sostituto procuratore legittima la violenza"
La Repubblica, 9 gennaio 2016
"Non so se il sostituto procuratore lo ha fatto per ingenuità o irresponsabilità, ma parlare di lezioni di vita carceraria 
davanti a quelle registrazioni è peggio che confermare gli abusi: è la legittimazione ideologica e morale della 
violenza in carcere".
Il senatore Luigi Manconi, presidente di "A Buon diritto", che per prima ha denunciato e fatto pubblicare i nastri 
registrati, e presidente della Commissione diritti umani di Palazzo Madama, è scandalizzato.

Come giudica la richiesta di archiviazione?
"È come se si considerasse la violenza nei penitenziari non come patologia e manifestazione estrema e pericolosa, 
ma come un tratto connaturato alla struttura carceraria. Quando il magistrato parla di lezioni di vita carceraria siamo 
di fronte a situazioni di palese illegalità, luoghi dove domina l’intimidazione come strumento educativo. Perché in 
carcere la minaccia, implicita o esplicita, è il dato qualificante il rapporto gerarchico".

Procura sotto accusa?
"Secondo me si sarebbero dovute fare indagini più approfondite, invece ci si è basati quasi esclusivamente su carte 
già acquisite e su relazioni di servizio. La procura che doveva perseguire i reati è come se li avesse giustificati, 
legittimati e infine depenalizzati. Parlare di lezioni di vita carceraria è come dire che esiste una pedagogia della 
violenza. E questo già rende illegale e anticostituzionale quell’istituto".

Le registrazioni del detenuto sono mai state contestate?
"No, la cosa strana è che nessuno ha mai messo in discussioni le frase registrate da Rachid".

Ci sono medici impauriti nei penitenziari?
"Sì, lo dicono le intercettazioni: ci sono medici che rifiutano di confermare le violenze perché hanno paura di 
ritorsioni. Questo significa che il personale che lavora all’interno del carcere, dagli educatori agli psicologi, può 
subire il clima interno di intimidazione. Così non è possibile fare il proprio mestiere, rispettare il codice 
deontologico, Non è possibile lavorare in libertà se si è sottoposti a ricatti". 

Corsi gratuiti per uno Stato da rieducare
L’Opinione , 9 gennaio 2016
Pubblichiamo le lettere di detenuti del carcere di Sollicciano consegnate a Rita Bernardini dopo la visita del giorno 
di Natale fatta insieme a Marco Pannella e ad altri esponenti Radicali. Perché la conoscenza delle effettive 
condizioni inumane in cui i detenuti si trovano a scontare la propria pena non resti prerogativa dei (tuttora) pochi che
 hanno a cuore il ripristino della legalità e il rispetto dei diritti umani previsti dalla Costituzione e dalla 
giurisprudenza europea anche quando si affronta il volto più duro della giustizia che è l’esecuzione della pena.

Lettera n. 1
Siamo i detenuti del carcere di Sollicciano, volevamo innanzitutto ringraziarvi del vostro interessamento che ogni 
anno date ai problemi che attanagliano le carceri italiane. Con questo nostro scritto volevamo informarvi della 
situazione attuale in cui viviamo o, meglio, "sopravviviamo". Quotidianamente. Siamo costretti a combattere una 
lotta che sempre più ci sembra ardua; la nostra è una speranza che si fa sempre più debole. Vorremmo esporvi alcuni
 dei problemi, a partire da questa struttura fatiscente dove dalle mura crepate casca acqua sia nelle sezioni che nelle 
celle e le infiltrazioni creano una forte umidità. Spesso manca l’acqua calda e il riscaldamento spesso non funziona. 
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L’assistenza medica è inadeguata e scarseggia di medicinali. Per quanto riguarda il servizio educatori ci è difficile o 
è quasi impossibile effettuare un colloquio con loro. Parlando del vitto è scarso e di qualità scadente. Per concludere 
l’argomento i prezzi del sopravvitto sono altissimi pur essendoci una legge che dovrebbe compararli ai prezzi del 
supermercato più vicino al carcere. Queste sono solo alcune delle situazioni che viviamo al giorno d’oggi. La nostra 
fievole voce speriamo che tramite voi diventi un grido per i nostri diritti umani soppressi da questo Stato. 
Rinnoviamo il nostro ringraziamento da parte di tutti noi detenuti e approfittiamo per farvi gli auguri di buone feste. 
P.S.: aggiungiamo che la Sorveglianza non ottempera alle nostre esigenze.

Lettera n. 2
Siamo i detenuti del carcere di Sollicciano. Con la presente ci rivolgiamo a voi per far sentire la nostra voce di ciò 
che si vorrebbe tenere all’oscuro in merito ai problemi che incontriamo quotidianamente: nelle celle ancora oggi, nel
 2016, gli agenti spengono le luci centralmente alle ore 21; in alcune sezioni presenza di topi nelle stanze; spesso 
l’acqua delle docce è fredda, oltre che essere otturati gli scarichi delle stesse; quando piove entra l’acqua dai vetri e 
dai muri in tante celle; vitto immangiabile del tutto; assistenza sanitaria limitatissima; il lavoro è scarso e quel poco 
che c’è viene remunerato vergognosamente (2-3 euro l’ora lordi) oltre al fatto che, in caso di malattia il 
licenziamento è immediato; quanto ai colloqui con i familiari, in particolare in presenza di figli minori, accade che, 
pur avendo il carcere la piena disponibilità di una grandissima sala colloqui detta "area verde" o "giardino degli 
incontri" destinata ad incontri prolungati soprattutto con i figli minori perché munita di giochini e tanto spazio, l’area
 ci viene negata e così siamo privati di un giusto colloquio con i nostri figli.

Lettera n. 3
Con questo documento, i detenuti di Sollicciano portano a conoscenza alcune delle problematiche di questo carcere 
che, quanto a struttura, pur essendo stato costruito nel 1980, versa in condizioni fatiscenti.
a) Piove dentro le celle, piove nei corridoi: gli spifferi causati dal decrepito stato degli infissi aggravano il freddo 
d’inverno, mentre d’estate contribuiscono a far raggiungere temperature anche di 42/43 gradi. Le celle sono 
sprovviste di acqua calda e doccia in contrasto con quanto previsto dal regolamento penitenziario. Le uniche docce, 
che sono in condizioni da schifo, sono 4 per 43 detenuti. Questa situazione incide sia sul piano sanitario che su 
quello umano: patologie come funghi, dolori, influenze aggravate sono all’ordine del giorno; b) mancanza di lavoro. 
Quel poco che c’è è mal retribuito e con nessuna prospettiva lungimirante per il futuro. Se la funzione del carcere è, 
secondo il pensiero comune, un momento di espiazione della pena, deve anche essere un accompagnamento verso la 
società, attraverso il lavoro e la cultura. Il lavoro così come è strutturato all’interno dell’istituto ha una funzione 
diseducativa, oltre al fatto che non è per tutti, poiché i lavori offerti sono: porta-vitto, scopino, scrivano i quali, fuori 
di qui, non trovano alcuna possibilità di collocamento e, quella minima parte di detenuti che lavorano presso la 
cucina o la Manutenzione ordinaria dei fabbricati (Mof) non ha alcun titolo di qualifica. Per ovviare a questo, noi 
vorremmo che il carcere di Sollicciano prendesse accordi con aziende esterne per portare all’interno del carcere corsi
 di formazione con conseguenti lavori qualificati; c) la scuola all’interno di Sollicciano, facendo un’analisi non è il 
massimo, ma considerato che è a Sollicciano è già troppo; forse grazie ai docenti che riequilibrano le carenze; d) 
nonostante che il Regolamento penitenziario preveda una cucina ogni duecento detenuti al massimo, qui a 
Sollicciano siamo 650 detenuti con una sola misera cucina. Insomma, lo Stato non rispetta le sue stesse norme, come
 per l’acqua calda/docce all’interno delle celle, gli spazi comuni, il lavoro. La domanda che ci facciamo è la 
seguente: "Lo Stato chiede a noi di essere onesti, ma lo Stato è onesto?".
Evidentemente, no. La percezione che abbiamo qui dentro è che tutto, o quasi, sia illegale e, di conseguenza, questo 
non aiuta a capire il nostro "errore". Tutto il nostro percorso dall’inizio alla fine della carcerazione dovrebbe essere 
preso in carico dall’area trattamentale; diciamo "dovrebbe" perché qui a Sollicciano nella maggior parte dei casi 
sono assenti gli educatori. Di fronte ad una richiesta di colloquio con il proprio educatore si verificano attese di un 
minimo di 9 mesi, ma si arriva anche ai 3/4 anni. Queste assenze ingiustificate comportano ritardi per accedere ai 
benefici della Legge Gozzini; e) in Italia non c’è una legge che preveda rapporti affettivi e sessuali in carcere con il 
proprio partner.
Lo Stato ritiene infatti che a noi dovrebbero bastare le sei ore mensili di colloqui concessi dal Regolamento 
penitenziario sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria, escludendo così qualsiasi tipo 
di intimità; ai colloqui si aggiungono 40 minuti mensili di telefonate (dieci minuti a chiamata per 4 telefonate) che 
non possono e non sono sufficienti a garantire la stabilità familiare incidendo in modo oltremodo negativo sul 
percorso riabilitativo. Domanda: questo è lo Stato che dovrebbe rieducarci? No, perché continua esso stesso ad 
infrangere i principi fondamentali della Costituzione, a partire dall’articolo 27, facendoci così rimanere "detenuti a 
vita".

Riepilogo di quanto scaturito da una riunione di 14 detenuti.
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Telefonate: La maggior parte dei detenuti hanno sollevato il problema legato al limite delle telefonate. Attualmente, 
10 minuti a settimana su telefono fisso o 10 minuti ogni 15 giorni su telefono cellulare. Questa differenza è ingiusta 
perché esistono famiglie che non possono permettersi una linea fissa; inoltre, anche per i numeri fissi mantenere un 
minimo rapporto con i familiari sentendoli solo 10 minuti è inumano; bisognerebbe a nostro avviso liberalizzare le 
telefonate, sempre ai numeri autorizzati, senza alcun limite di tempo per singola telefonata né di periodicità. 
Basterebbe installare nuovi apparecchi, al limite prevedendo una piccola percentuale di guadagno sulle telefonate 
per l’amministrazione al fine di compensare l’investimento delle nuove cabine. Oggi è previsto che solo nel caso uno
 abbia un bimbo di età inferiore ai dieci anni, sono previste 6 telefonate al mese… come se un bambino di 11 anni 
non necessitasse di affetto come uno di 9! Assurdo!
Colloqui: Il limite di 6 ore al mese è inumano. Non si capisce come mai nel giardino non si possano fare più ore, ma 
fino a poco tempo fa se un detenuto voleva fare due ore poteva farle solo nelle salette interne. Tutti i detenuti 
chiedono di togliere il limite delle sei ore per i colloqui mensili e di poter scegliere di fare i colloqui 
indipendentemente se in giardino e/o in saletta con la possibilità di organizzare pranzi con le proprie famiglie, con 
alimenti consentiti e portati dall’esterno e/o ordinabili da società di catering esterne.
Regolamento penitenziario: dovrebbe assolutamente essere un diritto di ogni detenuto essere portato a conoscenza 
dei propri diritti e dei propri doveri.
Messa: Sarebbe importante avere la possibilità di avere la messa la domenica (almeno 3 messe). Ogni sezione può 
fare l’elenco delle persone realmente interessate.
Lavoro: discutendo con i detenuti, tutti hanno espresso la volontà di lavorare, ma con un progetto serio, con 
imprenditori che siano disponibili ad investire negli spazi interni al carcere. La maggior parte dei detenuti non 
riescono a mantenersi e le famiglie fuori fanno fatica ad arrivare a fine mese, mentre se si creassero delle opportunità
 di lavoro all’interno i detenuti avrebbero la possibilità di: a) non gravare sulle famiglie; b) vivere la carcerazione 
con più dignità perché il lavoro nobilita l’uomo; c) mantenersi in carcere. Esempio pratico sul lavoro: un lavoratore 
guadagna 700 euro; 200 euro deve metterli per il mantenimento in carcere. Con 500 euro, 200 li vincola e 300 li 
destina per spesa mensile. Questo sistema renderebbe più stabile il detenuto che non graverebbe più sulle famiglie 
già disagiate, tenendo presente che a volte alcuni membri della famiglia sono costretti a delinquere per mantenersi e 
per mantenere il proprio congiunto in carcere. Altra cosa importante: il detenuto, una volta finita la sua pena si 
ritroverebbe senza debiti da pagare per il suo mantenimento in carcere, i quali debiti - se non pagati - finirebbero a 
Equitalia che perseguiterebbe l’ex detenuto, in molti casi, per il resto della sua vita. Resta da capire il motivo per il 
quale non ci sia la volontà di portare avanti la politica del lavoro all’interno delle carceri!

Pesaro: autolesionismi e tentati suicidi in carcere, il Sappe chiede l’intervento del Ministro 
viverepesaro.it, 8 gennaio 2016
Dopo gli ultimi eventi critici nel carcere di Pesaro, la Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria Sappe ha chiesto l’intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando e dei vertici 
dell’Amministrazione Penitenziaria. "La ciclica riproposizione di eventi critici tra i detenuti del carcere di Pesaro - 
atti autolesionistici e tentati suicidi - determina pessime condizioni di stress lavorativo per il personale di Polizia 
Penitenziaria del carcere, che pure assolve al prezioso e delicato incarico istituzionale con grande professionalità, 
competenza e umanità", sottolinea il Segretario Generale del Sappe Donato Capece.
"Il nostro appello ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria e al Ministro Guardasigilli nasce proprio da questo: 
evidenziare le criticità del carcere di Pesaro. Le carceri sono più sicure assumendo gli Agenti di Polizia Penitenziaria
 che mancano, finanziando gli interventi per potenziare i livelli di sicurezza delle carceri. Altro che la vigilanza 
dinamica, che vorrebbe meno ore i detenuti in cella senza però fare alcunché. Al superamento del concetto dello 
spazio di perimetrazione della cella e alla maggiore apertura per i detenuti deve associarsi la necessità che questi 
svolgano attività lavorativa e che il personale di Polizia Penitenziaria sia esentato da responsabilità derivanti da un 
servizio svolto in modo dinamico, che vuol dire porre in capo a un solo poliziotto quello che oggi fanno quattro o 
più agenti, a tutto discapito della sicurezza. Le idee e i progetti dell’Amministrazione Penitenziaria, in questa 
direzione, si confermano ogni giorno di più fallimentari e sbagliati così come ribadiamo che per il Sappe è 
fondamentale espellere i detenuti stranieri facendo scontare loro la pena in carceri dei Paesi di origine". Il leader del 
Sappe ricorda che a fine dicembre "il carcere di Pesaro è stato al centro delle cronache per episodi concreti di 
criticità detentiva, come diversi episodi di autolesionismo e di tentati suicidi sventati in tempo dalla Polizia 
Penitenziaria".
E conclude sostenendo che "la Polizia Penitenziaria continua a "tenere botta", nonostante le quotidiane aggressioni. 
Ma è sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per frenare la spirale di violenza che ogni giorno 
coinvolge, loro malgrado, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria nelle carceri italiane, per adulti e minori. 
Come dimostra quel che è accaduto a fine dicembre a Pesaro".
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Firenze: l’Asl denuncia "carcere di Sollicciano invivibile, carenze igieniche e sanitarie"
di Michele Bocci
La Repubblica, 8 gennaio 2016
"Gravi carenze igienico sanitarie", "evidenti tracce di infiltrazioni di acqua in molte zone comuni e nelle sezioni", 
"struttura da rendere vivibile": usa espressioni pesanti l’ufficio di igiene della Asl nei suoi verbali di sopralluogo a 
Sollicciano. I documenti sono attraversati da un tono di fondo quasi amaro, con più di un rimando al fatto che quasi 
tutti i problemi sono già stati segnalati molte volte in passato. I nemici storici sono le infiltrazioni, la muffa, le porte 
esterne che non chiudono, i rifiuti, l’umidità, i piccioni.
Di nuovo, in questo caso c’è la presenza dei topi nella sezione femminile, per la quale sono stati richiesti interventi 
urgenti che in parte sarebbero stati già messi in atto. L’ispezione a questa area del carcere, infatti, è stata svolta il 9 
novembre del 2015, ed è stata preceduta da una richiesta di intervento motivata proprio dalla presenza dei topi.
"Come premessa generale, si evidenzia che nel corso del sopralluogo si è verificato il permanere delle gravi carenze 
igienico- manutentive che affliggono la struttura dovute alle problematiche strutturali - scrive l’ufficio di igiene 
fiorentino - quasi ovunque è possibile inoltre verificare la presenza delle carenze conseguenti alle infiltrazioni di 
acqua, in particolare nei corridoi di accesso e di collegamento, anche con evidenti incrostazioni di muffa. Nelle 
sezioni, celle comprese, sono presenti importanti carenze igienico manutentive, evidenti in particolare nei locali 
docce".
Una parte consistente del verbale è dedicata alla presenza dei topi, con la segnalazioni di escrementi in varie zone, 
come controsoffitti, cavedi, pianerottoli, corridoi, rampe di scale, la chiesa, la sartoria e pure una cella. I tecnici della
 Asl hanno chiesto di contattare subito la ditta che si occupa della disinfestazione e ha messo anche diverse trappole. 
La conclusione a cui arrivano gli ispettori è disarmante: "Emerge che le gravi carenze strutturali, che da anni 
vengono da noi denunciate, non solo perdurano ma si sono talmente aggravate concorrendo a facilitare l’instaurarsi 
di una grave infestazione. Tale situazione, dal punto di vista igienico sanitario, è sempre più difficilmente 
accettabile, e devono essere previsti interventi radicali e risolutivi che rendano vivibile e sicura la struttura, 
rimandando a chi di competenza valutazioni specialistiche in ambito di sicurezza strutturale".
I verbali della Asl sono stati inviati da poco alla Regione e al Comune ed erano già arrivati in via informale al 
provveditorato delle carceri nelle scorse settimane. Il documento dedicato alla sezione uomini rende conto di un 
sopralluogo svolto il 2 dicembre. Anche qui si parla dei gravi problemi strutturali e di "infiltrazioni di acqua in molte
 zone a comune e all’interno delle sezioni, con distacco di intonaco e formazione di muffa". Vengono analizzate le 
varie sezioni. Ci sono problemi alla cucina nel "transito 1", dove 3 anni fa sono iniziati i lavori per una nuova 
struttura. La palestra è inagibile per le infiltrazioni dal soffitto. Nella struttura il giorno della visita era in corso 
l’intervento dei falconieri per ridurre la presenza di piccioni.
Arrivano anche perché i detenuti buttano del cibo, scrive la Asl, che tra l’altro attira anche i topi. Anche qui 
proseguono carenze già segnalate "più volte", con "importanti deficienze igieniche". Anche l’istituto Mario Gozzini, 
è stato visitato. Il 13 novembre sono stati trovati gravi problemi. Così sintetizzati dagli ispettori: "La situazione 
igienico manutentiva dell’istituto è apparsa al limite della accettabilità, con carenze ancora presenti dovute alle 
problematiche strutturali, in particolare per le infiltrazioni". Anche qui c’è una grande unicità". 

Firenze: "chiudere il carcere di Sollicciano", la richiesta dei Radicali
Redattore Sociale, 8 gennaio 2016
All’indomani della visita natalizia di Pannella, si chiede "un processo di decarcerizzazione" viste le condizioni 
dell’istituto penitenziario: "Docce marmate, vitto scadente, riscaldamento assente, infiltrazioni". "Chiudere il carcere
 di Sollicciano". È la forte richiesta Massimo Lensi e Maurizio Buzzegoli, presidente e segretario dell’Associazione 
radicale di Firenze "Andrea Tamburi", all’indomani della visita natalizia di Marco Pannella e Rita Bernardini 
nell’istituto penitenziario fiorentino. 
"È proprio vero - spiegano i due esponenti radicali in una nota - il pianeta carceri è un mondo a parte. Nascosto e 
impenetrabile. Solo dopo la visita natalizia al carcere fiorentino di Sollicciano della delegazione radicale guidata da 
Marco Pannella e Rita Bernardini sono venuti a galla tutti i problemi: strutturali e infrastrutturali. Docce marmate, 
vitto scadente, riscaldamento assente, infiltrazioni: in altre parole problemi inerenti alla dignità di chi vi deve operare
 e del condannato nello svolgimento dell’esecuzione di pena. Pena, che, ricordiamo, dovrebbe essere finalizzata al 
reinserimento sociale e non a forme più o meno indirette di vendetta sociale mediante trattamento inumano e 
degradante".
"Noi chiediamo semplicemente che il carcere di Sollicciano venga chiuso e dismesso - prosegue la nota - Questo non
 vuol dire che i detenuti debbano essere trasferiti in altre strutture penitenziarie aggravando così il problema 
strutturale del sovraffollamento. Chiediamo piuttosto che si presti attenzione a un veloce processo di 
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decarcerizzazione, coinvolgendo la magistratura di Sorveglianza e rafforzando il Uepe (Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna).
Un processo che può essere realizzato dando concreta attuazione al sistema dell’esecuzione penale esterna, previsto 
nel nostro ordinamento, come misura alternativa alla detenzione. Un sistema di "probation" già presente in numerosi 
Paesi europei (Regno Unito, penisola Scandinava, Belgio, Francia, Austria, Portogallo, Germania). "Chiediamo 
inoltre - concludono - che nell’immediato sul carcere di Sollicciano si formi un tavolo di coordinamento 
straordinario con tutti i soggetti coinvolti: dalla direzione dell’istituto fiorentino agli enti locali, dall’associazionismo
 carcerario alla regione Toscana".

Genova: detenuto di 45 anni muore a Marassi, la procura indaga su una sospetta overdose
La Repubblica, 7 gennaio 2016
Per il pm qualcuno potrebbe avergli ceduto dose letale di droga. Un detenuto di 45 anni è morto nel carcere di 
Marassi. L’uomo, Giovanni Cavaleri, è stato trovato agonizzante nel letto della sua cella dagli agenti della polizia 
penitenziaria.
A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118. Il pubblico ministero Pier Carlo Di Gennaro ha aperto un’indagine 
per appurare le cause della morte. Il magistrato ipotizza che ad avere ucciso Cavaleri possa essere stata una dose 
letale di droga ceduta in cella da qualche altro detenuto. Per questo ha conferito l’incarico di effettuare l’autopsia al 
medico legale Francesca Fossati.
Il magistrato ha aperto un fascicolo per morte conseguente da altro reato, al momento a carico di ignoti. Negli ultimi 
mesi per altro il carcere di Marassi è stato già oggetto di altri episodi criminosi. A novembre un uomo, pluriomicida, 
si è ammazzato impiccandosi con l’elastico della sua tuta. E solo il mese prima, a ottobre, c’era stata una maxi rissa 
che aveva coinvolto cento detenuti divisi in due gruppi, sudamericani e albanesi, che armati di coltelli rudimentali si 
erano affrontati poco dopo le 13 durante l’ora d’aria.
Gli agenti erano solo 40, ma erano riusciti a dividerli: 20 i feriti, tutti curati nell’infermeria del carcere. La notizia 
era stata data dai sindacati di polizia penitenziaria Uil e Uilpa, che hanno denunciato per l’ennesima volta "i seri 
problemi di sovraffollamento, che creano tensioni tra i detenuti", tanto che secondo Angelo Urso, segretario generale
 della Uil-Pa Penitenziari, Marassi è ormai "un istituto che si conferma uno dei più caldi. È assolutamente necessario
 - sostiene il sindacalista - che il Governo assuma misure straordinarie rifuggendo dall’idea che l’emergenza 
penitenziaria sia superata semplicisticamente con la "favoletta" dei tre metri quadri garantiti a ciascun detenuto". 
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Cuneo: contagi di legionella, evacuato il carcere di Alba
La Repubblica, 6 gennaio 2016
Dopo il ricovero di un detenuto all’ospedale, registrato un altro caso nell’istituto di pena piemontese: 122 reclusi 
trasferiti per consentire la bonifica dell’impianto idrico.
In seguito ai casi di legionella accertati nel carcere di Alba, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
(Dap) ha reso noto di aver "tempestivamente avviato tutte le procedure per la bonifica dell’impianto idrico della casa
 circondariale". Due i casi di contagio già accertati. Uno dei detenuti è ricoverato in coma farmacologico in ospedale.
In una nota diffusa da Roma, l’amministrazione Penitenziaria precisa che "a tutela della salute del personale 
penitenziario e della popolazione detenuta, il provveditorato regionale e la direzione generale detenuti stanno in 
queste ore provvedendo al trasferimento dei detenuti (che sono 122, ndr) presso gli istituti penitenziari del Piemonte,
 nel pieno rispetto del principio della territorialità della pena". Il personale penitenziario sarà temporaneamente 
reimpiegato presso altre strutture. Gli interventi di bonifica dell’impianto idrico sono stati disposti dal Servizio di 
Igiene e Sanità pubblica.
Protestano i sindacati degli agenti: "Dopo il detenuto ricoverato d’urgenza - spiega il Segretario Regionale Sappe del
 Piemonte Vicente Santilli - un altro detenuto è risultato infettato. Noi sollecitiamo ancora una volta 
l’amministrazione penitenziaria a mettere in sicurezza la casa di reclusione, garantendo al personale di polizia 
penitenziaria e agli altri detenuti del carcere una adeguata opera di prevenzione e bonifica. "Secondo una recente 
indagine - aggiunge il Segretario Generale Sappe Donato Capece - almeno una patologia infettiva è presente nel 60-
80% dei detenuti nelle carceri italiane. Questo significa che almeno due persone su tre sono malate. Tra le malattie 
più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti.
A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi 
metabolici (11%) e dermatologici (10%). E gli ultimi dati sulle epatiti hanno rilevato la presenza di un malato di 
questa patologia ogni tre persone residenti in carcere". "Questo fa comprendere - ha concluso il segretario generale 
del Sappe - in quali "polveriere" lavorino le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, spesso senza alcuna tutela
 sanitaria e neppure dei semplici guanti da usare in caso di interventi d’emergenza".

Il Provveditore: provvedimento a tutela di detenuti e agenti, ma anche di prevenzione
Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Luigino Pagano, spiega così la decisione di evacuare 
il carcere di Alba (Cuneo) dopo i casi di legionellosi. "Non è la prima volta che accade - spiega Pagano - In passato 
abbiamo preso delle misure per risolvere il problema, ma evidentemente non sono state sufficienti.
"Con questa decisione - aggiunge - intendiamo debellare definitivamente il batterio". L’operazione trasferimento 
avverrà "in tempi brevi - assicura il Provveditore - I detenuti di nostra competenza, circa il 90%, troveranno 
collocazione in strutture del Piemonte, gli altri, i collaboratori di giustizia, saranno gestiti direttamente dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria". Per quanto riguarda gli agenti saranno convocati i rappresentanti 
sindacali "per andare incontro il più possibile - conclude Pagano - alle esigenze dei lavoratori".

Firenze: topi e muffa nel carcere di Sollicciano, la sezione donne è inagibile
firenzetoday.it, 6 gennaio 2016
La denuncia di Sel-Sì Toscana a Sinistra: "Situazione accertata dalla Asl, grave silenzio delle istituzioni". "Non sono
 soltanto le detenute della sezione femminile a denunciare le condizioni di detenzione inumane a Sollicciano. Tra 
ottobre e novembre un sopralluogo della Asl ha certificato l’inagibilità della struttura: perché di questo non si parla? 
Sappiamo che la relazione è stata letta da tutti gli organi preposti, ma non ci sono atti ufficiali. Perché?".
A chiederlo sono le parlamentari di Sel-Sinistra Italiana Marisa Nicchi e Alessia Petraglia, i consiglieri regionali di 
Sì-Toscana a Sinistra Tommaso Fattori e Paolo Sarti, i consiglieri comunali di Firenze riparte a sinistra Tommaso 
Grassi, Giacomo Trombi e Donella Verdi, che hanno annunciato oggi in conferenza stampa iniziative nelle rispettive
 istituzioni.
"Dopo la visita dello scorso 30 dicembre - spiegano - ieri, lunedì 4 gennaio, siamo tornati a Sollicciano per 
incontrare le detenute firmatarie della lettera-denuncia. Abbiamo trovato una situazione che va ben oltre le già 
gravissime condizioni generali della struttura, con una infestazione di topi in corso, materassi ammuffiti, celle 
fatiscenti ed evidentemente incompatibili con la detenzione. Non ci stupisce apprendere, quindi, che un sopralluogo 
della Asl della scorso ottobre avrebbe dichiarato sostanzialmente inagibile tutta la sezione, prescrivendo una serie di 
interventi rimasti ad oggi lettera morta. Stupisce, invece, il silenzio totale su questa vicenda, rispetto alla quale 
accerteremo con una richiesta di accesso agli atti e con interrogazioni in Consiglio regionale e in Parlamento le 
responsabilità politiche e amministrative". "A Sollicciano - aggiungono - si violano quotidianamente la nostra 
Costituzione e i più elementari diritti umani. Oggi in Italia non c’è più la pena di morte, ma a Sollicciano si muore di
 pena, senza che si faccia nulla per la riabilitazione delle persone e per il loro recupero. Esemplare il caso di cui 
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siamo venuti a conoscenza durante la visita di ieri di detenuti che potuto incontrare il loro educatore soltanto tre 
volte in sei mesi".
"Clamorosa poi - dicono ancora - la mancata apertura delle Rems, nel silenzio consueto quando si parla di carcere e 
di disagio psichico. Ad oggi, i detenuti psichiatrici sono custoditi nei reparti comuni, in spazi non adeguati alla cura. 
È bene ricordare che dal primo di gennaio la Regione Toscana avrebbe dovuto essere commissariata per non aver 
rispettato la data del 31 dicembre, termine frutto di rinvii, annunci e ancora rinvii, per la chiusura degli Opg. Così 
come non è stato fatto niente per arrivare alla apertura degli Icam per le madri detenute: oggi, nel carcere di 
Sollicciano, vive un bambino di tre mesi insieme alla mamma, costretto in spazi insalubri e pericolosi per la sua 
salute organica e psicologica. Non basta realizzare un’area giochi: il carcere non è un ambiente nel quale possiamo 
accettare che un bambino cresca".

I Garanti dei detenuti chiedono un incontro con la Regione (Ansa)
"Chiederemo un incontro con l’assessore regionale Stefania Saccardi e con la direttrice del carcere di Sollicciano, 
per mettere a punto una serie di questioni". Lo annunciano Franco Corleone, garante regionale dei detenuti, ed Eros 
Cruccolini, garante dei detenuti per il Comune di Firenze, che oggi hanno visitato la sezione femminile del carcere 
fiorentino di Sollicciano. Nei giorni scorsi, con una lettera le detenute di Sollicciano hanno denunciato una 
"situazione critica dal punto di vista igienico, addirittura con la presenza di topi, e dal punto di vista clinico, 
soprattutto per chi soffre di problemi psichici". "Non c’è sovraffollamento - spiega Corleone - ma, nonostante questa
 condizione ottimale, ci sono condizioni strutturali gravi, con infiltrazioni di acqua nelle celle e nell’infermeria, con 
acqua fredda nei bagni, il riscaldamento è rotto, e ci sono grossi problemi di organizzazione e di ordine sanitario".

Foggia: i Radicali "in carcere la solitudine è un’emergenza quotidiana"
statoquotidiano.it, 6 gennaio 2016
Da anni i Radicali foggiani si recano nelle strutture carcerarie della provincia e della Puglia per valutare le 
condizioni di vita della popolazione detenuta. L’Associazione denuncia, altresì, la persistente assenza della politica 
locale, nei confronti della realtà carceraria.
"In tutta Italia negli ultimi giorni i Radicali stanno visitando le carceri. Anche a Foggia l’Associazione radicale 
"Mariateresa Di Lascia" ha effettuato, lo scorso 3 Gennaio, una visita presso la Casa circondariale, con una sua 
delegazione composta dal Segretario, Norberto Guerriero, dalla Presidente, Anna Rinaldi, da Matteo Ariano, 
membro della giunta nazionale di Radicali Italiani e l’Avv. Ivana de Leo. Si tratta della terza visita nei soli ultimi 12 
mesi all’interno di questo istituto.
Da anni i Radicali foggiani si recano nelle strutture carcerarie della provincia e della Puglia per valutare le 
condizioni di vita della popolazione detenuta e quelle di chi opera e lavora all’interno delle carceri. Come gia 
sottolineato nell’ultima visita, effettuata l’estate scorsa, i dati forniti dall’amministrazione penitenziaria evidenziano 
una progressiva riduzione della popolazione carceraria dell’Istituto foggiano, oggi a quota 422 detenuti a fronte di 
una capienza reale di 349 posti letto. Sono lontani i numeri critici del 2013 quando si superavano le 750 unità ed 
oggi il sovraffollamento nel carcere di Foggia, anche grazie all’opera incessante di denuncia dei radicali, può dirsi 
superato.
È indubbio che gli interventi legislativi posti in essere dall’Italia a seguito della sentenza di condanna per trattamenti 
inumani e degradanti da parte della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu Torreggiani ed altri) stiano 
producendo effetti positivi. Tuttavia rimangono forti le criticità all’interno del carcere foggiano nonostante gli sforzi 
e l’impegno della direzione e dell’amministrazione carceraria, cui va riconosciuto il merito di governare, purtroppo 
spesso in solitudine, una quotidiana emergenza ignota agli occhi della maggior parte dei cittadini I Radicali 
denunciano con forza le condizioni della struttura, risalente agli anni ‘80, ma ormai obsoleta, segnata dal tempo e 
dall’incuria, nella quale sono costretti a vivere i detenuti e a lavorare gli agenti della polizia penitenziaria, il 
personale medico-sanitario e amministrativo.
Gli edifici dei plessi c.d. "vecchio" e "nuovo", destinati ai detenuti uomini, richiederebbero interventi strutturali di 
manutenzione con celle, in molti casi, ancora prive di docce interne ed un sistema idrico insufficiente a garantire 
acqua calda corrente durante i mesi invernali. Migliori le condizioni della sezione femminile anche se i Radicali 
denunciano che l’area destinata al "passeggio" risulta inagibile, nonostante da mesi sia stato previsto un intervento di
 ristrutturazione, e le detenute siano costrette in un cortile inadeguato a tale funzione.
Può considerarsi una struttura in tali condizioni idonea ad assolvere la funzione di rieducazione e reinserimento 
sociale dei detenuti? I Radicali foggiani proseguono la loro analisi denunciando con forza le condizioni di lavoro cui 
sono costretti gli ufficiali ed agenti della polizia penitenziaria. La pianta organica prevista dal ministero è di 322 
unità, ma quelle effettivamente disponibili sono solo 283, numero che si riduce in ragione di ferie, riposi, permessi, 
malattie. A ciò si aggiungono l’anzianità di servizio e l’età anagrafica molto elevate che rendendo ancor più gravose 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



le mansioni logoranti della polizia penitenziaria. La situazione, in prospettiva, non è destinata a migliorare se si 
considera che l’attuale blocco delle assunzioni impedisce l’immissione di personale più giovane da affiancare a 
quello più esperto. Questo quadro critico si aggrava a causa delle carenze della Magistratura di Sorveglianza. 
Attualmente è presente un unico magistrato di Sorveglianza competente per l’intera Capitanata, e ciò non rende 
agevole l’assolvimento delle delicatissime funzioni, traducendosi in un’ulteriore denegata giustizia.
I Radicali foggiani anche in quest’occasione, invitano tutti ad un’attenta e lucida analisi della situazione, che vada 
anche oltre sterili cifre e tabelle, per cogliere l’effettiva realtà carceraria, ancora e sempre più oggetto di pregiudizi e 
luoghi comuni. L’Associazione "Mariateresa Di Lascia" sottolinea, inoltre, di aver constatato i molti meriti della 
Direzione nella gestione dell’Istituto e la capacità, della Polizia penitenziaria, di gestire, nella gran parte dei casi e 
con sufficiente attenzione, le quotidiane criticità ed emergenze.
L’Associazione denuncia, altresì, la persistente assenza della politica locale, nei confronti della realtà carceraria ed 
invita, ancora una volta, l’Amministrazione comunale a procedere all’introduzione della figura del "Garante 
comunale dei detenuti", figura che è risultata essere una ottima risorsa nelle realtà territoriali nelle quali è, da tempo, 
operante. Perché il carcere di Foggia è parte della stessa città e i detenuti sono cittadini dello stesso territorio. Se 
davvero vogliamo che il carcere sia luogo di rinascita ad una nuova vita e non semplice luogo di reclusione.

Cuneo: nel carcere di Alba è allarme legionella tra i detenuti
targatocn.it, 1 gennaio 2016
Ieri, giovedì 31 dicembre, ricoverato in ospedale un condannato a “fine pena mai”. Si trova nel reparto di 
rianimazione, in coma farmacologico. Denuncia il sindacato Sappe: “E non è il primo caso”. “Ieri mattina alle 4,30 
un detenuto comune, condannato con fine pena mai è stato ricoverato presso il nosocomio di Alba per legionella.
Attualmente è in coma farmacologico al reparto rianimazione dell’ospedale. Non è questo il primo caso alla Casa di 
reclusione di Alba: in passato, infatti, si sono contati altri casi (1 Agente di Polizia Penitenziaria e una altro 
detenuto). Abbiamo più volte sollecitato l’Amministrazione penitenziaria a effettuare le giuste verifiche della 
struttura a salvaguardia del personale e della popolazione detenuta. Non abbiamo mai ottenuto delle risposte 
concrete. Ed è paradossale e sorprendente che per una struttura così fatiscente venga richiesto al personale di Polizia 
Penitenziaria che vive in Caserma il pagamento dell’alloggio”. 
Ne da notizia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo della Categoria, per 
voce del segretario regionale del Piemonte Vicente SANTILLI. “La situazione nelle carceri resta allarmante: altro 
che emergenza superata!”, denuncia il Segretario Generale del Sappe Donato Capece. “Dal punto di vista sanitario è 
semplicemente terrificante: secondo recenti studi di settore è stato accertato che almeno una patologia è presente nel 
60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due detenuti su tre sono malati. Tra le malattie più frequenti, 
proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti.
A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi 
metabolici (11%) e dermatologici (10%). Altro che dichiarazioni tranquillizzanti, altro che situazione tornata alla 
normalità”. Conclude Capece: “La Polizia Penitenziaria continua a tenere botta alle emergenze penitenziarie. Ma è 
sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per frenare la spirale di violenza che ogni giorno 
coinvolge, loro malgrado, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria nelle carceri italiane e le costanti 
problematiche del settore”.
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