
Padova. “Tutto il mondo fuori”, viaggio tra storie e pentimento nel carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 9 maggio 2020
Tre detenuti del carcere di Padova “Due Palazzi”, tre uomini con percorsi diversi accomunati da errori compiuti, 
sofferenza e pentimento. Un percorso per costruire un futuro di riscatto: è l’itinerario tracciato da “Tutto il mondo 
fuori”, documentario diretto da Ignazio Oliva e scritto con la collaborazione di monsignor Dario Viganò e don 
Marco Pozza, cappellano del penitenziario.
Vengono seguite le vicende dei tre protagonisti che, seppur molto diversi tra loro, riescono a riconoscere e assumersi
 la responsabilità di quanto causato alle vittime e alle loro famiglie, lavorando in carcere alla costruzione di un 
domani diverso rispetto al loro passato.
Nel documentario viene dato spazio anche agli incontri di don Marco Pozza con il direttore e gli operatori 
penitenziari del carcere “Due Palazzi”. Si rivela così un mondo a più voci, fatto di opportunità e difficoltà, di 
situazioni critiche e di risorse da valorizzare.
“Attraverso le testimonianze del cappellano e dei tre detenuti - spiega il regista Oliva - raccontiamo come il percorso
 di lavoro offerto da questa eccellenza carceraria permetta di ritrovare dignità, tramite l’impegno del tempo detentivo
 con attività utili agli altri e a sé stessi. Obiettivo del documentario - aggiunge - è esplorare e valorizzare 
l’importanza del lavoro dentro e fuori dall’istituto che diventa strumento essenziale per la rieducazione per i detenuti
 e per il loro possibile reinserimento nella società”.
“Tutto il mondo fuori”, le cui riprese sono state concluse prima del lockdown, sarà trasmesso in prima tv assoluta sul
 canale Nove del digitale terrestre mercoledì 13 maggio alle 21.25. Ad anticipare la messa in onda un omonimo 
digital talk, in programma questo pomeriggio sul sito e sulla pagina Facebook di Uninettuno, durante il quale 
verranno discussi i temi affrontati dal documentario.

Padova. Coronavirus, in carcere non c’è traccia
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 9 maggio 2020
Il direttore Mazzeo: “i tamponi hanno dato tutti esito negativo sia sui detenuti e sia sul personale”. Il carcere di Due 
Palazzi è Covid-free. A rendere noto che tutti i tamponi eseguiti nel penitenziario hanno dato esito negativo è il 
direttore Claudio Mazzeo che a fronte del soddisfacente risultato tiene a ringraziare quanti lo hanno reso possibile.
L’ultimo report rilasciato dal Provveditorato regionale per il Triveneto lo aveva anticipato, ora arriva la conferma: “I
 tamponi eseguiti da medici e infermieri hanno dato riscontro negativo sia sui detenuti che sul personale e sui 
dipendenti delle cooperative” spiega Mazzeo. In pochi giorni sono stati effettuati un migliaio di controlli dopo la 
sospetta positività di un carcerato finito all’ospedale. Circa due mesi fa due agenti della polizia penitenziaria erano a 
loro volta risultati contagiati, ma da allora al Due Palazzi la lotta al Coronavirus sembra vinta.
“É il risultato dell’impegno di tutti gli operatori e in particolare degli agenti della polizia penitenziaria, che anche nei
 momenti difficili hanno dimostrato grande professionalità. Voglio ringraziarli tutti, a partire dal comandante e dal 
suo vice prosegue il direttore senza dimenticare il senso di responsabilità dimostrato dai detenuti e dai loro 
rappresentanti”.
Mazzeo vuole ringraziare anche tutte le realtà e istituzioni che hanno supportato il penitenziario: “Oltre al personale 
sanitario dobbiamo citare la magistratura di sorveglianza, la Croce rossa che ci ha fornito la tenda esterna per il 
triage e la Protezione civile. Non dimentichiamo poi le associazioni di volontariato, a partire dalla Ocv, che in buona
 parte hanno sospeso le attività ma ci hanno sempre supportato”. Una di queste, la cooperativa Giotto, ha 
recentemente convertito parte della sua produzione dolciaria nella realizzazione di mascherine chirurgiche.
Il grosso delle forniture a lungo richieste dagli agenti e dai loro rappresentanti sindacali sono però arrivate dal 
Comune, dalla Provincia e dai Rotary Club di Padova che ne hanno inviate in via Due Palazzi un ingente 
quantitativo che si somma a quelle recentemente adottate dal Prap. “Voglio ringraziare anche il cappellano don 
Marco, presenza costante e in prima linea conclude Mazzeo -. Ottenere un risultato eccellente è possibile, difendere 
la salute è un dovere”. 

Padova. Due Palazzi, il carcere non vede la fase due. Le coop: “Non gettiamo via un modello”
Corriere del Veneto, 6 maggio 2020
Fase 2, per qualcuno è iniziata, per gli altri si programma la ripartenza. L’unico settore in cui sembra non ci sia una 
certezza sono le carceri. Per questo le cooperative che lavorano al Due Palazzi chiedono incontri urgenti con la 
direzione del carcere, per avviare i piani necessari.
Al momento i colloqui con i parenti sono sospesi, come pure tutte le attività all’interno della struttura. Col cambio al
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 vertice nazionale dell’amministrazione penitenziaria, al centro di polemiche, sono in tanti a chiedere risposte. Lo 
fanno Ornella Favero di Ristretti Orizzonti e Nicola Boscoletto della Coop Giotto: “Il “modello Padova” di gestione 
dei detenuti è stato un esempio per molti. Chiediamo che gli sforzi fatti fin qui non siano gettati al vento”.

Lettera aperta a lettori e amici di Ristretti Orizzonti
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 6 maggio 2020
Cari lettori e amici di Ristretti Orizzonti, vorrei aggiornarvi sulla situazione del nostro giornale e delle nostre attività.
Ristretti Orizzonti, rivista cartacea: Noi volontari non possiamo entrare in carcere, ed è per questo che siamo così in 
ritardo con la pubblicazione della rivista. Ora il primo numero, fatto comunicando con i redattori-detenuti e 
raccogliendo materiali via mail, è pronto, anche se in forte ritardo, ma per fortuna sono quasi pronti altri due numeri,
 quindi contiamo di recuperare in fretta questo ritardo.
Giornata di Studi nazionale, che doveva essere il 15 maggio. Se pensiamo al lavoro fatto in questi anni in redazione, 
ai percorsi che hanno coinvolto anche tante persone detenute dell’Alta Sicurezza, alla speranza che era nata dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale, e guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni, le rivolte e la 
disperazione, le campagne forsennate contro le scarcerazioni per motivi di salute dei “boss mafiosi”, ci pare che il 
virus stia riportando il dibattito, la lotta politica, l’informazione a trent’anni fa.
Il programma della Giornata di studi era già pronto a febbraio, avevamo già contattato i relatori e scelto un tema, che
 oggi sarebbe più che mai attuale: la Giustizia e le parole. Il primo capitolo doveva riguardare la necessità di 
“Rieducare  una collettività satura di notizie, ma povera di conoscenza”.
In due mesi il mondo si è capovolto, e quella “povertà di conoscenza” della società sulle pene e sul carcere è 
diventata una vera catastrofe dell’informazione, ma noi vogliamo sperare che questa Giornata di Studi, diventata 
ancora più necessaria, si farà, speriamo entro la fine dell’anno, e ve ne proponiamo il programma in tutta la sua 
originalità e capacità innovativa.

Giornata Nazionale di Studi
Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti
Venerdì 15 maggio 2020, ore 9 - 17, Casa di Reclusione di Padova
La Giustizia di cui vorremmo parlare è quella che ha di recente descritto la presidente della Corte Costituzionale, 
Marta  Cartabia, “una giustizia davvero rinnovata che guarda al futuro piuttosto che pietrificarsi su fatti passati che 
pure sono incancellabili. È una giustizia volta a riconoscere, riparare, ricostruire, ristabilire, riconciliare, restaurare, 
ricominciare, ricomporre il tessuto sociale”, una giustizia caratterizzata, appunto, “dal prefisso ‘ri-’ che guarda in 
avanti e allude alla possibilità di una rinascita: senza cancellare nulla, anzi ricordando tutto, apre una prospettiva 
nuova per la singola esistenza individuale e per l’intera comunità”.
Al magistrato allora spetta una missione fondamentale: saper ascoltare e, al contempo, farsi capire. “Compito del 
giudice è rendere ragione di ciò che ha deciso: farsi comprendere, convincere, persuadere. Giustizia e parola non 
possono andare disgiunte: né nell’azione dei soggetti processuali, né tanto meno in quella del giudice, chiamato a 
motivare, a rendere ragione della decisione presa”. 
Per ora però, la strada verso questa idea di Giustizia è lunga e lastricata di ostacoli, e tante sono le responsabilità, 
anche di chi, per dirla con Fabrizio De André, “si crede assolto”.

“Rieducare” una collettività satura di notizie, ma povera di conoscenza
Per Glauco Giostra, grande esperto di comunicazione in ambito giudiziario, “Limitarsi a disinfettare il vocabolario 
sociale, eliminando le parole culturalmente inquinanti, non basta. Pur dopo questa bonifica, rimarrebbero messaggi e
 slogan in grado di corrodere presso l’opinione pubblica la fiducia in alcune scelte di civiltà e di preparare il terreno 
per opzioni regressive”.
Forse allora anche il giornalismo giudiziario ha bisogno di un percorso rieducativo che gli ridia credibilità e 
autorevolezza.
- Glauco Giostra, Professore ordinario di diritto processuale penale, Università di Roma Sapienza

Quel “giudichese”, fatto di taglia e incolla, che fa male alla Giustizia
Dice la magistrata Stefania Di Tomassi: “Noi magistrati scriviamo in giudichese e spesso parliamo con un 
linguaggio molto pomposo. Io dico che è perché facciamo taglia e incolla, questo tipo di cose. Però oggi dobbiamo 
cambiare linguaggio”.
Se infatti parliamo di Giustizia parliamo spesso di testi complicati, uso fastidioso del latino, frasi lunghissime, parole
 che danno l’impressione di essere usate per stabilire una distanza, un dislivello, una superiorità tra chi amministra la
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 Giustizia e chi la Giustizia in un certo modo la subisce. Michele Cortelazzo, linguista e grande studioso del 
“giudichese”, afferma infatti che  “scrivere bene non vuole dire scrivere tanto e complicato”, e si chiede se un certo 
tipo di linguaggio non sia in certi casi l’esercizio di una forma di potere, o ancora un “vizio” dettato dalla 
consuetudine e da certe cattive abitudini che si sono consolidate nell’ambito della giustizia.
- Maria Stefania Di Tomassi, magistrata, presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione
- Michele Cortelazzo, Professore ordinario di Linguistica italiana nel Dipartimento di Studi linguistici e letterari 
dell’Università di Padova. Il nucleo fondamentale delle sue ricerche riguarda l'italiano contemporaneo e le lingue 
speciali (linguaggio medico, scientifico, giuridico).

Schiacciati dal gigantismo scrittorio-giudiziario
Giovanni Fiandaca insegna diritto penale a Palermo e i processi di mafia li conosce e li studia da anni. E solleva il 
problema di una Giustizia che schiaccia con il peso di montagne di parole: “Di questo gigantismo scrittorio-
giudiziario, di questa elefantiasi motivazionale rinveniamo esemplificazioni emblematiche, in particolare, 
nell'ambito dei grandi processi di criminalità politico-terroristica o di criminalità mafiosa”.
- Giovanni Fiandaca è professore ordinario di diritto penale nell'Università di Palermo e Garante dei diritti dei 
detenuti della Regione Sicilia

Avvocato o mediatore linguistico?
Qualcuno sostiene che la funzione dell’avvocato è di fare il mediatore linguistico dei suoi clienti, come se non si 
potesse invece chiedere a giudici e avvocati di usare tutti un linguaggio più vicino alla lingua comune. Dice Guido 
Guerrieri, grande avvocato creato dalla fantasia di Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore: “Se in un’arringa o 
una requisitoria parli in italiano corretto, non ti riconoscono come uno del mestiere. Sei uno cui non dare credito”. E 
se invece di dare credito a quelli che parlano per non farsi capire li si denunciasse per il reato di “oltraggio alla 
lingua italiana”?
- Gianpaolo Catanzariti, avvocato, Responsabile nazionale dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane

La parola “sofferenza”, quella “degli innocenti” e quella “dei colpevoli”
Nel suo libro “La mattina dopo” Mario Calabresi spiega che cos’è quella mattina che tante vittime conoscono, “quel 
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore”.  Ma si può distinguere fra 
sofferenza “degli innocenti” e sofferenza “dei colpevoli”? In carcere spesso ci si finisce da colpevoli, e ci si risveglia
 la mattina dopo da vittime, e questo non aiuta ad assumersi le proprie responsabilità. Sul valore, il significato, la 
durata della sofferenza si misureranno Chiara, che nella vita di “mattine dopo” drammatiche, fatte di malattie e 
dolore, ma anche della forza di rialzarsi,  ne ha vissute tante, e le persone detenute della redazione.
- A condurre un dialogo su parole come innocenza e responsabilità Matteo Caccia, che raccoglie scrive e racconta 
storie alla Radio e dal vivo, per iscritto e a voce. Lo ha fatto tra l’altro a Radio2 con Pascal, ora su Radio24 con la 
trasmissione Linee d’ombra.

La parola “paura” nella relazione tra istituzioni, cittadini, informazione
Roberto Cornelli è un criminologo che si occupa in particolare di populismo penale, la “politica della paura” con cui 
si alimentano i timori più irrazionali, spesso occultando le statistiche che documentano un calo della criminalità, al 
solo fine di ottenere il consenso della popolazione: “Come primo passo, visto che le persone dicono di aver paura di 
molte cose e non solo di terrorismo e criminalità, dobbiamo chiederci se siamo in grado di dare più spazio pubblico a
 quelle paure sociali che consentono di ritrovarsi uniti nella condizione di vulnerabilità umana e d’immaginare nuovi
 equilibri tra libertà e sicurezza all’insegna dell’inclusione nella sfera dei diritti di sempre più persone”.
- Roberto Cornelli è Professore  Associato  presso  l’Università  di  Milano-Bicocca  dove  attualmente  insegna 
Diritto  Penale e Criminologia e Sicurezza Urbana. È  mediatore  e  svolge attività  formative  sui  temi  della  
giustizia  riparativa e della gestione dei conflitti.

Le parole nuove per dire no alla criminalità organizzata
A credere nell’importanza di un cambiamento degli ex appartenenti alla criminalità organizzata, che non passa 
necessariamente per la collaborazione, a volte sono “insospettabili” come Stefano Musolino, sostituto procuratore a 
Reggio Calabria: “Diciamo che ho una discreta esperienza quantomeno della ‘ndrangheta e mi sono persuaso sempre
 di più, con una modifica tutto sommato di quelli che erano i miei convincimenti iniziali, che erano un po’ più 
tetragoni, un po’ più rigidi e anche radicali, che senza un autentico recupero delle persone, che parte prima di tutto 
dall’ambiente carcerario, questo problema non si risolve”.
- Stefano Musolino, magistrato, per anni ha fatto il giudice a Reggio Calabria, poi per quattro anni il pubblico 
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ministero a Palmi ed ora da più di otto anni lavora alla Direzione distrettuale antimafia a Reggio.

Ricostruire un territorio anche a partire dalle parole
Ricostruire un territorio devastato è quello che cerca di fare Giacchino Criaco, scrittore calabrese, affidandosi al 
potere straordinario delle parole: “Troveremo una via solo costruendo. E un modo per costruire è ritrovare le parole 
giuste per riannodare i fili di una storia che si è trasformata in cronaca nera. Le parole sono essenziali per 
un’esistenza collettiva, per essere un popolo, per sbagliare meno. Una parola al giorno e in un anno ci sarà un 
giardino di parole, una Calabria più vera”.
-  Gioacchino Criaco, scrittore  è nato ad Africo. Ha esordito nel 2008 con il romanzo Anime nere, da cui è stato 
tratto il film omonimo diretto da Francesco Munzi. Di recente è uscito “La maligredi”, romanzo avventuroso di un 
ragazzo che sogna di cambiare il Sud.

Partecipano ai lavori con le loro testimonianze i redattori detenuti di Ristretti Orizzonti, che dialogheranno con i loro
 famigliari, figli, genitori, fratelli, compagne.
Coordinerà i lavori Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di Milano-Bicocca, e 
Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di Milano. È da poco uscita la sua autobiografia “”Il 
diavolo mi accarezza i capelli”.
*Direttrice di Ristretti Orizzonti

Carcere, idee per una Fase 2
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 4 maggio 2020
Mentre come Volontariato cerchiamo di raccogliere le nostre proposte rispetto alla Fase 2, ci giunge la notizia che 
sono stati nominati un nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e un nuovo Vice Capo, tutti
 e due magistrati esponenti dell’Antimafia.
Non abbiamo nessun pregiudizio sulle persone, siamo un Volontariato che lavora a fianco delle persone detenute per
 una tutela dei loro diritti, ma anche per stimolare una assunzione di responsabilità nei loro percorsi di 
risocializzazione, e da anni coinvolgiamo in questi percorsi famigliari delle vittime in un’ottica di Giustizia 
riparativa.
Usando il rispetto verso gli “altri da noi”, che sempre è elemento fondante del nostro lavoro, ci permettiamo di 
sottolineare che a dirigere le carceri dovrebbero essere chiamate ANCHE persone competenti in materia di 
rieducazione, perché questo è il mandato costituzionale. Quindi chiediamo che, come in passato, in qualità di Vice 
Capo sia affiancata alle due figure già nominate un’altra figura che si occupi esclusivamente di percorsi di 
risocializzazione.

Queste le nostre riflessioni sulla Fase 2, su cui chiediamo da subito di essere chiamati a un confronto e a una 
collaborazione costruttiva.

I colloqui con i famigliari devono gradualmente riprendere
Non è pensabile che le persone detenute non possano incontrare i loro famigliari “a tempo indeterminato” in attesa 
che si trovi il vaccino per il coronavirus, quindi l’Amministrazione è opportuno che cominci a pensare a misure per 
permettere una graduale ripresa dei colloqui: dal rafforzare il sistema delle prenotazioni telefoniche all’attrezzare 
meglio le aree verdi all’aumentare in modo consistente giorni e orari di colloquio, per poter ridurre i numeri e 
distanziare le persone (pensiamo con sgomento agli sgabelli in acciaio imbullonati al pavimento di Oristano…) al 
predisporre spazi di attesa più ampi (pensiamo alla stanzetta del carcere di Parma dove sono accatastate di solito 
decine di famigliari…). Questa emergenza almeno potrebbe costringere a ripensare gli spazi tristi degli affetti, il 
Volontariato ha sempre avuto una piattaforma articolata su questi temi ed è disponibile a dare senz’altro un 
contributo forte.

Le tecnologie sono “entrate” per il virus, ora non devono più uscire
La cosa più drammatica che potrebbe succedere nella fase 2 è che le tecnologie, entrate di prepotenza in carcere, 
anche per far fronte all’epidemia di rabbia che rischiava di diffondersi e inquinare le condizioni di vita già difficili, 
ne escano appena si tornerà a un po’ di normalità ripristinando i colloqui visivi. No, non si deve tornare indietro 
perché anche in condizioni “normali” i rapporti con le famiglie, le telefonate e i colloqui nel nostro Paese sono 
veramente una miseria. E ci sono persone detenute che non possono fare i colloqui visivi (lontananza, parenti anziani
 e malati...). Abbiamo visto detenuti piangere dopo aver parlato in videochiamata con un genitore che non vedevano 
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da anni, non è pensabile che questa boccata di umanità a costo zero possa finire. E Skype, dove già c’era, non basta, 
è comunque uno strumento elitario.

Riaprire al Volontariato significa riportare in carcere la funzione costituzionale della pena
Di massima importanza risulta riaprire l’accesso ai volontari e agli operatori della società civile, che attraverso il 
loro impegno realizzano progetti, che costituiscono importanti percorsi di crescita per le persone detenute. Oggi sono
 ancora interrotti i corsi formativi finanziati dalle Regioni, anche con fondi europei (che rischiano di andare persi), e 
i progetti pensati e realizzati dal Volontariato, progetti che spesso permettono di maturare dei percorsi di crescita e di
 consapevolezza sul proprio ruolo all’interno della società e rappresentano l’essenza della funzione 
rieducativa/risocializzante della pena.
I volontari, assieme ai familiari dei detenuti, sono state le prime persone “sacrificate” in nome della sicurezza 
sanitaria all’interno degli Istituti penitenziari, ma, come sta accadendo per il resto del territorio, anche all’interno 
delle carceri si deve pensare ad una fase 2. È quindi necessario reintrodurre una “vita sociale” nelle carceri 
riportando al loro interno la società civile attraverso delle corrette procedure di accesso al carcere a tutela dei 
volontari stessi, degli operatori e dei detenuti, tra cui l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherina, 
guanti e gel).

Zoom, Meet, Skype, quando le Videoconferenze sono cibo per la mente
Le attività scolastiche in videoconferenza sono state autorizzate anche nelle carceri, e stanno cominciando 
faticosamente a funzionare. Quella della videoconferenza è una modalità che potrebbe aprire grandi possibilità, 
soprattutto per ampliare gli spazi dello studio e dei percorsi rieducativi. In tanti oggi mettono le mani avanti dicendo 
che c’è il rischio che le tecnologie si sostituiscano alla presenza viva della società civile, il cui ruolo è fondamentale 
nelle carceri.
Noi pensiamo che invece le videoconferenze possano essere un autentico arricchimento: mettere insieme per 
esempio, come si sta facendo a Padova, voci come quella di Fiammetta Borsellino, della figlia di un detenuto 
dell’Alta Sicurezza e di persone che hanno finito di scontare una pena, che dialogano con gli studenti, è una 
opportunità che deve coinvolgere stabilmente anche il carcere e le persone detenute: si tratta infatti di un’autentica 
rivoluzione culturale di enorme valore, che mette al centro le testimonianze dei detenuti e l’assunzione di 
responsabilità, cioè il cuore vero della rieducazione. Ma dà anche degli strumenti tecnologici fondamentali per il loro
 futuro alle persone rinchiuse, che non possono restare dei “senzatetto digitali”, se non vogliamo che il reinserimento
 diventi ogni giorno più difficile in una società, che le tecnologie le dovrà mettere sempre più al centro della sua vita.

Quando il deserto rischia di essere sia “dentro” che “fuori”
Il reinserimento significa anche accesso ai permessi premio e poi alle misure alternative. I permessi oggi sono 
bloccati, non possono rimanerlo ancora a lungo, se non vogliamo svuotare di senso e di speranza le pene. Devono 
essere attuati, nel rispetto della sicurezza sanitaria. Quanto alle misure alternative, se già era complicato prima avere 
una offerta di lavoro per accedervi, dopo, nella fase 2, diventerà una guerra tra poveri dove chi esce dal carcere avrà 
ancora meno opportunità. E “dentro” le persone si vedranno intrappolate, senza futuro, spaventate. Inoltre anche 
dentro è diminuita l’offerta di lavoro negli istituti dove era più alta grazie alle cooperative sociali, anch’esse ora 
come tutte le aziende sono in seria difficoltà, anche se dove sono presenti stanno lottando strenuamente per 
mantenere le attività. E anche per le famiglie, con la crisi economica che si sta profilando, sarà più difficile sostenere
 i propri cari detenuti. 
Ci vorrà allora il doppio di attenzione, anche rispetto al rischio di patologie come la depressione, da parte delle 
Istituzioni, ma anche di quel Volontariato che accoglie e sostiene i percorsi di reinserimento, e delle cooperative che 
sono più attrezzate per offrire opportunità lavorative a soggetti svantaggiati. Già abbiamo collaborato con il 
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sulla questione cruciale dell’accoglienza per chi può accedere a
 misure come la detenzione domiciliare, vogliamo continuare a farlo perché, nella difficile fase dell’uscita dal 
carcere, non vengano vanificati percorsi di reinserimento complessi, che richiedono attenzione e accompagnamento.

La sentenza della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo non può essere “cancellata”
Il coronavirus ha distrutto le nostre illusioni di vivere in un mondo in cui non ci siano malattie che non si possano 
sconfiggere. In questo quadro già desolante di per sé, in cui il sovraffollamento dovrebbe essere motivo di riflessione
 sui rischi che si corrono lì dove il distanziamento sociale non è possibile, si inserisce una polemica per detenzioni 
domiciliari concesse a detenuti in 41bis. Guardiamo il caso che ha creato più scandalo, quello di Francesco Bonura, 
un esponente di spicco della mafia. Ma davvero siamo messi così male, da vivere in uno Stato che ha paura di un 
uomo di 78 anni, con un tumore grave, cardiopatico, con ancora da scontare pochi mesi di carcere? una magistrata 
rispetta la legge e manda quest’uomo in detenzione domiciliare, usando gli strumenti che la legge le dà, non per 
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l’emergenza coronavirus, ma perché semplicemente il diritto alla salute vale per tutti, anche per i criminali. 
Ricordiamo che le rivolte hanno comunque fatto emergere tanta disperazione, rabbia e morte, ma nessun vero 
disegno eversivo; e poi non c’è nessuna misura, fra quelle legate all’epidemia da coronavirus, che possa essere 
applicata in qualche modo alle persone in carcere per reati della criminalità organizzata. Dove c’è stata qualche 
scarcerazione, di qualche disperato con pesanti patologie, perché comunque anche un mafioso con un tumore 
gravissimo è un disperato, si è trattato di tutelare il diritto alla salute come vuole la nostra Costituzione. Ed è uno 
Stato forte quello che sa prendersi cura della salute di TUTTI, anche dei mafiosi.

Insieme, a fianco dei Garanti
Il Garante Nazionale e i Garanti regionali hanno avviato una prima riflessione sulle prospettive della fase 2. Ai 
Garanti allora proponiamo, come già abbiamo iniziato a fare nel Veneto, che il confronto avvenga anche con il 
Volontariato e le cooperative sociali, che chiedono di essere coinvolti da subito, perché è adesso che c’è bisogno che
 la società civile torni a essere presente capillarmente nelle carceri e nell’area penale esterna: questa deve essere non 
un’occasione per pensare di “fare da soli” ma un’opportunità per lavorare fianco a fianco, ognuno valorizzando la 
sua specificità. Vogliamo tornare a portare nelle carceri le nostre idee, le nostre risorse, la nostra capacità innovativa,
 e vogliamo contribuire con la nostra competenza a informare e sensibilizzare le persone “dentro” e la società 
“fuori”, bombardata da una informazione, spesso superficiale e imprecisa.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Padova. Accordo con la Protezione civile, adesso in carcere arrivano le mascherine
Il Gazzettino, 3 maggio 2020
Nessun nuovo contagio, mascherine in arrivo e controlli più stringenti grazie all’assunzione di operatori sanitari. 
Dopo settimane difficili la situazione nel carcere Due Palazzi sembra ad oggi sotto controllo. É quanto traspare 
dall’ultima comunicazione ufficiale del Provveditorato regionale per il Triveneto che, dal 28 aprile, diramerà 
settimanalmente ai 15 penitenziari di competenza gli aggiornamenti sulla situazione del contagio da Covid-19 tra la 
popolazione carceraria e gli agenti di polizia penitenziaria.
Al Due Palazzi è confermato il contagio dei soli due agenti in servizio al circondariale il cui tampone aveva dato 
esito positivo quasi due mesi fa. Il 21 aprile un detenuto era finito al pronto soccorso ed era risultato affetto da 
Coronavirus seppur asintomatico, tuttavia quel tampone non compare tra i casi conteggiati dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e nessun altro ne sarebbe stato riscontrato nella campagna di test eseguita nelle 
ultime due settimane.
Una buona notizia riguarda l’incremento degli operatori sanitari, con oltre cento assunzioni nelle carceri del 
Triveneto per incrementare i servizi di triage. Altro dato confortante è l’accordo con la Protezione civile per 
l’approvvigionamento di mascherine e dispositivi sanitari. Un ingente quantitativo è stato depositato ieri al Due 
Palazzi.
A chiedere maggiori aiuti erano state le sigle sindacali: “Abbiamo lavorato con mascherine usate per ore e giorni 
interi, oggi finalmente speriamo che recuperarle non sarà più un problema spiega Mattia Loforese, segretario di 
Sinappe - Ben venga il supporto della Protezione civile, ma certo è stato strano che ad esempio la cooperativa Giotto
 che opera dentro il carcere con i detenuti e ha recentemente convertito la produzione dai dolci alle mascherine, non 
abbia dato alla polizia penitenziaria nemmeno la possibilità di acquistarle”.

Padova. La didattica on line arriva anche al carcere Due Palazzi
di Massimo Zilio
Il Gazzettino, 28 aprile 2020
In questi giorni i detenuti studenti dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing dell’Einaudi Gramsci 
possono seguire i corsi a distanza e soprattutto continuare la preparazione in vista degli esami. “Siamo riusciti ad 
attivare la didattica a distanza soprattutto grazie all’impegno e alla disponibilità della nostra dirigente Marisa 
Marsilio e del direttore Claudio Mazzeo - spiega Michela Zamper, insegnante della sezione carceraria. Anche gli 
agenti si sono rivelati molto disponibili: senza di loro non sarebbe possibile per gli studenti utilizzare gli strumenti 
per collegarsi alle lezioni”.
Nella casa di reclusione è stata allestita un’aula che consente a sette studenti per volta di seguire le lezioni via skype,
 strumento raccomandato per la didattica a distanza da una circolare del Dap. Visti i numeri limitati e i circa settanta 
studenti che frequentano la scuola sono previste lezioni sia al mattino che al pomeriggio. “Abbiamo contattato tutti, 
ma ci stiamo concentrando su quelli dell’ultimo anno, una dozzina, che stanno preparando l’esame di Stato - 
continua Zamper - Speriamo che l’esame si possa svolgere in presenza, ma ancora non lo sappiamo.
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Abbiamo alcune difficoltà, perché non utilizziamo la stessa tecnologia della scuola, ma è importante essere riusciti a 
mantenere il contatto con gli studenti per non deteriorare il rapporto. Anche il garante nazionale Mauro Palma ha 
raccomandato il proseguimento della didattica per tutelare il diritto all’istruzione delle persone detenute. È un 
problema molto complesso, non sono in molti gli istituti, a livello nazionale, a essere riusciti a far partire le lezioni a 
distanza e per questo è particolarmente importante esserci riusciti”.
Anche gli studenti hanno accolto positivamente questa possibilità. “Per loro è molto importante poter continuare con
 le lezioni. Quelli di quinta sono molto preoccupati per l’esame e fanno molte domande, ma per tutti è una bella 
opportunità, anche se ci sono diverse problematiche, ad esempio i collegamenti sono difficili e dobbiamo fare una 
turnazione visti i pochi posti. Presto però dovremmo riuscire ad aprire un’altra auletta. Intanto proseguiamo anche 
con la didattica cartacea, facendo arrivare agli studenti compiti e programmi”.

Carcere e scuole: un progetto di prevenzione che ha sette vite
Ristretti Orizzonti, 28 aprile 2020
L’emergenza in atto ha imposto a noi, volontari e detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti, di ripensare i nostri 
progetti, tra cui anche il progetto “Carcere e scuole: educazione alla legalità”. È un progetto complesso, che compie 
18 anni e ha attraversato tempi difficili in cui nessuno avrebbe scommesso sulla sua sopravvivenza, perché un 
progetto con al centro le storie delle persone detenute non ha vita facile.
Eppure, ce l’abbiamo fatta anche questa volta perché davvero nessuno vuole rinunciare a questo progetto, e dopo 
alcuni incontri di programmazione con i docenti ci siamo attivati per incontrare gli studenti a distanza. All’inizio 
avevamo qualche timore, perché veniva a mancare il contatto diretto, così importante quando le persone detenute 
portano la loro testimonianza, ma abbiamo deciso di provarci in un primo incontro, con due classi dell’Istituto 
Scarlcerle di Padova.
E siamo veramente contenti dei risultati. Utilizzare un mezzo a distanza ci ha tolto la bellezza di leggere sui volti 
degli studenti l’interesse e l’emozione, ma ci ha permesso di coinvolgere persone che non abitando a Padova non 
avrebbero potuto partecipare: in quel primo incontro ad esempio abbiamo avuto con noi Giorgio Bazzega, figlio del 
maresciallo Sergio Bazzega, ucciso nel 1976 in un conflitto a fuoco con un giovanissimo brigatista negli anni tragici 
della lotta armata in Italia, quando lui di anni ne aveva poco più di due.
“La vittima, in generale, sente di avere il monopolio del dolore”: sono parole di Giorgio Bazzega, che ha per anni 
convissuto con la rabbia, il rancore, la droga usata come “anestetico”, ma poi ha incontrato sulla sua strada 
esperienze importanti che lo hanno portato a fare la conoscenza con una idea diversa della giustizia, quella che al 
male sceglie di non rispondere con altro male.
In giorni di scuola strani, quando le lezioni si fanno a distanza e può sembrare un modo meccanico e senza calore 
umano, accade invece che si riesca ad aprire tanti dialoghi altrettanto “strani”, che mettono insieme persone che 
dovrebbero essere “nemiche” e invece hanno scelto di parlarsi: vittime, “carnefici”, figli innocenti di genitori 
detenuti. E così è successo che il 20 aprile, due classi dell’Istituto Scalcerle e poi il 23 moltissime classi del Liceo 
Curiel hanno “incontrato” in videoconferenza Fiammetta Borsellino, figlia minore del magistrato Paolo Borsellino, 
ucciso dalla Mafia nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992, e poi Francesca, figlia di un detenuto, ex 
appartenente alla criminalità organizzata, e ancora due persone che hanno finito di scontare una lunga pena.
“Mio padre diceva che il vero cambiamento, la vera lotta alla mafia può essere fatta soltanto con quella rivoluzione 
morale e culturale che deve necessariamente coinvolgere le nuove generazioni” ha detto Fiammetta, e forse è una 
rivoluzione anche che una persona come lei, invece di nutrirsi di odio, scelga di rifiutare la vendetta e di privilegiare 
sempre il dialogo, il confronto, la mediazione.
Questi incontri in videoconferenza fanno parte del progetto “Carcere e scuole: educazione alla legalità” che la 
redazione di Ristretti Orizzonti ha rimodulato arricchendolo, nonostante le difficoltà dell’emergenza, ed è sostenuto 
dal Comune di Padova e, per la parte in carcere, l’unica però ancora ferma, dalla Casa di reclusione.
La richiesta che abbiamo da tempo fatto, e alla quale speriamo di avere finalmente una risposta, è che anche il 
personale del carcere e i detenuti della redazione interna di Ristretti Orizzonti siano coinvolti in questo progetto, che 
segna davvero una piccola rivoluzione culturale: l’apertura di un dialogo “permanente” per una idea diversa di 
Giustizia che coinvolga vittime, persone detenute, loro figli, volontari e operatori.
Ma un progetto così innovativo ha bisogno di reinventare anche le parole della comunicazione: e allora il progetto si 
chiuderà con una videoconferenza in cui Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, autore tra l’altro del testo “La 
manutenzione delle parole”, terrà una lezione e dialogherà sul valore delle parole: “Maggiore chiarezza e precisione 
delle parole significano più democrazia. Minore chiarezza e maggiore oscurità implicano meno democrazia. (…) 
Farsi capire è un dovere e capire è un diritto. Doveri e diritti richiedono impegno, fatica, tempo. (…)”.
Hanno dato la loro disponibilità a portare la loro testimonianza, oltre a detenuti in misura alternativa o che hanno 
finito di scontare la pena, famigliari, volontari, molti famigliari di vittime di reato: Silvia Giralucci, Benedetta 
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Tobagi, Giorgio Bazzega, Giovanni Bachelet, Fiammetta Borsellino, Deborah Cartisano, Claudia Francardi, Lucia 
Di Mauro Montanino.

Carcere, ma ci sarà una Fase 2?
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 27 aprile 2020
Ma quale potrebbe essere la Fase 2 in carcere? Quando riapriranno le sale colloqui? Quando rientrerà il 
Volontariato? Quando finirà quel “distanziamento sociale” che nelle galere si è esercitato solo nei confronti della 
società esterna, scuola e volontari, che sono stati subito messi fuori, mentre tra detenuti continua la più rischiosa 
vicinanza? Sono domande che il Volontariato non si limita a porre astrattamente, ma a cui vorrebbe collaborare a 
trovare delle risposte.

Le tecnologie sono “entrate” per il virus, ora non devono più uscire

La cosa più drammatica che potrebbe succedere nella Fase 2 è che le tecnologie, entrate di prepotenza in carcere, 
anche per far fronte all’epidemia di rabbia che rischiava di diffondersi e inquinare le condizioni di vita già difficili, 
ne escano appena si tornerà a un po’ di normalità ripristinando i colloqui visivi. No, non si deve tornare indietro 
perché anche in condizioni “normali” i rapporti con le famiglie, le telefonate e i colloqui nel nostro Paese sono 
veramente una miseria. Abbiamo visto detenuti piangere dopo aver parlato in videochiamata con un genitore che non
 vedevano da anni, non è pensabile che questa boccata di umanità a costo zero possa finire.

Zoom, Meet, Skype, quando le Videoconferenze sono cibo per la mente

Le attività scolastiche in videoconferenza sono state autorizzate anche nelle carceri, ma funzionano ancora poco. 
Eppure, sono attività che potrebbero aprire grandi possibilità, soprattutto per ampliare gli spazi dello studio e dei 
percorsi rieducativi. In tanti oggi mettono le mani avanti dicendo che c’è il rischio che le tecnologie si sostituiscano 
alla presenza viva della società civile, il cui ruolo è fondamentale nelle carceri. Noi pensiamo che invece le 
videoconferenze possano essere un autentico arricchimento: mettere insieme per esempio, come si sta facendo a 
Padova, voci come quella di Fiammetta Borsellino, della figlia di un detenuto dell’Alta Sicurezza e di altri detenuti, 
che dialogano con gli studenti, è una opportunità che non deve riguardare solo l’area penale esterna, ma deve 
coinvolgere stabilmente anche il carcere e le persone detenute e non rimanere legata solo all’emergenza: si tratta 
infatti di un’autentica rivoluzione culturale di enorme valore, che mette al centro la responsabilità, cioè il cuore vero 
della rieducazione. Ma dà anche degli strumenti fondamentali alle persone detenute, che non possono restare dei 
“senzatetto digitali”, se non vogliamo che il reinserimento diventi ogni giorno più difficile in una società, che le 
tecnologie le dovrà mettere sempre più al centro della sua vita.

Quando il deserto rischia di essere sia “dentro” che “fuori”

Ecco, il reinserimento. Se già era complicato prima avere una offerta di lavoro per accedere a una misura alternativa,
 dopo, nella fase 2, diventerà una guerra tra poveri dove chi esce dal carcere avrà ancora meno opportunità. E 
“dentro” le persone si vedranno intrappolate, senza futuro, spaventate. E anche per le famiglie, sarà più difficile 
sostenere i propri cari detenuti. 
Ci vorrà allora il doppio di attenzione, anche rispetto al rischio di patologie come la depressione, da parte delle 
Istituzioni, ma anche di quel Volontariato che accoglie e sostiene i percorsi di reinserimento, e delle cooperative che 
sono più attrezzate per offrire opportunità lavorative a soggetti svantaggiati.

Basta la salute?

Il coronavirus ha distrutto le nostre illusioni di vivere in un mondo in cui non ci siano malattie che non si possano 
sconfiggere. Ma in un momento in cui ci sentiamo tutti più fragili, il carcere è diventato uno dei luoghi più a rischio 
in assoluto. In questo quadro già desolante di per sé, si inserisce una polemica per detenzioni domiciliari concesse a 
detenuti in 41bis. Guardiamo il caso che ha creato più scandalo, quello di Francesco Bonura, un esponente di spicco 
della mafia. Ma davvero siamo messi così male, da vivere in uno Stato che ha paura di un uomo di 78 anni, con un 
tumore grave, cardiopatico, con ancora da scontare pochi mesi di carcere? una magistrata rispetta la legge e manda 
quest’uomo in detenzione domiciliare, usando gli strumenti che la legge le dà, non per l’emergenza coronavirus, ma 
perché semplicemente il diritto alla salute vale per tutti, anche per i criminali. E cosa vede invece il magistrato 
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antimafia Di Matteo in questa scarcerazione di un uomo con patologie così gravi, che difficilmente potrebbe uscire 
indenne da un contagio da coronavirus? “Boss scarcerati? Segnale tremendo, lo Stato sembra cedere al ricatto delle 
rivolte orchestrate dalle mafie”. Ricordiamo che le rivolte “orchestrate dalle mafie” hanno comunque fatto emergere 
tanta disperazione, rabbia e morte, ma nessun vero disegno eversivo; e poi non c’è nessuna misura, fra quelle legate 
all’epidemia da coronavirus, che possa essere applicata in qualche modo alle persone in carcere per reati della 
criminalità organizzata. Dove c’è stata qualche scarcerazione, di qualche disperato con pesanti patologie, perché 
comunque anche un mafioso con un tumore gravissimo è un disperato, si è trattato di tutelare il diritto alla salute 
come vuole la nostra Costituzione. Ed è uno Stato forte quello che sa prendersi cura della salute di tutti, anche dei 
mafiosi.

Gentili Garanti, noi vogliamo esserci

Il Garante Nazionale, nel suo bollettino quotidiano, ci comunica che il 22 aprile si è svolta la riunione online tra il 
Garante nazionale e i Garanti regionali, che “hanno avviato una prima riflessione sulle prospettive della fase 2”. Ai 
Garanti allora diciamo che il Volontariato e le cooperative sociali chiedono di essere coinvolti in questo confronto 
sulla fase 2, e di esserlo da subito, perché è adesso che c’è bisogno di tornare a essere presenti capillarmente nelle 
carceri, ed esserlo portando le nostre idee, le nostre risorse, la nostra capacità innovativa, la nostra competenza anche
 nell’informare e sensibilizzare le persone “dentro” e la società “fuori”.
Gentili Garanti, potete chiamarci a far parte di questa specie di Unità di crisi, che deve fare in modo che la fase 2 ci 
sia anche per le carceri?
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e Direttrice di Ristretti Orizzonti

Padova. Tamponi per un’intera ala del carcere Due Palazzi
di Andrea Pistore
Corriere del Veneto, 24 aprile 2020
Sono arrivate le mascherine Ffp3 per la polizia penitenziaria in servizio a Padova. E tutto un piano della Casa di 
reclusione è stato sottoposto a tampone. Dopo la scoperta del primo caso di contagiato da Covid-19 all’interno del 
Due Palazzi, la direzione è corsa ai ripari, ordinando in tempi rapidi il test ai detenuti del primo piano e agli agenti 
che erano stati a contatto con l’uomo che, martedì sera, ha tentato di togliersi la vita dentro una cella.
L’aspirante suicida, una volta portato in ospedale, è risultato affetto dal coronavirus, sia pure da asintomatico. Ieri il 
personale di scorta e i compagni di braccio sono dunque stati testati, mentre la direzione ha previsto che lunedì, 
martedì e mercoledì venga sottoposto a screening anche il resto dei baschi blu che operano ogni giorno all’interno 
del carcere.
Dopo gli agenti, dovrà sottoporsi alle analisi anche il personale non dipendente ma che accede con regolarità alla 
Casa di reclusione. “La priorità è la sicurezza di chi lavora al Due Palazzi: la distanza all’interno degli uffici è 
fondamentale per evitare focolai”, spiega Leo Angiulli, del sindacato Uspp di Polizia Penitenziaria.

Padova. Coronavirus, primo caso di contagio al carcere Due Palazzi
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 23 aprile 2020
Che il carcere non fosse un sistema impermeabile al Coronavirus lo hanno sostenuto per settimane le sigle sindacali 
della polizia penitenziaria. A darne la granitica conferma è però oggi il primo detenuto risultato positivo. Una 
scoperta avvenuta peraltro in condizioni assolutamente drammatiche nella tarda serata di martedì, quando un 
carcerato della Casa di reclusione del Due Palazzi è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Azienda 
ospedaliera dopo aver tentato il suicidio in cella. L’immediato intervento degli agenti in servizio ha permesso di 
salvargli la vita, ma all’arrivo al policlinico i test obbligatori per accedere alla struttura hanno fatto emergere il 
preoccupante dato.
Il detenuto, un italiano che sta scontando una pena definitiva, è stato sottoposto al tampone naso-faringeo. Una 
prassi per chiunque si rivolga all’ospedale, nonostante nei giorni precedenti l’uomo non avesse mai mostrato o 
segnalato alcun sintomo collegabile al virus né avesse accusato malori o problemi di salute. Dopo le cure iniziali e 
dopo averlo stabilizzato nel reparto di Psichiatria, è giunto il verdetto: positivo al Covid-19 seppur asintomatico. A 
quel punto il carcerato è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive dove si trova tutt’ora ricoverato.
Minaccia sanitaria - La notizia ha creato non poco scompiglio all’interno del Due Palazzi dove la pericolosità della 
minaccia sanitaria era più volte stata segnalata. “Fino a ieri nel penitenziario padovano non si erano registrati casi di 
contagio tra la popolazione detenuta, ma evidentemente quanto successo dimostra che nessuno e nessun ambiente 
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può essere completamente immune” spiega il segretario regionale del Triveneto del sindacato Uspp, Leonardo 
Angiulli. Al Due Palazzi nessun detenuto avrebbe mai dato alcun segnale di malattia, mentre qualche settimana fa 
era emerso il contagio di due agenti della polizia penitenziaria, rimasti a casa in isolamento non appena avuto l’esito 
dei tamponi.
“Non bisogna permettere che accada quanto sta succedendo in altre carceri venete e italiane. A Verona, solo per fare 
un esempio, i detenuti contagiati sono una trentina a cui si aggiungono circa venti agenti tra cui uno grave aggiunge 
Angiulli - Il periodo è gravissimo, abbiamo avuto malati tra le fila dei colleghi che ogni giorno lavorano nei 
penitenziari dove il sovraffollamento è una piaga e dove il contatto tra detenuti e agenti è inevitabile. Ci sono 
poliziotti malati ma anche alcuni in condizioni gravi e addirittura qualcuno non è riuscito a sopravvivere. Le nostre 
richieste e la nostra posizione sono chiare: tutti gli agenti e tutti i carcerati vanno sottoposti a tampone. Devono 
essere fornite mascherine e strumenti di protezione individuale e vanno controllati i trasferimenti tra le carceri. Gli 
agenti non possono lavorare in condizioni di costante rischio senza tutele e senza i dovuti controlli sanitari, per sé e 
anche per le loro famiglie”.
Rischio concreto - Giusto martedì le maggiori sigle sindacali hanno firmato un documento congiunto con cui 
richiedono nuovamente un incontro con il ministro della Giustizia dopo aver interrotto le trattative con 
l’Amministrazione penitenziaria. Anche a Padova la mancanza di mascherine e il sovraffollamento connesso con il 
regime di detenzione a celle aperte sono più volte stati denunciati. A gran voce erano stati richiesti i tamponi che 
però ad oggi non risultano essere stati realizzati. Il rischio più concreto è ora quello di una rivolta, come avvenuto 
poche settimane fa. “La direzione ha già assicurato che da oggi partirà la campagna di controlli a tappeto all’interno 
del carcere” conclude Uspp. Al via quindi i test sierologici e i tamponi, in attesa di scoprire se e quanto esteso sia il 
contagio silenzioso strisciato fin dentro le mura di via Due Palazzi. 

Padova. Detenuto tenta il suicidio e in ospedale si scopre il contagio
di Andrea Pistore
Corriere del Veneto, 23 aprile 2020
Tenta il suicidio e si scopre che è positivo al coronavirus. Verranno attivati già da questa mattina tutti i protocolli per
 arginare il rischio di contagi in carcere a Padova dove un detenuto ha contratto, seppur in forma asintomatica, il 
Covid-19.
Martedì sera l’uomo, un italiano che è recluso al circondariale, voleva farla finita: nel tentativo si è leggermente 
ferito ed è stato immediatamente bloccato e soccorso dagli agenti della Polizia penitenziaria in servizio durante quel 
turno. L’uomo, una volta ricoverato in Pronto soccorso al Giustinaneo, è stato sottoposto al triage e trasferito nel 
reparto di psichiatria. Dopo qualche ora è giunto il risultato del tampone. Il detenuto è risultato positivo, pur non 
avendo mai nei giorni scorsi mostrato segni evidenti di febbre, tosse o problemi al gusto. Si tratta del primo recluso 
al Due Palazzi contagiato, dove adesso la situazione preoccupa sia gli agenti sia gli altri carcerati.
Leo Angiuilli, segretario del Triveneto dell’Uspp, uno dei sindacati dei baschi blu, chiede, anche sulla scorta di 
quanto sta avvenendo nel carcere di Verona dove i contagiati sono una cinquantina, verifiche a tappeto. “Devono 
essere immediatamente eseguiti i tamponi o i test sierologici a quelli che hanno avuto un contatto diretto con questo 
soggetto risultato positivo. Finora le analisi sono state fatte solamente a detenuti che abbiano patologie o a chi 
proveniva da un altro istituto. Padova deve immediatamente seguire tutti i protocolli sanitari previsti, sia per la tutela
 degli agenti, sia per quella delle loro famiglie.
A noi non risultano agenti contagiati (nelle scorse settimane erano trapelate voci differenti, ndr), quindi questo è il 
primo caso in tutta la struttura detentiva. tamponi -continua - inizieranno con chi è stato a contatto diretto con 
l’uomo e poi a pioggia dovranno essere fatti a tutta la popolazione carceraria. Paura di eventuali rivolte? Noi non 
vogliamo creare allarmismi, stiamo solo chiedendo che venga seguita la procedura in maniera corretta ed efficace. 
Vorremmo evitare che si verificasse la stessa situazione che è in atto a Verona. Vanno fatti i test in maniera capillare
 e non a macchia d’olio dato che molti di noi adesso potrebbero portare nella propria abitazione il virus con 
conseguenze preoccupanti per i nostri familiari”.
Il timore è che in via Due Palazzi accada qualcosa di simile a quanto successo a Montorio, dove ci sono 29 detenuti 
contagiati e una ventina di agenti positivi di cui uno finito in rianimazione dopo una preoccupante crisi respiratoria. 
Nella città scaligera il focolaio sarebbe scoppiato nella terza sezione, quella dedicata a stupratori, pedofili e 
condannati da maltrattamenti tanto da essere denominata ormai “Sezione Covid”, mentre non è ancora chiaro in 
quale braccio fosse l’aspirante suicida a Padova.
“È una storia senza fine quella che si sta vivendo attualmente nelle carceri italiane - avevano spiegato solo l’altro ieri
 tutte le organizzazioni sindacali dei baschi blu - troppi sono stati i silenzi assordanti del dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria nella gestione dell’emergenza epidemiologica che da tempo sta flagellando il 
panorama nazionale. Gli approvvigionamenti puntuali di dispositivi di protezione e l’attuazione di concreti ed 
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efficienti protocolli sanitari sono di fondamentale importanza per tutelare tutta la collettività penitenziaria”.

Padova. La speranza dal Due Palazzi, carcere illuminato dal tricolore
Il Mattino di Padova, 21 aprile 2020
Iniziativa della Polizia penitenziaria. Il messaggio per ringraziare medici, infermieri e chi è in prima linea per 
combattere il coronavirus confidando che tutto passi al più presto. La speranza che tutto passi arriva anche da un 
luogo che ospita le persone recluse.
Dal 10 aprile, su iniziativa del personale di polizia penitenziaria, la caserma della casa di reclusione di Padova si è 
vestita dei colori della bandiera italiana. È un omaggio ed un messaggio di speranza e solidarietà, che il reparto di 
Polizia penitenziaria ha voluto rendere alla cittadinanza e a tutti gli eroi protagonisti di questi tremendi tempi di 
emergenza.
Il tricolore illumina il cielo della reclusione per ricordare il lavoro prezioso di tutti quelli che, con contributi 
differenti ma uguali per importanza, consentono al nostro Paese di andare avanti e ai suoi cittadini di tenere duro 
perché alla fine “andrà tutto bene”.
L’iniziativa è stata molto apprezzata sia all’interno che all’esterno del carcere di Padova. I detenuti vedono le luci 
della bandiera italiana dall’interno delle loro celle e il bianco, il rosso e il verde si notano da lontano, da dove lo 
sguardo arriva a cogliere il palazzo di 10 piani della struttura penitenziaria di via Due Palazzi.
Dal carcere un chiaro messaggio di gratitudine a medici e infermieri che da settimane sono in trincea per soccorrere 
le persone che contraggono il virus, molto spesso infettandosi a loro volta. La situazione è conosciuta anche dai 
detenuti che si aggiornano quotidianamente con giornali e programmi televisivi. All’imbrunire il bianco, rosso e 
verde illuminano il palazzo fino all’alba. Un messaggio di speranza perché tutto possa tornare alla normalità nel più 
breve tempo possibile. 

Come topi in gabbia. Detenuti e personale carcerario: condannati al virus?
Ristretti Orizzonti, 17 aprile 2020
Registrazione del dibattito video sulla pagina Facebook del "Centro Donati - I care". Con Ornella Favero, presidente 
della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti; Marcello Matté, giornalista, 
dehoniano e cappellano presso la Casa Circondariale di Bologna; Chiara Giannelli, volontaria de Il Poggeschi per il 
carcere.
"Provate a immaginare oggi di essere rinchiusi in una galera sovraffollata, sentir parlare della necessità di stare 
almeno a un metro di distanza l’uno dall’altro e sapere che il tuo vicino di branda sta a pochi centimetri da te, in una 
pericolosa promiscuità dettata dagli spazi ristretti; sentir dire che è un virus che può diventare mortale se attacca 
persone indebolite dalla malattia e vedere che le persone che hai intorno sono spesso debilitate da un passato di 
tossicodipendenza e che altre e più gravi patologie coesistono con la detenzione; avere una vita povera di relazioni e 
vedere dapprima “sparire” tutti i volontari, di colpo non più autorizzati a entrare in carcere, e poi improvvisamente 
anche i famigliari. Veder sparire le già poche possibilità di formazione e istruzione e dover riempire le giornate con 
il nulla e la paura". (Ornella Favero)
Link: https://www.facebook.com/centrostudidonati/videos/229486968461671/

Il lavoro rende liberi, ma tra i detenuti è un lusso per pochi
di Roberta Lancellotti
futura.news, 12 aprile 2020
Sugli scaffali ci sono borse fatte a mano a Padova, i biscotti vengono da Verbania e la birra da Roma. Tutto made in 
Italy, ma soprattutto made in carcere. Freedhome è un negozio di economia carceraria, come recita l’insegna 
all’ingresso. Dal 2016 ha aperto a pochi passi da piazza Palazzo di città, nel centro di Torino, in uno spazio di 
proprietà del Comune dato al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria.
A gestirlo è la cooperativa Extraliberi, che da anni lavora nella casa circondariale Lorusso e Cutugno. “Il nostro 
obiettivo è far conoscere al grande pubblico la cultura del lavoro in carcere” spiega il presidente Gianluca Boccia, 
“consentire alle persone di scoprire un mondo che spesso teniamo lontano”.
Sulla porta per entrare nel negozio c’è un invito: “Vieni a scoprire il bello e il buono del carcere”. Sono prodotti di 
qualità, equo e solidali, a chilometro zero e spesso a basso impatto ambientale. Sono il frutto di circa quaranta realtà 
sparse sul territorio italiano. Frutto del lavoro di uomini e donne che stanno scontando la propria pena e hanno la 
rara opportunità di impiegare quel tempo, che altrimenti sarebbe vuoto, per crearsi competenze nuove. Ma 
soprattutto per costruire una propria rete di salvataggio per quando la pena finirà. Come sta facendo Kamal (nome di 
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fantasia), detenuto nel penitenziario torinese che lavora con la cooperativa Extraliberi.
Ha 30 anni e tutta la famiglia vive in Marocco, qui non ha nessuno. “Ha imparato un mestiere” racconta Boccia. “Ha
 rinnovato la patente e si è trovato una macchina che ogni giorno lascia fuori dal carcere. I soldi che guadagna li 
spende per andare dal dentista e riesce a mandarne in Marocco”. Certo, non sono sempre storie di successo, spesso si
 fanno i conti con il fallimento, che in questi casi ha un nome specifico: recidiva.
Per la legge 354 del 1975 il lavoro è uno dei fattori fondamentali per la riabilitazione dei detenuti. Ed è la verità, 
perché riduce drasticamente la probabilità di tornare a commettere un altro reato una volta fuori. D’altra parte solo 
una piccola minoranza della popolazione detenuta riesce ad accedere a reali percorsi lavorativi. Nel 2019 infatti di 
circa 60 mila detenuti presenti nelle strutture italiane, 18070 sono stati i lavoranti. Sì, lavoranti. È così che vengono 
chiamati i detenuti che svolgono un mestiere e percepiscono una retribuzione, perché il carcere spesso cambia anche 
i nomi alle cose, così un ‘lavoratorè diventa un ‘lavorantè.
Di questi ultimi però solo 2381 hanno imparato un vero mestiere nello scorso anno. Molti di più sono coloro che 
hanno lavorato ai servizi dell’Amministrazione penitenziaria. Mansioni semplici per un tempo molto breve e un 
compenso molto basso, tendenzialmente dentro l’istituto stesso. In gergo vengono chiamati “scopini”, “spesini”, 
“scrivani”.
Nomignoli per indicare chi pulisce la struttura, va a fare la spesa o scrive le lettere per conto degli altri detenuti. 
“Posti di lavoro più qualificanti hanno un impatto molto positivo per le persone, ma sono molto pochi”, spiega 
Boccia. “Quando si è dentro, il lavoro consente di spendere in maniera virtuosa il periodo di detenzione, perché si 
smette di non far nulla, e si imparano un mestiere, delle regole e i tempi di lavoro. Consente poi di avere un reddito e
 una dignità”. È questo la vera sfida delle realtà che creano lavoro in carcere.
“Dolci evasioni”, “Banda biscotti”, “Fuga di sapori”. Le etichette sugli scaffali di Freedhome fanno sorridere, ma 
parlano chiaro. Come parla chiaro la birra prodotta nell’istituto romano di Rebibbia: si chiama “Ne vale la pena”. Ed
 è veramente buona.

Padova. “Nelle vostre parole mi sento a casa”: il Papa scrive ai detenuti
di Gianni Parlatore
gnewsonline.it, 11 aprile 2020
“Nelle vostre parole mi sono sentito accolto, a casa”: ancora una volta Papa Francesco ha rivolto un pensiero di 
vicinanza e sostegno al mondo delle carceri. Nel giorno del venerdì santo il Pontefice ha espresso la sua gratitudine 
per le meditazioni e gli spunti di riflessione forniti dai detenuti della comunità Due Palazzi di Padova per la Via 
Crucis in programma stasera.
“Voglio ringraziarvi - ha proseguito il Pontefice - perché avete disperso i vostri i nomi non sul mare dell’anonimato 
ma delle molte persone legate al mondo del carcere. Così, nella Via Crucis, presterete la vostra storia a tutti colori 
che nel mondo condividono la medesima situazione”. Rivolgendosi ai detenuti dell’istituto veneto Bergoglio ha 
aggiunto: “È consolante leggere una storia in cui abitano le storie, non solo delle persone detenute, ma di tutti coloro
 che si appassionano per il mondo del carcere. Insieme è possibile. Vi abbraccio forte. Pregate per me, vi porto 
sempre nel mio cuore”.
Per don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, “le parole di Papa Francesco sono la soddisfazione di una 
comunità intera che si sforza tutti i giorni di aiutare i viventi che sono caduti per terra a risorgere, a rimettersi in 
piedi”. Le meditazioni - ha spiegato il cappellano - sono state scritte dalla comunità del carcere di Padova, “non solo 
da detenuti ma da tutte le persone che cercano di vincere la sfida della rieducazione: magistrati, imprenditori, 
volontari, agenti di Polizia Penitenziaria, familiari di detenuti”.
In occasione delle festività pasquali anche l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha voluto indirizzare una 
lettera ai detenuti: “Oggi più che mai vorrei essere lì tra di voi. A maggior ragione in questo momento di massimo 
isolamento che accentua la sofferenza per la restrizione delle visite dei vostri affetti più belli, la paura e l’incertezza 
sulla vostra condizione, la precarietà rispetto alle cose di prima necessità. Ho desiderato entrare nella vostra cella per
 raggiungervi e parlare a ciascuno di voi, al vostro cuore sofferente”.

Padova. La Via Crucis di don Pozza e dei carcerati del Due Palazzi
di Davide D’Attino
Corriere del Veneto, 11 aprile 2020
Quella di ieri sera, trasmessa da Roma in mondovisione, inevitabilmente è stata una Via Crucis diversa. Unica. 
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Destinata a restare per sempre nella storia. Una celebrazione inedita, sul sagrato della Basilica di San Pietro anziché 
di fronte al Colosseo come avvenuto fino all’anno scorso, non solo per la figura “solitaria” di papa Francesco, in una
 piazza deserta di fedeli a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Ma anche per la presenza, nel Venerdì Santo in cui si commemorano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo, di 
don Marco Pozza, già soprannominato “don Spritz” quand’era viceparroco nella chiesa della Sacra Famiglia a 
Padova.
A lui, sacerdote 40enne originario di Calvene (Vicenza), oggi cappellano del carcere Due Palazzi sempre a Padova, 
il pontefice ha affidato il compito di portare la croce durante le quattordici stazioni della cerimonia. E il giovane 
prete, che gode da tempo di un rapporto “privilegiato” con il Santo Padre (tanto da intervistarlo spesso su Tv2000), 
si è spiritualmente calato nella parte, senza rinunciare al suo solito abbigliamento, jeans e scarpe da ginnastica, e 
tradendo un pizzico di emozione.
La stessa emozione che si è provata quando, all’altezza di ogni stazione della Via Crucis, sono state lette le 
meditazioni preparate proprio da alcuni detenuti del carcere padovano e raccolte da don Pozza con la giornalista 
della Difesa del Popolo, Tatiana Mario.
“Quando, rinchiuso in cella, rileggo le pagine della Passione di Cristo - ha scritto un ergastolano calabrese scoppio 
nel pianto. Dopo ventinove anni di galera, non ho ancora perduto la capacità di piangere e di vergognarmi della mia 
storia passata e del male compiuto.
Mi sento Barabba, Pietro e Giuda in un’unica persona. Il passato è qualcosa di cui provo ribrezzo. È strano a dirsi ma
 il carcere è stato la mia salvezza. Se per qualcuno sono ancora Barabba, non mi arrabbio: avverto, nel cuore, che 
quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a cercarmi per educarmi alla vita”.

Il calvario dei detenuti. È la Via Crucis secondo Bergoglio
di Luca Kocci
Il Manifesto, 11 aprile 2020
Per le quattordici meditazioni del Venerdì santo il papa sceglie le testimonianze dalla Casa di reclusione Due Palazzi
 di Padova. “Il carcere continua a seppellire uomini vivi” ma “tutti, anche da condannati, siamo figli della stessa 
umanità”. Sono due frasi lette ieri sera, durante la Via Crucis del venerdì santo presieduta da papa Francesco a San 
Pietro.
Si parla di persone detenute e di carcere, perché quest’anno le meditazioni per le quattordici stazioni della Via 
Crucis - rito cattolico che ripercorre gli ultimi momenti della vita di Gesù raccontata dai Vangeli, dalla condanna a 
morte alla sepoltura dopo la crocefissione - sono state affidate a detenuti e loro famigliari, volontari e personale della
 Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova, in cui sono recluse circa seicento persone: cinque detenuti, la figlia di 
un ergastolano, la madre di un carcerato, un’educatrice, una catechista e un frate volontari in carcere, un magistrato 
di sorveglianza, un agente di polizia penitenziaria, i genitori di una ragazza uccisa e anche un prete accusato di 
pedofilia e poi assolto.
Quello del carcere e delle condizioni di vita dei detenuti, del resto, è un tema più volte affrontato da Francesco 
durante il pontificato: dalla messa del giovedì santo con la lavanda dei piedi a dodici giovani detenuti nel carcere 
minorile romano di Casal del Marmo il 28 marzo 2013, due settimane dopo l’elezione al soglio pontificio; a diversi 
interventi pubblici, l’ultimo durante la messa mattutina a Santa Marta, pochi giorni fa, nel quale ha denunciato “il 
problema del sovraffollamento nelle carceri”, soprattutto in questi tempi di pandemia, con il rischio “che finisca in 
una calamità grave”.
Lo scenario della Via Crucis di ieri sera è quello già visto la scorsa settimana, durante la preghiera solitaria del papa:
 non la tradizione scenografia del Colosseo piena di fedeli stipati dietro le transenne di via dei Fori imperiali; ma 
piazza San Pietro illuminata dalle fiaccole e vuota, tranne le dieci persone (cinque del “Due Palazzi” e cinque della 
Direzione sanità e igiene del Vaticano) che si avvicendano a portare la croce; e il pontefice che presiede il rito, il cui 
punto forte è costituito proprio dalle meditazioni dei detenuti e dalle preghiere che le accompagnano.
A cominciare dalla prima, in cui - ed è già accaduto altre volte - è implicitamente ribadito il no all’ergastolo, 
giudicato una pena di morte differita. La meditazione è di un ergastolano, in carcere da 29 anni, che ha scontato 
anche diversi anni al 41-bis per reati di mafia, insieme al padre, morto in carcere. “Tante volte, nei tribunali e nei 
giornali, rimbomba quel “Crocifiggilo, crocifiggilo!”“ gridato dalla folla a Pilato, ma “io somiglio più a Barabba che
 a Cristo”, scrive il detenuto. “In quella non-vita ho sempre cercato qualcosa che fosse vita”. Segue una preghiera: 
per “coloro che sono condannati a morte e per quanti ancora vogliono sostituirsi al tuo supremo giudizio”.
Tocca ad un altro detenuto, alla quinta stazione: “Sono entrato in carcere” e “da allora sono diventato un randagio 
per la città: ho perso il mio nome, mi chiamano con quello del reato di cui la giustizia mi accusa, non sono più io il 
padrone della mia vita. Sto invecchiando in carcere: sogno di tornare un giorno a fidarmi dell’uomo”. “Vedo entrare 
in carcere l’uomo privato di tutto”, risuona la meditazione per la decima stazione di un’educatrice del “Due Palazzi. 
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“Viene spogliato di ogni dignità a causa delle colpe commesse, di ogni rispetto nei confronti di sé e degli altri. Ogni 
giorno mi accorgo che la sua autonomia viene meno dietro le sbarre: ha bisogno di me anche per scrivere una lettera.
 Sono queste le creature sospese che mi vengono affidate”.
“Passando da una cella all’altra vedo la morte che vi abita dentro. Il carcere continua a seppellire uomini vivi: sono 
storie che non vuole più nessuno”, scrive un frate volontario in carcere. E nella meditazione di un magistrato di 
sorveglianza risuona un’autocritica, personale ma soprattutto del sistema: “Una vera giustizia è possibile solo 
attraverso la misericordia che non inchioda per sempre l’uomo in croce”. Altri dubbi su quel “fine pena mai” 
pronunciato in tante aule giudiziarie. Prosegue la meditazione del magistrato: “È necessario imparare a riconoscere 
la persona nascosta dietro la colpa commessa. Così facendo, a volte si riesce a intravedere un orizzonte che può 
infondere speranza alle persone condannate e, una volta espiata la pena, riconsegnarle alla società, invitando gli 
uomini a riaccoglierli dopo averli un tempo, magari, respinti. Perché tutti, anche da condannati, siamo figli della 
stessa umanità”. Oggi giornata di “silenzio liturgico” in Vaticano e nella Chiesa. Domani messa di Pasqua e 
benedizione Urbi et Orbi in una piazza San Pietro che resterà vuota.

Padova. Fernando Badon e la squadra di calcio che rende “liberi” i carcerati
di Marco De Lazzari
Il Gazzettino, 10 aprile 2020
Hai voglia a chiamarlo solo calcio, quando il pallone diventa lo strumento per sfidare pregiudizi e burocrazia 
regalando sorrisi e sprazzi di una normalità perduta. Rimettiamoci in gioco è il progetto di speranza che accende il 
motore della Polisportiva Pallalpiede, squadra allenata dal 56enne Fernando Badon ex attaccante del Venezia negli 
anni 80 e formata dai detenuti del penitenziario Due Palazzi di Padova, sfida a dir poco intensa iniziata 4 anni fa 
partecipando (con buonissimi risultati) al campionato di Terza categoria.
“Ormai sono abituato a frequentare il carcere, un posto diventato normale anche se di normale non c’è nulla racconta
 Badon, padovano di Saonara, con entusiasmo palpabile Senz’altro è un’esperienza forte stare a diretto contatto con 
vite di grande sofferenza dovuta alle dinamiche del carcere. Ho detto subito di sì quando la Nairi Onlus, che si 
occupa di diritti umani, mi ha coinvolto con Lara Mottarlini, il professor Paolo Piva e il tecnico federale Valter 
Bedin. Sono entrato col dirigente factotum Andrea Zangirolami e ho fatto la scelta giusta, tutto ciò che ho cercato di 
dare mi è tornato indietro moltiplicato a livello umano”.

L’obiettivo era introdurre anche il calcio tra le materie da proporre ai carcerati…
“Ho a che fare con ragazzi e soprattutto adulti di una decina di etnie, all’inizio ognuna stava per conto proprio e 
superare queste divisioni passando dalle celle al campo è stata la parte più difficile. Pian piano il linguaggio dello 
sport ha abbattuto barriere ed educato trasversalmente, io ho allenato come avrei fatto fuori da quelle mura. Si è 
instaurato un filo diretto incredibile, non ho mai chiesto per quale reato si trovassero lì. Nel gruppo ci sono vari 
ergastolani, altri nel tempo hanno ritrovato la libertà e capita di tenersi in contatto, i rapporti sono andati oltre”.

L’aspetto comportamentale è giocoforza basilare…
“I giocatori firmano un codice etico, abbiamo l’obbligo di vincere la Coppa Disciplina e ci siamo sempre riusciti 
arrivando una volta secondi, ma solo per un errore nel compilare una lista. All’inizio pochi sapevano giocare a 
calcio, siamo cresciuti insieme e nella stagione 2018/19 abbiamo vinto il campionato. Un’emozione impagabile 
anche se partecipiamo fuori classifica e non possiamo salire di categoria”.

La Pallalpiede, va da sé, gioca tutte le partite in casa al Due Palazzi…
“Questo progetto affronta molte difficoltà, per iscrizione e permessi, maglie e scarpe. All’inizio non c’erano 
spogliatoi, adesso c’è persino una tribunetta e ogni sabato pomeriggio abbiamo 70-80 detenuti che con deroga 
scendono dalla loro sezione per fare il tifo scortati dalle guardie. Ci alleniamo martedì e il giovedì pomeriggio, le 
selezioni per la squadra sono sempre aperte e legate ai tempi di detenzione, abbiamo pure un centrocampista con 
trascorsi giovanili nella Lazio e nel Catania. Per tutti loro il calcio è ossigeno prosegue Badon non vedono l’ora di 
giocare, lo scopo è aiutarli all’inserimento e recuperarli abituandoli alle regole che non avevano rispettato 
quand’erano fuori. Perciò la soddisfazione più grossa è che abbiano capito l’importanza di ascoltare e impegnarsi, 
anche nel fare il riscaldamento come si deve”.

Quale invece l’approccio degli avversari-ospiti varcando il cancello?
“Sicuramente è migliorato, ogni anno ci hanno cambiano di girone perché il contatto è reciprocamente formativo. 
Notiamo sempre un po’ di curiosità e preoccupazione per il luogo, poi però il calcio migliora il clima e molti si 
informano con interesse spontaneo”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Fino a pochi mesi fa il suo vice era l’amico-bomber Walter Ballarin, studiato da vicino nel tridente nero-verde con 
Gigi Capuzzo e Roberto Fantinato nel Venezia che chiuse al 5. posto la Serie C2 1983/84 nel primo anno dei fratelli 
Mazzuccato alla presidenza…
“Ho vestito le maglie di Cittadella, Forlì, del Bassano di Cinesinho-Stevanato e Union Chioggia Sottomarina, ma 
quella stagione in nero-verde fu un’esperienza bellissima. Arrivai giovanissimo dal vivaio del Padova di Vittorio 
Scantamburlo (lo scopritore, tra i tanti, di Alex Del Piero, ndr). Un gran bel Venezia con tanti giocatori di categorie 
superiori, peccato averlo smantellato perché avrebbe potuto lottare per salire in C1. Una cartolina? I 12mila del 
Penzo per il derby col Mestre, gara addirittura in schedina e che purtroppo perdemmo 3-0. Ma chi se la scorda”.

La Croce tra le sbarre
di Piero Vietti
Il Foglio, 10 aprile 2020
Dal carcere di Padova le meditazioni per la Via Crucis del Papa: l’ultima parola non è l’errore. “In carcere la vera 
disperazione è sentire che nulla della tua vita ha più un senso: è l’apice della sofferenza, ti senti il più solo di tutti i 
solitari al mondo”. Non ci sono scorciatoie, nelle meditazioni che questa sera accompagneranno le quattordici 
stazioni della Via Crucis di Papa Francesco, lette sul sagrato vuoto della Basilica di San Pietro in questo Venerdì 
Santo in cui il mondo intero soffre la passione della pandemia. Non ci sono formule magiche né trucchi da prete, 
soluzioni bigotte o frasi fatte. C’è un grido straziante, solitudine, una domanda di significato senza sconti, c’è tutto il
 dolore del mondo per il male commesso, per la violenza subìta, per la fatica di accompagnare chi fino alla fine dei 
suoi giorni resterà in una cella per pagare i propri errori. C’è il mistero enorme che è l’uomo.
Quest’anno il Papa ha chiesto alla cappellania della Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova di meditare sulla 
Passione. Aiutati dal cappellano del carcere, don Marco Pozza, e da una volontaria, Tatiana Mario, raccontano la 
loro storia dolorosa cinque detenuti, una famiglia vittima di un omicidio, la figlia di un condannato all’ergastolo, 
un’educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di un detenuto, una catechista, un frate volontario, 
un agente di polizia penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto dopo otto anni di processo.
Quattordici testi che sono quattordici immersioni nell’abisso di una umanità ferita e spesso dimenticata, e a cui 
nessuna risposta ordinaria può dare conforto. “Perché proprio a noi questo male che ci ha travolto? - si chiedono, alla
 seconda stazione, due genitori a cui hanno ucciso una figlia - Non troviamo pace. Neppure la giustizia, in cui 
abbiamo sempre creduto, è stata in grado di lenire le ferite più profonde: la nostra condanna alla sofferenza resterà 
fino alla fine”.
“La condanna più feroce rimane quella della mia coscienza - dice un ergastolano nella prima stazione - di notte apro 
gli occhi e cerco disperatamente una luce che illumini la mia storia”. “Le ferite crescono con il passare dei giorni, 
togliendoci persino il respiro”, dice la madre di un detenuto. “Tante volte incontro uomini disperati che, nel buio 
della prigione, cercano un perché al male che sembra loro infinito”, racconta una catechista volontaria. “Anni fa ho 
perduto l’amore perché sono la figlia di un uomo detenuto, mia madre è caduta vittima della depressione, la famiglia
 è crollata”, si ascolta in un’altra meditazione.
“Potrà tutto il grande oceano di Nettuno lavare questo sangue via dalle mie mani?”, si chiede Macbeth nella tragedia 
di Shakespeare, consapevole dei propri delitti. È anche la domanda sottintesa in ogni riga di questa Via Crucis, senza
 mai la pretesa di una risposta affermativa. Sono uomini e donne caduti, precipitati da sé stessi o da altri in una notte 
senza stelle alla fine del mondo.
“Ho vissuto anni sottoposto al regime restrittivo del 41 bis e mio padre è morto ristretto nella stessa condizione. 
Tante volte, di notte, l’ho sentito piangere in cella. Lo faceva di nascosto ma io me ne accorgevo. Eravamo entrambi 
nel buio profondo”, racconta un ergastolano. “Non mi ero accorto che il male, lentamente, cresceva dentro me. 
Finché, una sera, è scoccata la mia ora delle tenebre”, dice un altro detenuto. Più di uno racconta di avere pensato al 
suicidio, troppo grandi il dolore e la vergogna per quello che avevano fatto, l’assenza di un orizzonte o di un 
significato, o troppo grandi le accuse ingiuste ricevute, come nel caso del sacerdote processato per anni e poi assolto.
Sembrano i personaggi di un romanzo di Dostoevskij, ma sono reali: padri, madri, figli, assassini, vittime, traditori e 
innocenti feriti che possono raccontare questo dolore perché in carcere hanno incontrato chi ha saputo “riconoscere 
la persona nascosta dietro la colpa commessa”, come dice il magistrato di sorveglianza alla dodicesima stazione.
“Sono queste le creature sospese che mi vengono affidate: degli uomini inermi, esasperati nella loro fragilità, spesso 
privi del necessario per comprendere il male commesso”, dice poco prima un’educatrice del carcere di Padova. 
Come ha ricordato su queste pagine qualche settimana fa il cardinale Angelo Scola, in Delitto e castigo il 
protagonista Raskolnikov arriva a sentire il perdono su di sé ed è pronto a ricominciare dopo che il rimorso gli ha 
fatto ammettere la propria colpa e l’amore e la fede di Sonja gli hanno fatto capire la necessità del castigo, il deserto 
del carcere da attraversare lontano da lei, fino alla “resa” di fronte all’evidenza del bene di quella ragazza che lo 
“recupera”.
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Da anni la Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra direzione
 del carcere, polizia penitenziaria, magistratura di sorveglianza, associazioni di volontariato e chiesa locale possano 
dare frutti che in altre strutture carcerarie sono impensabili, a partire da un tasso molto basso di recidiva: centinaia di
 volontari quotidianamente entrano nel carcere padovano scommettendo sulla rieducazione e il reinserimento sociale 
e puntando su istruzione, lavoro, arte, cultura e religione.
Parlando della crocifissione di Cristo, lo scrittore francese Charles Péguy dice: “Che era dunque l’uomo. 
Quell’uomo. Che era venuto a salvare. Del quale aveva rivestito la natura. Non lo sapeva. Come uomo non lo 
sapeva. Perché nessun uomo conosce l’uomo”. Dio stesso grida sulla Croce, scrive ancora Péguy, “un grido che 
risuonerà sempre, eternamente sempre, il grido che non si spegnerà mai, eternamente”.
Perché quel grido? “Somiglio più a Barabba che a Cristo - dice l’ergastolano della prima stazione - Quando, 
rinchiuso in cella, rileggo le pagine della Passione di Cristo, scoppio nel pianto: dopo ventinove anni di galera non 
ho ancora perduto la capacità di piangere, di vergognarmi della mia storia passata, del male compiuto. Mi sento 
Barabba, Pietro e Giuda in un’unica persona. Il passato è qualcosa di cui provo ribrezzo, pur sapendo che è la mia 
storia”.
Ma “il carcere è stato la mia salvezza. Se per qualcuno sono ancora Barabba, non mi arrabbio: avverto, nel cuore, 
che quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a cercarmi in carcere per educarmi alla vita”. 
Nell’esperienza di un grande amore, il corpo a corpo di ognuno con il dolore e la colpa è investito da una luce nuova.
 “Per quelli come noi la speranza è un obbligo”, dice la figlia del carcerato che da quasi trent’anni gira l’Italia “come
 Telemaco” per stare accanto al padre trasferito da un carcere all’altro.
“A casa nostra è tutta una Via Crucis”. E allora ci si aggrappa anche a “un frammento di bene” che “è sempre 
rimasto acceso”. Un detenuto è diventato nonno mentre era in carcere. “Un giorno, alla mia nipotina, non racconterò 
il male che ho commesso ma solamente il bene che ho trovato. Le parlerò di chi, quando ero a terra, mi ha portato la 
misericordia di Dio”. E ancora: “Sono andato in mille pezzi, ma la cosa bella è che quei pezzi si possono ancora tutti
 ricomporre”.
Non c’è nessuna facile scappatoia, come dice il magistrato della dodicesima stazione “è necessario che l’uomo espii 
il male che ha commesso”, ma “non posso inchiodare un uomo, qualsiasi uomo, alla sua condanna: vorrebbe dire 
condannarlo una seconda volta”.
Allora tutto cambia, se c’è chi salva e cancella il male commesso si può ricominciare: anche aprire o chiudere una 
cella può essere fatto con più umanità, dice l’agente di polizia penitenziaria nell’ultima stazione (“Ce la metto tutta 
per difendere la speranza di gente rassegnata a sé stessa. In carcere ricordo loro che, con Dio, nessun peccato avrà 
mai l’ultima parola”); i genitori della ragazza uccisa adesso accolgono a casa loro le persone in difficoltà; l’assassino
 di una notte ringrazia perché “ha trovato gente che mi ha ridato la fiducia perduta”; un altro detenuto sogna “di 
tornare un giorno a fidarmi dell’uomo” e di aiutare altri a portare la loro croce, come è successo a lui.
Chi asciugherà tutte le nostre lacrime? chiedono a chi le ascolta le quattordici stazioni della Via Crucis di oggi. “Non
 si possono arginare le piene di cuori straziati”, risponde una delle meditazioni che risuoneranno stasera in piazza 
San Pietro. Ma “se qualcuno gli stringerà la mano, l’uomo che è stato capace del crimine più orrendo potrà essere il 
protagonista della risurrezione più inattesa”.

Roma. Il Calvario visto dai detenuti: le meditazioni della Via Crucis con il Papa
di Mimmo Muolo
Avvenire, 9 aprile 2020
Affidate alla comunità della Casa di Reclusione di Padova le meditazioni delle 14 Stazioni per il rito del Venerdì 
Santo in piazza San Pietro e non nella tradizionale sede del Colosseo. Quattordici meditazioni. E per ogni 
meditazione una storia. E dietro ogni storia una persona. La Via Crucis del Venerdì Santo - che quest’anno anziché 
al Colosseo, a motivo delle restrizioni per il coronavirus, si terrà in piazza San Pietro - nasce dal vissuto di chi è in 
carcere.
E tocca nel profondo. “Quando, rinchiuso in cella, rileggo le pagine della Passione di Cristo, scoppio nel pianto - 
scrive ad esempio un condannato all’ergastolo rinchiuso nel carcere di Padova. Dopo ventinove anni di galera non 
ho perduto la capacità di vergognarmi della mia storia passata. Mi sento Barabba, Pietro e Giuda in un’unica 
persona”. Ma Gesù crocifisso e risorto è capace anche di entrare a porte chiuse nelle prigioni, così come fece nel 
Cenacolo. E proprio da quel detenuto arriva la conferma. “Quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a 
cercarmi in carcere per educarmi alla vita”.
Questa è una delle quattordici meditazioni che risuoneranno venerdì sera, a partire dalle 21. Sono state scritte da 
cinque detenuti, una famiglia vittima per un reato di omicidio, la figlia di un uomo condannato all’ergastolo, 
un’educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di una persona detenuta, una catechista, un frate 
volontario, un agente di polizia penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto dopo anni di processo. Raccolti 
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dal cappellano del carcere padovano, don Marco Pozza, e dalla volontaria Tatiana Mario, i testi sono già disponibili 
sul sito Internet della Libreria Editrice Vaticana.
Un percorso per “accompagnare Cristo sulla via della croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo delle 
carceri - si legge nell’introduzione - e per assistere al prodigioso duello tra la vita e la morte, scoprendo come i fili 
del bene si intreccino inevitabilmente con i fili del male”. Nella seconda Stazione i genitori di una ragazza uccisa 
scrivono: “Siamo vittime del peggiore dolore che esista: sopravvivere alla morte di una figlia”.
Ma il Signore li ha sorretti. “Lui ci invita a tenere aperta la porta della nostra casa al più debole, al disperato, 
accogliendo chi bussa anche solo per un piatto di minestra. Avere fatto della carità il nostro comandamento è per noi
 una forma di salvezza”.
Allo stesso modo Cristo è diventato punto di riferimento per il detenuto colpevole di omicidio della terza Stazione. 
“Mi sento la versione moderna del ladrone che a Cristo implora: “Ricordati di me!”. Non pensare che al mondo 
esistesse la bontà è stata la mia prima caduta. La seconda, l’omicidio, è stata quasi una conseguenza”. Non c’è solo il
 dolore di chi sta dentro.
Alla quarta Stazione la madre di un detenuto ricorda: “Il giorno dell’arresto l’intera famiglia è entrata in prigione con
 lui. Ancora oggi il giudizio della gente non si placa, è una lama affilata”. Ma, aggiunge, “avverto la vicinanza della 
Madonna: mi aiuta a non farmi schiacciare dalla disperazione, a sopportare le cattiverie”. L’aiuto può arrivare anche 
dalle persone.
Nella quinta Stazione un altro detenuto, a proposito del Cireneo, scrive: “Dentro le carceri Simone di Cirene lo 
conoscono tutti: è il secondo nome dei volontari, di chi sale questo calvario per aiutare a portare una croce; è gente 
che rifiuta la legge del branco mettendosi in ascolto della coscienza”.
E alla sesta una catechista conferma: “Asciugo tante lacrime, lasciandole scorrere: non si possono arginare le piene 
di cuori straziati. Spesso immagino: Gesù come asciugherebbe quelle lacrime? La strada suggeritami da Cristo è 
contemplare quei volti sfigurati dalla sofferenza, senza provarne paura, guardando oltre il pregiudizio”. La Via 
Crucis accomuna spesso detenuti e familiari.
Alla settima Stazione un detenuto per spaccio confessa: “Sono caduto a terra due volte. La prima quando il male mi 
ha affascinato e io ho ceduto. La seconda è stata quando ho rovinato la famiglia”.
A sua volta all’ottava la figlia di un ergastolano scrive: “Da ventotto anni sto scontando la pena di crescere senza 
padre, la sua mancanza è sempre più pesante da sopportare. Conosco le città non per i loro monumenti ma per le 
carceri che ho visitato”.
Eppure proprio dalla disperazione può rinascere la speranza. Lo testimonia alla nona Stazione un altro detenuto. “È 
vero che sono andato in mille pezzi, ma la cosa bella è che quei pezzi si possono ancora tutti ricomporre”. E alla 
decima Stazione un’educatrice del carcere ci spiega come: “A tratti i detenuti assomigliano a dei bambini appena 
partoriti che possono ancora essere plasmati. Percepisco che la loro vita può ricominciare in un’altra direzione, 
voltando definitivamente le spalle al male”.
Nell’undicesima Stazione un sacerdote accusato ingiustamente parla del suo calvario: “L’accusa era fatta di parole 
dure come chiodi, il patimento si è inciso nella pelle. Sono rimasto appeso in croce per dieci anni: è stata la mia via 
crucis popolata di faldoni, sospetti, accuse, ingiurie”. Ma “appeso in croce il mio sacerdozio si è illuminato”.
E nella dodicesima un magistrato di sorveglianza ricorda che “una vera giustizia è possibile solo attraverso la 
misericordia che non inchioda per sempre l’uomo in croce, ma si offre come guida nell’aiutarlo a rialzarsi”. In un 
certo senso è la stessa opera che da un altro versante compiono il religioso volontario della tredicesima Stazione (“Il 
carcere continua a seppellire uomini vivi: sono storie che non vuole più nessuno. A me Cristo ogni volta ripete: 
“Continua, non fermarti. Prendili in braccio ancora”) e l’agente di polizia penitenziaria dell’ultima Stazione: “In 
carcere un uomo buono può diventare sadico. Un malvagio potrebbe diventare migliore. Il risultato dipende anche da
 me. Non posso limitarmi ad aprire e chiudere una cella”.

Padova. Scarcerati grazie al virus: braccialetto o domiciliari
di Alice Ferretti
Il Mattino di Padova, 9 aprile 2020
Lo deciderà-caso per caso il tribunale di Sorveglianza dopo il decreto del governo. Il direttore: “Ora mascherine per 
tutti. E ho chiesto il tampone su reclusi e agenti”. Usciranno diversi detenuti dal carcere di Padova grazie all’ultimo 
decreto legge del Governo relativo al settore penitenziario valido fino al 30 giugno.
Decreto che prevede una procedura per la concessione della detenzione domiciliare molto più snella, con 
l’eliminazione di alcuni passaggi. Potranno ottenere la detenzione domiciliare i detenuti che devono scontare una 
pena o un residuo di pena inferiore ai 18 mesi.
“Sono misure che ha preso il Governo nell’ambito dell’emergenza”, spiega il direttore del Due Palazzi Claudio 
Mazzeo. “I detenuti con pena inferiore ai 18 mesi e che soddisfano particolari requisiti di non pericolosità potranno 
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beneficiare della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, se devono ancora scontare più di 6 mesi, senza 
braccialetto se devono scontare meno di 6 mesi”. A emettere ogni singolo provvedimento sarà il Tribunale di 
sorveglianza competente. Ma questa non è l’unica novità all’interno del Due Palazzi.
Ieri il direttore del carcere ha distribuito mascherine a tutti i detenuti. “Finora i presidi di sicurezza erano indossati 
solo da agenti penitenziari o persone di cooperative che vengono a fare delle attività in carcere, oggi invece ci sono 
arrivate mascherine per ogni singolo detenuto”.
In parte sono state acquistate dal carcere, in parte sono state donate da Comune e Provincia. “Avrò un incontro in 
giornata con i rappresentanti dei detenuti dove parlerò delle mascherine e dell’importanza di indossarle specialmente
 quando all’interno della sezione si fa fatica a tenere il metro di distanza.
Sono tutte mascherine lavabili che si possono indossare più volte”. Fortunatamente per il momento al Due Palazzi 
non ci sono stati casi di coronavirus, né tra il personale né tra i detenuti. Nonostante ciò il direttore ha già chiesto 
all’Usi che vengano eseguiti tamponi per tutti.
“Ho fatto la richiesta in primis per il personale che lavora ai piani, ma poi anche per tutte le altre persone che entrano
 in carcere, detenuti compresi. Sto aspettando una risposta che mi auguro arrivi al più presto”.
Nel frattempo la struttura penitenziaria ha preso tutti gli accorgimenti per evitare che il virus possa entrare in 
carcere: “Abbiamo il triage all’entrata, dove viene misurata la temperatura a chiunque entri e dove il personale si 
dota di tutti i presidi di sicurezza, abbiamo installato dei dispenser con gel igienizzante, istituito il servizio di 
lavanderia gratuita”.
Anche le telefonate e le videochiamate, che in questo periodo si sono sostituite ai colloqui, non sono a pagamento, 
com’erano prima dell’emergenza coronavirus.
“Ogni detenuto ha una telefonata al giorno gratis, mentre i colloqui con i parenti sono stati sostituiti con le 
videochiamate, anche queste gratuite”, sottolinea il direttore Mazzeo. La situazione nella casa di reclusione Due 
Palazzi, che conta circa 670 detenuti ben una settantina in più rispetto ai posti stabiliti, è abbastanza tranquilla. Dopo
 le rivolte dell’8 marzo nelle carceri di tutta Italia non ci sono più stati episodi di ribellione.
“Ho fatto il giro delle sezioni e parlato con i detenuti: hanno capito che stiamo vivendo un periodo di emergenza e si 
sono dimostrati tutti collaborativi. L’8 marzo pure a Padova c’era stata una protesta che aveva spinto una mezza 
sezione, una quarantina di detenuti circa, a danneggiare tavoli e rompere plafoniere. Fortunatamente non abbiamo 
avuto nessun ferito. I promotori dei disordini sono stati individuati e trasferiti in altri luoghi”.
(Pubblicato sul quotidiano “Il Mattino di Padova” il 2 aprile 2020)

In carcere #andratuttobene soltanto se ognuno ci mette del suo
di don Marco Pozza
Il Mattino di Padova, 9 aprile 2020
Aggiustare è un termine che piace a pochi: troppo laborioso, lento. Meglio un tutto-nuovo, da scartare in fretta. 
Dentro il carcere, invece, “aggiustare” è la missione: “Qui si riparano uomini rotti” potrebbe essere la scritta da 
appendere fuori dagli istituti di pena. Come, in altre officine; s’annuncia una nuova vita per una macchina rotta, una 
sedia sfasciata, una veste sfilata.
Chi abita la galera ne è convinto: “Se mi cercassi mi troveresti lì, nel mucchio di cose rotte che pochi hanno voglia 
d’aggiustare”. Vero anche il contrario: non puoi aggiustare quello che vuol rimanere rotto.
Nella Casa di reclusione di Padova, nell’emergenza, si è scelto di fare “i giapponesi”: quando riparano un oggetto 
rotto, esaltano le crepe, riempiendole d’oro. Sono convinti, loro, che quando qualcuno ha subito una ferita ma ha 
mantenuto salva la storia, diventa ancora più bello e prezioso. Da prete, vivo la stagione del Covid-19 in galera: 
come le vacche d’estate fanno l’alpeggio per scansare il caldo, sopravvivo alla buriana del virus assieme a gente che,
 in altri tempi, è considerata un virus per la città.
Sono i giorni in cui mi accorgo, osservando come la comunità del carcere gestisce un’emergenza doppia, dell’alta 
lezione civica della quale è capace. Ci sono stagioni nelle quali la vita in carcere sembra una partitella di “guardie e 
ladri”, “tutti contro tutti”, “chi vuol essere il migliore”: sono i tempi più bui da tingere, l’uomo detenuto diviene 
trofeo da esibire, la carità si perde nel vanto d’averla fatta. Certe volte, capita, si butta a terra l’uomo per fargli 
pagare il prezzo del soccorso.
È nell’emergenza, però, che una comunità si mostra per quello che è: un insieme di uomini che, per non soccombere,
 si prende per mano e tenta di stare in piedi sulle onde. In questi giorni - privati, giocoforza, del volontariato - 
contemplare questo mondo all’opera è una lezione di navigazione su mari esagitati. Il direttore, come un sindaco di 
paese, dalla mattina alla sera staziona sul fronte: c’è uno scudo protettivo da creare attorno, tensioni da governare, 
paure da rincuorare, buon-senso da mostrare.
Certi pomeriggi pare d’assistere ad un consiglio comunale, maggioranza e opposizione: regole da ribadire e 
fabbisogni ai quali rispondere, ordinanze da rispettare e magistrati da interpellare, divieti da ribadire e urgenze cui 
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rispondere. Più che la recita di un monologo, è il dialogo a entrare in scena.
Gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, poi, sono gli esploratori di quest’inferno sommerso: li vedo 
compatti in questi giorni, professionali all’osso, popolati da tensioni ed emotività. Dal loro esempio, più che 
l’aggiustare capisco il prevenire: ci sono persone che si possono aggiustare prima che si rompano.
È il fiuto di chi è allenato a riconoscere tempi e modalità. Avvicinare l’uomo nel pieno della rabbia è un azzardo 
prima che una missione: non si può nemmeno aggiustare ciò che vuole rimanere rotto. Li guardo all’opera e intuisco 
quanto è fortunato l’uomo ad incontrare un uomo nel momento in cui per società non è quasi più uomo.
Altrove le rivolte hanno messo sotto-sopra tutto: qui, se si sono scansate, non è stato per un destino fortuito, ma per 
un intelligente anticipo di collaborazione quando Covid-19 pareva l’ultimo carro di carnevale.
“Di che cosa si lamentano, allora, se funziona così?” obietterà qualcuno. Non va tutto bene: la mancanza del 
volontariato è cocente, la scuola è un’assenza che intristisce, il via-vai di bontà è stato arrestato fuori. I pasticceri 
hanno voglia di tornare ad impastare, i redattori a scrivere, gli artisti ad operare: i fedeli a pregare. Non “va tutto 
bene”.
È che i poveri sanno riconoscere che, al tempo delle vacche magre, anche l’istituzione sa offrire quel po’ di latte ch’è
 capace di mungere pur senza avere grandi allevamenti a disposizione. Qui #andratuttobene è un’offesa 
all’intelligenza: non andrà tutto bene niente se, ciascuno, non ci mette del suo. Il virus, qui, batte addirittura la 
giustizia più giusta: è uguale per tutti. Tutti uguali.
(Pubblicato sul quotidiano “Il Mattino di Padova” il 27 marzo 2020)
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Padova. Celle piene e rischio Covid, arresti ridotti al minimo. Il pm: “Serve buon senso”
di Roberta Polese
Corriere Veneto, 8 aprile 2020
Sovraffollamento, la Cassazione: pesare le misure detentive. Ma per il capo dei pm padovani le maglie non si sono 
allargate. Cappelleri: “Città indifese? No, percezione distorta: i reati sono crollati”.
Non servono dati statistici o grandi elaborazioni per rendersi conto del crollo verticale del numero di reati che, dal 21
 febbraio, si registrano nell’intero territorio regionale. L’emergenza Covid-19, con il progressivo lock-down delle 
imprese e l’obbligo di stare a casa, sembra aver paralizzato il “business” degli illeciti, tanto che, almeno a Padova, 
cuore della regione, i reati sono in calo del 70%, un dato che appare simile in tutte le provincie.
Il riflesso incondizionato di questo numero è che gli arresti e i trasferimenti in carcere sono nettamente diminuiti, 
anche se in questo frangente entra in campo un’altra variabile, ben visibile agli occhi di un osservatore attento: a 
parità di tipologia dei reati pre-Covid 19, gli arrestati raramente finiscono in carcere; per loro si applica più spesso la
 detenzione domiciliare. “Dalla procura generale presso la Corte di Cassazione - spiega Antonino Cappelleri, 
procuratore capo di Padova - è arrivata a tutte le procure una direttiva molto chiara, che richiama al buon senso. 
Dobbiamo pensare che nelle carceri c’è un serio problema di sovraffollamento e in una emergenza come questa non 
possiamo andare ad aggravare una situazione già complessa”.
Parole che vanno inserite anche nel contesto in cui sono pronunciate: giusto ieri, infatti, Cappelleri e i magistrati del 
tribunale di Sorveglianza, hanno preso parte all’iniziativa della cooperativa Giotto, che, proprio nell’aula della 
Sorveglianza del tribunale di Padova, ha distribuito le mascherine confezionate dai detenuti del carcere Due Palazzi. 
La stessa presidente del tribunale di sorveglianza di Venezia, Linda Arata, ha colto l’occasione per segnalare le gravi
 difficoltà in cui versano la casa circondariale e il Due Palazzi di Padova, evidenziando anche l’importante lavoro 
che svolgono in questo momento le cooperative che stanno responsabilizzando i detenuti, mettendo in atto la 
rieducazione della pena detentiva così come prevede l’ordinamento giudiziario.
Già all’inizio dell’epidemia, a tutti i magistrati padovani erano giunte indicazioni chiare da parte del vertice della 
procura sull’attenzione allo stato delle carceri e sulla necessità di non aggravare una situazione complessa. Il 
chiarimento in merito a questa direttiva l’aveva dato lo stesso Cappelleri, i primi giorni di marzo: “Si tratta di fare 
delle scelte responsabili, è un equilibrio complesso ma di equilibrio si tratta. Non deve passare il messaggio che le 
maglie si sono allargate”.
Tuttavia, di riflesso, non si può non notare come, sempre a Padova, pare stia diventando un caso la segnalazione di 
spacciatori che agirebbero “indisturbati” in città, lo testimoniano vari Facebook e anche Striscia la Notizia, che, 
giusto due sere fa, ha mandato in onda un servizio dove la città pare “invasa” da spacciatori. “Mi rendo conto - 
riprende il procuratore - che nelle strade oggi vuote questi capannelli rischiano di “spiccare”, ma è solo perché siamo
 tutti a casa. Le forze dell’ordine sono al lavoro continuamente e confermo il dato della riduzione dei reati del 70%, 
quindi quella che mi sta segnalando è una percezione”.
Altro tema caldo è la riapertura dei tribunali l’11 maggio, con il possibile congestionamento di una giustizia già 
intasata. Per velocizzare le pratiche al riavvio dei processi da più parti si fa largo la strada dell’amnistia, ossia 
l’estinzione del reato e la rinuncia da parte dello Stato a perseguire i colpevoli. “Amnistia e indulto (che, a differenza
 della prima, cancella la pena ma non il reato, ndr) sono istituti vecchi e fuori dal tempo - afferma ancora Cappelleri -
 che non tengono conto dell’importanza della rieducazione che invece è essenziale, lo vediamo in special modo oggi 
con la distribuzione delle mascherine fatte dai carcerati”.
Resta il problema delle piccole cause “bagatellari”, ossia di poco conto, che si concludono con il pagamento di una 
pena pecuniaria ma che ingombrano le scrivanie dei magistrati rallentando una macchina già piuttosto arrugginita. 
“La giustizia - conclude Cappelleri - mette a disposizione dei magistrati l’assoluzione per “tenue gravità del fatto”. 
Si tratta di un articolo che potrebbe opportunamente essere utilizzato in casi come questi”.

Padova. I detenuti preparano le mascherine per i magistrati
Il Gazzettino, 8 aprile 2020
“Tutto il giorno faccio del mio meglio per cercare di confezionare più mascherine possibile con l’intento e la 
speranza di essere utile e contribuire nel mio piccolo ad aiutare in questo difficile momento”. A scrivere il 
messaggio è uno dei detenuti del carcere di Padova che in questi giorni sta lavorando per confezionare mascherine.
L’iniziativa è della cooperativa Giotto che lavora da anni all’interno dell’istituto di pena e che proprio nelle ultime 
settimane ha deciso di implementare il lavoro dei detenuti confezionando il prodotto che si trova con difficoltà nelle 
farmacie. Oggi un primo campione di cento presidi sanitari realizzati al Due Palazzi è stato consegnato ai magistrati 
del tribunale di sorveglianza di Venezia e di Padova e al capo della procura di Padova Antonino Cappelleri.
“Quando parliamo di carcere pensiamo solo al personale della polizia penitenziaria e ai detenuti - afferma Nicola 
Boscoletto, a capo della cooperativa Giotto - ma invece c’è tanto personale che si trova al lavoro in questo momento.
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 Quando è scoppiata l’emergenza abbiamo subito riflettuto sul come renderci utili, certo abbiamo dovuto fare i conti 
anche noi con il lockdown del Paese, molte sezioni delle nostre attività sono bloccate, ma questo non ci ha impedito 
di reinventarci”.
I detenuti non hanno perso tempo. “Abbiamo acquistato delle macchine cucitrici - racconta - e ci siamo messi subito 
al lavoro per realizzare mascherine che oggi sono un bene primario e sembrano non bastare mai. Quelle che 
realizziamo noi sono in tessuto lavabile, per cui si possono riutilizzare. Abbiamo individuato varie farmacie a 
ferramenta che faranno da punti vendita, ogni mascherina costa 7 euro, ma ne basta una per ogni componente della 
famiglia, perché sono lavabili”. A cucirle sono sette detenuti, cinque dei quali cinesi, che si vanno ad aggiungere a 
quelli che già operano all’interno della struttura per preparare panettoni e focacce gourmet che vanno letteralmente a
 ruba. Altri tre dipendenti non detenuti si occupano di reperire e trasportare materiale e distribuire il prodotto finito. 

Padova. Per la Via Crucis del Papa le meditazioni scritte nel carcere Due Palazzi
di Adriana Masotti
vaticannews.va, 7 aprile 2020
Cinque detenuti, una famiglia vittima di omicidio, la figlia di un ergastolano, un’educatrice, un magistrato di 
sorveglianza, la madre di un carcerato, una catechista, un sacerdote accusato ingiustamente, un frate volontario, un 
poliziotto, tutti collegati alla Cappellania della casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova: sono gli autori delle 
meditazioni che verranno lette nel corso della Via Crucis presieduta quest’anno dal Papa sul sagrato della Basilica di
 San Pietro.
“Accompagnare Cristo sulla Via della Croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo delle carceri, è 
l’occasione per assistere al prodigioso duello tra la Vita e la Morte, scoprendo come i fili del bene si intreccino 
inevitabilmente con i fili del male”. È ciò che si legge nell’introduzione alle meditazioni della Via Crucis pubblicate 
sulla nuova pagina web della Lev, la Libreria Editrice Vaticana. I testi, raccolti dal cappellano dell’Istituto di pena 
“Due Palazzi” di Padova, don Marco Pozza, e dalla volontaria Tatiana Mario, sono stati scritti in prima persona, ma 
intendono prestare la voce a tutti coloro che, nel mondo, condividono la stessa condizione.?
“Crocifiggilo, crocifiggilo!”. La persona che commenta la I stazione (“Gesù è condannato a morte”) è un 
ergastolano. Crocifiggilo “è un grido che ho sentito anche su di me”, scrive. La sua crocifissione è iniziata quando 
era bambino, un bambino emarginato, ora si dice più simile a Barabba che a Cristo. Il suo passato è qualcosa per cui 
prova ribrezzo. “Dopo ventinove anni di galera - afferma - non ho ancora perduto la capacità di piangere, di 
vergognarmi del male compiuto (…) però ho sempre cercato un qualcosa che fosse vita”. Oggi “avverto, nel cuore, 
che quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a cercarmi in carcere per educarmi alla vita”. 
L’amore è più forte del male - Nella II stazione (“Gesù è caricato della croce”) a scrivere la meditazione sono due 
genitori a cui è stata uccisa una figlia. “La nostra è stata una vita di sacrifici, fondata sul lavoro e sulla famiglia. 
Spesso ci chiediamo: perché proprio a noi questo male che ci ha travolto? Non troviamo pace”. Sopravvivere alla 
morte di un figlio è straziante, ma “nel momento in cui la disperazione sembra prendere il sopravvento, il Signore, in
 modi diversi, ci viene incontro, donandoci la grazia di amarci come sposi, sorreggendoci l’uno all’altro pur con 
fatica”. Continuano a fare del bene agli altri, e trovano in questo una forma di salvezza, non vogliono arrendersi al 
male. Sperimentano che “l’amore di Dio è capace di rigenerare la vita”.
Nel mondo c’è anche la bontà - Nella III stazione (“Gesù cade per la prima volta”) una persona in carcere racconta 
che la sua caduta, la prima, è stata la sua fine. Dopo una vita difficile in cui non si era accorto che il male gli stava 
crescendo dentro, ha tolto la vita ad una persona. “Una sera, in un attimo, come una valanga - scrive - mi si sono 
scatenate contro le memorie di tutte le ingiustizie subite in vita. La rabbia ha assassinato la gentilezza, ho commesso 
un male immensamente più grande di tutti quelli che avevo ricevuto”. In carcere arriva vicino al suicidio, ma poi 
ritrova la luce, attraverso l’incontro con persone che gli ridanno “la fiducia perduta”, mostrandogli che al mondo 
esiste anche la bontà.
Lo sguardo d’amore tra la madre e il figlio - “Nemmeno per un istante ho provato la tentazione di abbandonare mio 
figlio di fronte alla sua condanna”, afferma la mamma di un detenuto. Le sue parole commentano la IV stazione 
(“Gesù incontra la Madre”). Dall’arresto del figlio “le ferite crescono con il passare dei giorni, togliendoci persino il 
respiro. Avverto la vicinanza della Madonna... Ho affidato a lei mio figlio: solamente a Maria posso confidare le mie
 paure, visto che lei stessa le ha provate mentre saliva il Calvario”. E continua: “Immagino che Gesù, sollevando lo 
sguardo, incrociasse i suoi occhi pieni d’amore e non si sentisse mai solo. Così voglio fare anch’io”. 
Il sogno di essere un cireneo per gli altri - È ancora un detenuto a commentare la V stazione (“Gesù viene aiutato dal
 Cireneo”). La croce da portare è pesante, dice, ma “dentro le carceri Simone di Cirene lo conoscono tutti: è il 
secondo nome dei volontari, di chi sale questo calvario per aiutare a portare una croce”. Un altro Simone di Cirene è 
anche il suo compagno di cella, capace di una generosità inaspettata. Conclude: “Sto invecchiando in carcere: sogno 
di tornare un giorno a fidarmi dell’uomo. Di diventare un cireneo della gioia per qualcuno”. 
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Uno sguardo che permette di ricominciare - “Come catechista asciugo tante lacrime, lasciandole scorrere: non si 
possono arginare le piene di cuori straziati”. Sono le parole di una catechista che riflette così sulla VI stazione 
(“Veronica asciuga il volto di Gesù”). Come fare a placare l’angoscia di uomini “che non trovano una via d’uscita a 
ciò che sono diventati cedendo al male”? L’unica strada è restare lì, accanto a loro, senza provarne paura, 
“rispettando i loro silenzi, ascoltando il dolore, cercando di guardare oltre il pregiudizio”. Come fa Gesù con le 
nostre fragilità. E scrive: “Ad ognuno, anche alle persone recluse, viene offerta ogni giorno la possibilità di diventare
 persone nuove grazie a quello sguardo che non giudica, ma infonde vita e speranza”.
La volontà di ricostruire la propria vita - Nella VII stazione (“Gesù cade per la seconda volta”), un detenuto, 
colpevole di spaccio, che ha trascinato con sé in prigione tutta la sua famiglia, prova un’infinita vergogna di sé. 
Scrive: “Solo oggi riesco ad ammetterlo: in quegli anni non sapevo quello che facevo. Adesso che lo so, con l’aiuto 
di Dio, sto cercando di ricostruire la mia vita”. L’idea che il male continui a comandare la sua vita gli è 
insopportabile, è diventata questa la sua via crucis. La preghiera al Signore è “per tutti coloro che non hanno ancora 
saputo sfuggire al potere di Satana, a tutto il fascino delle sue opere e alle sue mille forme di seduzione”.
Per me sperare è un obbligo - “Da ventotto anni sto scontando la pena di crescere senza padre”, è l’esperienza della 
figlia di un ergastolano a commento della VIII stazione (“Gesù incontra le donne di Gerusalemme”). Tutto nella sua 
famiglia è andato in frantumi, lei gira l’Italia per seguire il padre di volta in volta in una prigione diversa e tirando le 
somme della sua vita, continua, “ci sono genitori che, per amore, imparano ad aspettare che i figli maturino. A me, 
per amore, capita di aspettare il ritorno di papà. Per quelli come noi la speranza è un obbligo”. 
La forza di rialzarsi e il coraggio di farsi aiutare - Cadere e ogni volta rialzarsi è la testimonianza di un detenuto che 
si rivede in ciò che viene contemplato nella IX stazione (“Gesù cade per la terza volta”). “Come Pietro ho cercato e 
trovato mille scuse ai miei errori: il fatto strano è che un frammento di bene è sempre rimasto acceso dentro me” 
scrive. E conclude: “È vero che sono andato in mille pezzi, ma la cosa bella è che quei pezzi si possono ancora tutti 
ricomporre. Non è facile: è l’unica cosa, però, che qui dentro abbia ancora un significato”.
Sostenere chi è spogliato di tutto - Come nella X stazione viene ricordato “Gesù spogliato delle sue vesti” così 
un’educatrice vede tanti dentro il carcere spogliati anche della dignità e del rispetto di sé e degli altri. Sono uomini e 
donne “esasperati nella loro fragilità, spesso privi del necessario per comprendere il male commesso. A tratti, però, 
assomigliano a dei bambini appena partoriti che possono ancora essere plasmati”. Ma non è facile portare avanti 
questo impegno. “In questo servizio così delicato - scrive - abbiamo bisogno di non sentirci abbandonati, per poter 
sostenere le tante esistenze che ci sono affidate e che rischiano ogni giorno di naufragare”.
Gli innocenti colpiti da false accuse - Nella XI stazione della Via Crucis (“Gesù è inchiodato alla croce”), la 
meditazione è di un sacerdote accusato e poi assolto. La sua personale via crucis è durata 10 anni, “popolata di 
faldoni, sospetti, accuse, ingiurie”. Mentre saliva il calvario, racconta, ha incontrato tanti cirenei che hanno 
sopportato con lui il peso della croce. Assieme hanno pregato per il ragazzo che lo aveva accusato. “Il giorno in cui 
sono stato assolto con formula piena - scrive - ho scoperto di essere più felice di dieci anni fa: ho toccato con mano 
l’azione di Dio nella mia vita. Appeso in croce, il mio sacerdozio si è illuminato”.
La persona dietro alla colpa - È di un magistrato di sorveglianza, il testo che commenta la XII stazione (“Gesù 
muore in croce). “Una vera giustizia - afferma - è possibile solo attraverso la misericordia che non inchioda per 
sempre l’uomo in croce”. È necessario aiutarlo a rialzarsi, scoprendo quel bene che nonostante tutto, “non si spegne 
mai completamente nel suo cuore”. Ma lo si può fare solo imparando “a riconoscere la persona nascosta dietro la 
colpa commessa”, così si può “intravedere un orizzonte che può infondere speranza alle persone condannate”. La 
preghiera al Signore è per “i magistrati, i giudici e gli avvocati, perché si mantengano retti nell’esercizio del loro 
servizio” a favore soprattutto dei più poveri.
Immaginarsi diversi da come ci si vede - Nella XIII stazione (“Gesù è deposto dalla croce”) la meditazione è di un 
frate che da sessant’anni fa il volontario nelle carceri. “Noi cristiani - afferma - cadiamo spesso nella lusinga di 
sentirci migliori degli altri (...) Passando da una cella all’altra vedo la morte che vi abita dentro”. Il suo compito è 
quello di fermarsi in silenzio davanti ai tanti “volti devastati dal male e ascoltarli con misericordia”. Accogliere la 
persona è spostare dal suo sguardo l’errore che ha commesso. “Solamente così potrà fidarsi e ritrovare la forza di 
arrendersi al Bene, immaginandosi diverso da come ora si vede”. È questa la missione della Chiesa. 
Gesti e parole che fanno la differenza - “Gesù è sepolto” è l’ultima stazione, la XIV: le parole di un agente di Polizia
 Penitenziaria, diacono permanente, concludono la Via Crucis. Nel suo lavoro, ogni giorno tocca con mano la 
sofferenza e sa che in carcere “un uomo buono può diventare un uomo sadico. Un malvagio potrebbe diventare 
migliore”. Dipende anche da lui. E dare un’altra possibilità a chi ha favorito il male è diventato il suo impegno 
quotidiano che si traduce “in gesti, attenzioni e parole capaci di fare la differenza”. Capaci di ridare speranza a gente 
rassegnata e spaventata al pensiero di ricevere, scontata la pena, un nuovo rifiuto da parte della società. “In carcere - 
conclude - ricordo loro che, con Dio, nessun peccato avrà mai l’ultima parola”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Padova. Positività al coronavirus per due agenti della Polizia penitenziaria 
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 4 aprile 2020
Se i colloqui restano sospesi fino a nuovo ordine limitando l’afflusso di persone esterne al carcere, la positività al 
Coronavirus di due agenti della polizia penitenziaria e i vuoti normativi sui metodi per mettere in contatto detenuti e 
familiari mantengono teso il clima al Due Palazzi.
É arrivata giovedì dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia la conferma del 
contagio di due poliziotti in servizio alla casa circondariale. Il tampone nelle scorse settimane non ha lasciato dubbi 
e i due operatori risultano in malattia da diversi giorni, addirittura poco meno di un mese in un caso. La loro 
presenza all’interno del carcere si è quindi interrotta, ma i colleghi non nascondono i propri timori anche in virtù 
delle numerose richieste avanzate dalle sigle sindacali ai vertici ministeriali.
A più riprese si è fatto appello affinché tutti gli agenti fossero sottoposti a una campagna di tamponi a tappeto, cosa 
che ad oggi non risulta eseguita nonostante una sessantina di loro viva stabilmente nella caserma del penitenziario.
La direzione intende mantenere il riserbo sulla questione ma i numeri registrati in altre strutture non mancano di 
allarmare il personale, in particolare i sedici agenti positivi a Verona. I detenuti in entrata vengono tenuti separati 
dagli altri e al momento non risultano contagi fra i carcerati ma oltre al problema della salute ve n’è anche un altro a 
mettere in agitazione la polizia penitenziaria. Vista la sospensione dei colloqui di persona, il ministero ha disposto 
un forte incremento di quelli telefonici e telematici.
Se prima dell’emergenza si ricorreva alla piattaforma Skype Business contrattualizzata a livello statale e di 
conseguenza con garanzia di adeguati controlli, ora il sistema è tanto sovraccarico da aver reso necessaria l’adozione
 di altri strumenti. Non solo la versione tradizionale di Skype ma anche programmi gestiti via smartphone come 
Whatsapp che consente chiamate multiple.
Tim ne ha messi a disposizione sedicimila, 14 dei quali sono in uso al Due Palazzi suscitando non poche perplessità: 
“Tutti i detenuti possono farne richiesta poiché oggi i colloqui sono permessi con cadenza quotidiana. Solo 
considerando che al Due Palazzi si trovano circa 600 carcerati si capisce la mole di traffico spiega il segretario 
Sinappe Mattia Loforese - purtroppo il ministero non ha dato direttive specifiche e a Padova è stato adottato un 
protocollo interno. Un fatto certamente da elogiare, ma non è giusto che un singolo penitenziario debba fronteggiare 
problemi potenzialmente gravissimi”.
Sì, perché le conversazioni multiple prevedono l’uso di due cellulari, uno per l’agente e uno per il detenuto che si 
collegano al parente a casa. Il carcerato può però muoversi all’interno del penitenziario avendo di fatto accesso a un 
dispositivo collegato a internet che lo connette con l’esterno: “É un servizio di cui usufruiscono anche pregiudicati di
 alto calibro, ad esempio chi ha fatto parte della criminalità organizzata.
I cellulari non hanno blocchi di alcun genere perciò chi garantisce che non riescano a mettersi in contatto con altre 
persone oltre al familiare in video? - prosegue Loforese - è una responsabilità che non può ricadere sui singoli 
agenti.
Senza contare che non è chiaro chi paghi gli abbonamenti di tali dispositivi dal momento che durante l’emergenza 
tutte le chiamate (anche quelle telefoniche tradizionali) non vengono più messe in conto ai detenuti. Non bastasse 
l’allarme sanitario, ci sono anche quello economico e quello della sicurezza”.

Padova. Rischio contagio, al Due Palazzi chiuso il laboratorio di pasticceria
Il Gazzettino, 3 aprile 2020
Stop forzato per il dolce pasquale prodotto in carcere: niente colomba pasquale per i detenuti della casa di reclusione
 Due Palazzi, impiegati nella Pasticceria Giotto del carcere di Padova. Lo staff della pasticceria, gestita dalla 
cooperativa Work Crossing, ha annunciato la chiusura del laboratorio in ottemperanza al decreto “Chiudi Italia”.
L’anno scorso la pasticceria aveva sfornato circa 12 mila colombe, realizzate da una quarantina di detenuti: “Anche 
loro hanno avuto accesso al fondo d’integrazione salariale - spiega Matteo Marchetto, presidente di Work Crossing. I
 clienti sono così affezionati alla qualità del nostro prodotto che siamo convinti di poter riprendere le attività. Ora 
però era giusto fermarsi per tutelare sia i detenuti che gli agenti di polizia penitenziaria da qualsiasi rischio di 
contagio”.

Padova. La prof che insegna in carcere, l’esperienza diventa un libro
di Gabriele Noli
Il Tirreno, 2 aprile 2020
Susanna Barsotti ha avuto come studenti i detenuti del penitenziario di Padova “Vorrei che venissero valorizzate le 
possibilità di riscatto di chi ha perso la libertà”. L’impatto emotivo delle lezioni con classi affatto convenzionali era 
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così forte che ogni volta Susanna Barsotti avvertiva il bisogno di dare forma (scritta) ai propri pensieri. Senza 
saperlo, stava mettendo nero su bianco A scuola dentro. Perché l’idea di tramutare quelle riflessioni in un libro è 
maturata più avanti, decisione presa al termine di “un percorso lungo e travagliato”.
Necessario partire dal contesto: la casa di reclusione Due Palazzi di Padova. È qui che Susanna ha insegnato italiano,
 storia e geostoria dal novembre 2017 al giugno 2018: il suo battesimo del fuoco. Lei, viareggina, dopo la laurea 
triennale in lettere moderne a Pisa, si era trasferita nella città veneta per proseguire gli studi, conseguendo la 
magistrale in filologia romanza. Voleva mettersi alla prova come docente, per questo si è iscritta in graduatoria, 
indicando tra le preferenze anche il Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti), che include il carcere 
maschile Due Palazzi. Dove sarebbe stata assegnata. “Nella lettera di convocazione era chiaramente specificato che 
nessuno, tra quelli chiamati prima di me, aveva voluto accettare l’incarico”.
Lei invece sì, scelta dettata più dall’istinto che dalla consapevolezza, almeno in tale frangente. Sbrigate le pratiche 
burocratiche e lasciato l’impiego all’Ikea, a 26 anni si è ritrovata proiettata in una situazione mai contemplata, a 
prendere in fretta confidenza con il fatto che gli alunni sarebbero stati dei detenuti più grandi, in prevalenza stranieri.
 E che le lezioni si sarebbero tenute sì in un’aula, ma del carcere. “Il primo giorno non avevo portato del materiale, 
giusto un libro di mia sorella. Volevo che si presentassero, parlassero di sé: nel farlo, mi sono resa conto che si 
identificavano con la propria colpa”.
Susanna è riuscita a stabilire una connessione stabile con quelli studenti. “Io cercavo di rendere le lezioni libere 
dall’oppressione di chi sa di essere rinchiuso: una specie di evasione mentale. A parte qualcuno che si stufava e 
tornava in cella, gli altri stavano attenti e mi rispettavano. Con uno di loro ho avviato una corrispondenza 
epistolare”. Si chiama Rocco Varanzano, autore della nota introduttiva del libro (edizioni Divinafollia, 334 pagine) 
“che non è un romanzo, ma una testimonianza diretta sviluppata sotto forma di riflessioni scritte con spontaneità e 
anche ingenuità, utili per metabolizzare certe situazioni”.
Vi si ritrovano “il lavoro svolto con le mie tre classi, le emozioni, le lacrime, gli aneddoti, le urla, i momenti comici, 
quelli grotteschi”. Uscito (sfortunatamente) in concomitanza con l’emergenza sanitaria (“spero di poterlo presentare 
presto dal vivo”), A scuola dentro (edizioni Divinafollia) è acquistabile online. “Vorrei che, leggendolo, riflettessero 
sul problema della libertà negata e riuscissero a dare più valore alle possibilità di riscatto dei detenuti”.

Padova. Due Palazzi, i carcerati faranno mascherine
di Andrea Pistore
Corriere del Veneto, 31 marzo 2020
Anche al carcere Due Palazzi i detenuti impegnati nelle attività di lavoro cominceranno a produrre mascherine per 
proteggersi dall’emergenza Covid-19. A coordinare l’iniziativa è Legacoop veneto, alla quale aderisce anche la 
cooperativa Giotto che da sempre svolge attività di recupero di detenuti all’interno del carcere.
“Si tratta - spiega Adriano Rizzi, presidente di Legacoop veneto - di una vera e propria operazione di conversione 
della produzione nata in risposta all’appello unitario delle cooperative per quella che è diventata un’emergenza 
nell’emergenza nonché un fattore di criticità nel contrasto al propagarsi dell’epidemia”. La mascherina prodotta 
dalla rete coop è in tessuto di cotone sottoposta a trattamenti anti-goccia e antimicrobici riutilizzabile fino a 100 
volte dopo lavaggio e disinfezione.
Situazione di standby per le nuove Unità speciali di continuità assistenziale dell’Usl 6, che nei giorni scorsi ha 
arruolato 38 medici (tra cui l’ex ministro Cècile Kyenge) per controllare i pazienti positivi a domicilio: i camici 
bianchi hanno chiesto maggiori garanzie e un protocollo uniforme per le quattro sedi di Padova, Montegrotto, Este e 
Camposampiero, facendo slittare la firma del contratto.
Ieri, infine, uno studio del Bo e del Vimm ha chiarito che il diabete non aumenta il rischio di contrarre il 
coronavirus, ma che l’infezione aumenta il rischio di complicanze: per i medici quindi le persone con diabete 
“devono essere prudenti come e più del resto della popolazione”.

Sì alla vostra richiesta d’aiuto. Remiamo insieme
di Giuseppe Conte*
Il Gazzettino, 24 marzo 2020
Alle donne e uomini degli istituti penitenziari di Padova, Venezia e Vicenza Vi ringrazio per il senso civico con il 
quale avete espresso il vostro pensiero e per la solidarietà che avete mostrato con il vostro gesto di generosa 
partecipazione.
La richiesta di aiuto, che accolgo e non sottovaluto, giunge da chi vuole scontare la propria pena rispettando le 
regole; è la manifestazione di un sentimento di vicinanza, di condivisione, di forte appartenenza alla nostra comunità
 che, in questo momento, sta lottando strenuamente.
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In particolare, constato il sincero sentimento di riconoscenza manifestato nei confronti della polizia penitenziaria, dei
 direttori e di tutti gli operatori del settore. Desidero rassicurare voi e tutti i detenuti che il Governo e le istituzioni 
del Paese stanno profondendo gli sforzi necessari per tutelare, in piena emergenza Coronavirus, la salute di chi 
lavora e vive dentro gli istituti penitenziari. Insieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, abbiamo previsto 
risorse per dotare il personale che opera nelle carceri degli strumenti di protezione che consentano di svolgere il 
proprio lavoro senza mettere a repentaglio la propria salute e quella di chi sta scontando la propria pena; abbiamo 
fatto distribuire e continueremo a far distribuire dispositivi di protezione individuale cercando di soddisfare il più 
possibile il vostro fabbisogno; abbiamo fatto montare, davanti agli Istituti, le tende per il triage per poter svolgere 
accertamenti sui detenuti in ingresso e tenere così il virus fuori.
Sono consapevole del peso e dell’impatto che le ulteriori restrizioni imposte a tutti i cittadini hanno anche su di voi e
 sulla vostra quotidianità. Per questo, sono state aumentate le possibilità di svolgere colloqui a distanza, attraverso 
gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia: oltre alle normali telefonate, di cui sono stati elevati i limiti di 
durata, sono state previste anche videochiamate gratuite mediante l’uso di Skype o di apparecchi di telefonia mobile.
Il Governo e tutte le istituzioni, da quelle centrali a quelle più periferiche, sono mobilitate per arginare l’epidemia, 
affrontarla con tutte le forze e le risorse a nostra disposizione e arrivare a sconfiggerla definitivamente. Solo così, 
lavorando tutti assieme e remando tutti nella stessa direzione, possiamo pensare di uscire da questa situazione così 
critica.
*Presidente del Consiglio dei ministri 

Mattarella scrive ai detenuti veneti: sovraffollamento non garantisce dignità
di Luca Liverani
Avvenire, 24 marzo 2020
Lettera del Quirinale dopo l’appello dai penitenziari di Venezia, Padova, Vicenza - “Meritiamo pena, non tortura” - e
 la colletta per gli ospedali. Plaudono Pd, Antigone e Nessuno tocchi Caino.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto oggi con una lettera al quotidiano Il Gazzettino ad un 
appello che i carcerati del Nordest gli avevano rivolto dalle colonne dello stesso quotidiano pochi giorni fa. Una 
lettera a tutte le massime cariche dello Stato inviata dai detenuti delle carceri di Venezia, Padova e Vicenza in cui 
dicevano di “meritarsi per la maggior parte una pena, ma non la tortura” derivante dall’ulteriore limitazione della 
libertà personale conseguente dalle misure di contenimento del coronavirus.
Il dialogo col Quirinale arriva dopo le rivolte scoppiate all’inizio del mese in molti istituti di pena, per la chiusura 
dei colloqui con i familiari e il timore del diffondersi dell’epidemia tra i detenuti. “La vostra lettera mi ha molto 
colpito - scrive il Presidente - perché è il segno di una sincera preoccupazione per la gravissima epidemia che sta 
interessando il nostro Paese ed esprime la vostra partecipazione e il vostro coinvolgimento anche nelle vicende più 
drammatiche di tutta la collettività, di cui voi tutti siete parte” scrive il Capo dello Stato. Mattarella si dice 
consapevole della difficile situazione delle carceri “sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli 
di dignità umana” e spiega di impegnarsi “per quanto è nelle mie possibilità, per sollecitare il massimo impegno al 
fine di migliorare le condizioni di tutti i detenuti e del personale della Polizia penitenziaria che lavora con impegno e
 sacrificio”.
Quindi, in riferimento alla colletta promossa dai detenuti a favore degli ospedali veneti il Capo dello Stato sottolinea 
che “Il vostro gesto di grande generosità dimostra che pur nella vostra condizione di privazione della libertà avete 
trovato la sensibilità e la forza per aiutare chi soffre e chi si prodiga generosamente per la loro guarigione. Vi 
ringrazio per questa iniziativa e vi invio un saluto cordiale”.
Plaude all’iniziativa il vicesegretario del Pd Andrea Orlando: “Dobbiamo raccogliere le parole del presidente della 
Repubblica - dice l’ex Guardasigilli - e dobbiamo grande attenzione alla condizione dei detenuti e delle persone che 
lavorano nelle carceri, per proteggere noi e loro. La situazione rischia di diventare pericolosa per loro e per noi, 
perché i penitenziari rischiano di divenire focolai” di diffusione del coronavirus. Orlando rivolge un appello 
all’opposizione: “Nella conversione parlamentare del decreto - ha proseguito - valuteremo tutti i passaggi per 
assicurare il massimo della sicurezza per detenuti, per la polizia e penitenziaria e per noi”.
Per Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, “sentire le parole di Papa Francesco prima e del Capo dello Stato 
oggi, che esortano a non costruire un altro muro, ma un dialogo caratterizzato da vicinanza, solidarietà e conforto, 
costituisce un importante passo verso la comprensione. I detenuti stanno subendo un grosso arretramento delle 
proprie, residue, libertà - continua Gonnella - un atto necessario che deve essere spiegato ai detenuti e con le loro 
parole il Pontefice e Mattarella hanno creato anche un ponte di comunicazione molto importante”. Gonnella ricorda 
le decisioni prese a favore dei detenuti “come l’aumento dei colloqui telefonici con i propri cari, dato che non è 
possibile avere contatti con l’esterno. Direttori, medici, infermieri, poliziotti nelle carceri stanno facendo un lavoro 
eccezionale. Mentre le forze politiche dovrebbero dare risposte più incisive, come incrementare gli spazi per le 
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detenzioni domiciliari”.
“L’associazione Nessuno tocchi Caino-Spes contra spem apprezza le parole del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. Lo ringrazia per aver sottolineato che i detenuti fanno parte delle collettività e per aver richiamato 
l’attenzione sul fatto che le carceri versano in una situazione difficile per il sovraffollamento e che va rispettata la 
loro dignità umana”.
In una nota gli esponenti dell’associazione Rita Bernardini, Sergio d’Elia ed Elisabetta Zamparutti “si augurano che 
il Governo ora si faccia interprete di questo alto richiamo ed operi subito nel senso di un’adozione immediata di 
misure volte a ridurre in maniera significativa il sovraffollamento carcerario, causa primaria di violazioni dei diritti 
umani fondamentali”, e che rischia di essere anche “pericoloso focolaio di contagio anche per gli operatori 
penitenziari e l’intera collettività”. Nessuno tocchi Caino chiede una “moratoria dell’esecuzione penale e 
provvedimenti come amnistia e indulto” giudicate “le uniche misure idonee a riportare le carceri e la giustizia 
nell’alveo dello Stato di Diritto”.

Padova. Chiuso lo “spaccio” interno al carcere Due Palazzi, protesta degli agenti
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 22 marzo 2020
Con la morte del primo agente di Polizia penitenziaria positivo al Coronavirus e le nuove disposizioni ministeriali 
che impongono la chiusura dei market e delle sale convegni nelle carceri ma non delle mense e delle attività 
appaltate a cooperative e ditte esterne, al Due Palazzi torna a montare la protesta.
Il penitenziario si attiene alle direttive del ministero della Giustizia, ma per gli agenti che vi prestano servizio le 
tutele per evitare il rischio di contagio sono ritenute inesistenti e ora al danno si aggiunge la beffa.
“Da giovedì una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha imposto la chiusura di tutti i bar e 
mini market interni alle carceri come misura di sicurezza anti contagio spiega Mattia Loforese, responsabile 
regionale di Sinappe Ben venga, anzi è una disposizione tardiva. Eppure è anche anacronistica: al Due Palazzi vi è 
un unico locale che funge da bar e negozio per i beni di prima necessità fruito esclusivamente dagli agenti.
In particolare è l’unico luogo in cui i 57 poliziotti che vivono nella caserma del penitenziario possono fare colazione 
e acquistare i prodotti. Ora dovranno uscire e percorrere diversi chilometri nonostante l’obbligo di limitare al 
massimo gli spostamenti.
Ciò non bastasse, hanno voluto chiudere il bar mentre la mensa dove due volte al giorno si riuniscono oltre cento 
persone continua a funzionare. Perché dunque non chiudere anche quella e dotare gli agenti dei buoni pasto?”.
Il problema è stato segnalato anche dalla segreteria nazionale del sindacato che ha chiesto una deroga al presidente 
del Consiglio per tenere aperti i punti ristoro delle carceri di periferia o l’accesso gratuito alle mense anche per i 
pasti fuori dal turno di lavoro.
Il pericolo di contagio è già stato segnalato più volte, così come è stata lamentata la mancata consegna delle 
mascherine filtranti e dei dispositivi di sicurezza personale: “Le mascherine chirurgiche già poco utili sono ormai 
finite e a peggiorare la situazione è il fatto che da lunedì i colloqui di persona per i detenuti potrebbero riprendere 
spiegano da Sinappe.
Il provvedimento ministeriale che ne imponeva la sospensione scade il 22 e ad oggi non sono giunte proroghe. 
Dunque come è ammissibile che i civili escano di casa e vadano in carcere? Peraltro dal 7 marzo la tenda esterna 
montata da Alpini e Protezione civile che servirebbe per sottoporre a triage tutte le persone in ingresso è di fatto 
inutilizzata. Eppure ogni giorno entrano circa 40 fra addetti delle cooperative e della Asl penitenziaria senza alcun 
controllo”.
Giovedì all’ospedale Sacco di Milano è deceduto il 51enne Gian Claudio Nova, agente penitenziario calabrese che 
non prestava servizio da dicembre e domenica era risultato positivo al Covid-19 che avrebbe contratto nel 
Bergamasco: “Non si è contagiato in carcere, ma questa tragedia deve essere di monito per ricordare che i nostri 
uomini sono in prima linea, ma meritano di essere tutelati dallo Stato che servono” ha commentato il segretario 
generale Sinappe, Roberto Santini.

Lettera aperta a Marco Travaglio: Un pensiero infame da una “garantista alle vongole”
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 22 marzo 2020
Quando è scoppiato il caso della nave Aquarius e dei naufraghi respinti dall’Italia, lo scrittore Edoardo Albinati ha 
scioccato l’opinione pubblica affermando di aver “desiderato” che su quella nave morisse qualcuno, morisse un 
bambino, così sarebbe cessato il gioco cinico di scommettere sulla vita degli altri per propaganda elettorale.
Un pensiero infame, lo ha definito lo scrittore stesso, uno di quei pensieri che ognuno di noi ha, ma di solito non 
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dice. Ha scritto Marco Travaglio in questi giorni, a proposito di carceri e coronavirus, che già sente “gli strilli dei 
“garantisti” alle vongole, dei penalisti organizzati e dei radicali liberi” che chiedono di svuotare le carceri”.
Io, da volontaria in carcere, immagino di appartenere alla categoria dei “garantisti alle vongole”, anche se 
francamente mi sembra da miserabili tentare di ridicolizzare le persone che hanno un’opinione diversa dalla propria. 
Travaglio, a proposito di un possibile ritorno a casa di un qualsiasi detenuto in detenzione domiciliare, parla tra 
l’altro di “effetto collaterale di far scontare la pena a moglie e figli che si erano finalmente liberati di lui”.
C’è in queste parole disprezzo per i detenuti, e pazienza, ma anche per i famigliari, immaginando che il loro unico 
pensiero sia di liberarsi del loro caro recluso. Ecco allora il mio “pensiero infame”: Travaglio ha due figli, e se uno 
di loro finisse in carcere come il figlio di una madre che mi ha scritto in questi giorni?: “Mio figlio, 19 anni, è affetto
 da Disturbo Borderline di Personalità, è stato condannato per reati connessi al suo disturbo, è stato oltre un anno in 
carcere, all’Istituto Penale Minorile, in questi giorni mi ha fatto un quadro impressionante di come si sentono i 
detenuti ribelli: è gente che si è forzatamente abituata a pensare solo al momento presente (ADESSO mi tolgono il 
colloquio, non DOMANI posso ammalarmi), perché credono di non avere un futuro, alcuni per un fine pena 
lontanissimo, altri per non aver nulla di buono ad aspettarli fuori”.
Che cosa gli direbbe, Travaglio, a un figlio in galera, gli racconterebbe la gioia di essersi finalmente liberato di lui e 
l’auspicio che se ne stesse in galera il più a lungo possibile? Ecco, io posso capire tutto, anche la tesi “In galera, in 
galera!” o l’illusione che in galera ci stiano solo i delinquenti per vocazione, ma l’irridere alle persone che hanno 
vissuto o stanno vivendo l’esperienza della detenzione, no. Persone, tra l’altro, che forniscono un’analisi dei 
disperati che hanno partecipato alle rivolte in carcere infinitamente più lucida e intelligente, a mio parere, della sua, 
che si limita a dire: “Chi le ha promosse ha preso a pretesto proprio una misura sanitario-profilattica del 
Guardasigilli e del Dap: la sospensione dei colloqui de visu per evitare che parenti infetti portino il virus fra le mura 
del carcere”.
Per finire, non credo che chiunque conosca la realtà del carcere, rispetto alle misure prese in questi giorni nei 
confronti di chi viola le regole di “distanziamento sociale”, pensi che, come insinua Travaglio, l’ideona sia “mettere 
fuori mafiosi, assassini, stupratori, pedofili, trafficanti di droga e terroristi per metter dentro i passeggiatori abusivi”.
No, non è questa l’ideona, ma per chi non rispetta le regole, e mette a rischio anche la nostra salute, forse sarebbe il 
caso di ricordare a tutti che non esiste solo la pena del carcere, e che prevedere e applicare pene alternative per reati 
meno gravi, invece di invocare sempre la galera, oltre a essere una politica più efficace, ci avrebbe quanto meno 
evitato il sovraffollamento attuale. Ma non siamo certo noi “garantisti alle vongole” a invocare sempre tanta galera, 
forse i “manettari” Travaglio li può più agevolmente trovare tra i suoi amici. Io personalmente per chi scherza con la
 salute degli altri proporrei di fare un giro nei Pronto Soccorso, o magari anche solo di parlare con qualcuno come 
quel ragazzo, Mattia, che di sé ha detto: “Giovane e sano, mi sentivo invincibile. Invece sto male”.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Carcere e rieducazione ai tempi del Covid-19
di Evelina Cataldo*
articolo21.org, 21 marzo 2020
Pochi i colloqui con i detenuti, non ne chiedono. Hanno, probabilmente, paura. La paura è collettiva ma silente: Di 
contrarre la malattia, di averla contratta senza saperlo, di svilupparla in futuro.
La contraddizione della certezza del tempo della pena si misura con l’incertezza dettata dal tempo dell’emergenza 
sanitaria, della pandemia che non presenta data di scadenza.
E così, siamo tutti invischiati nel carcere “desolato” che diventa comunità liquida e comunità del rischio, e, come 
teorizza Z. Bauman, liquidità imperativa che è sinonimo di incertezza.
Il carcere diventa silenzioso, fa sentire con maggiore pervasività il dramma dell’umanità perché gli esseri umani che 
sono in carcere, lavoratori o detenuti, sono l’estensione o la rappresentazione di relazioni affettive non sempre 
visibili.
I responsabili del governo delle carceri dovrebbero guardare oltre quell’umanità in presenza, perché il rischio non 
riguarda il solo lavoratore o il ristretto “sospeso” ma si estende a quella rete invisibile delle relazioni familiari e 
personali, interrotta momentaneamente ai detenuti ma sussistente per gli operatori.
I funzionari pedagogici vivono la desertificazione obbligatoria delle attività istruttive e socio ricreative, vivendo 
l’inutilità della loro funzione in solitaria, perché l’équipe, il lavoro di squadra, è l’unico che riesce a generare 
coerenza di intenzione pedagogico-risocializzativa nei ristretti. Solitudine e lentezza si impongono, caratterizzazioni 
che per una volta diventano specchio della società, azzerando le distinzioni tra dentro e fuori. Il tempo congelato 
della vita esterna è identico a quello del penitenziario, un aspetto che dovrebbe far riflettere la politica, gli esperti, i 
sociologi e parte degli operatori nel proporre modifiche sostanziali nell’organizzazione della vita della pena del 
pianeta carcere.
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*Funzionaria giuridico pedagogica Amministrazione penitenziaria

“Ci meritiamo la pena ma non questa tortura”
Il Gazzettino, 21 marzo 2020
La lettera dei detenuti di Venezia, Vicenza e Padova al Capo dello Stato e a Papa Francesco. I detenuti delle carceri 
di Padova, Venezia e Vicenza, attraverso Il Gazzettino, hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella, a Sua Santità Papa Francesco e al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Come tutto il mondo esterno, anche noi detenuti siamo molto preoccupati da questo Coronavirus ora classificato 
come pandemia, che coinvolge tutti senza distinzione alcuna e che sta cambiando inevitabilmente la vita di tutti. 
Come è naturale che sia, anche noi tra gli ultimi della società siamo angosciati per i nostri cari che sono al di fuori di
 queste mura, come loro lo sono per noi. Le condizioni in cui ci troviamo a vivere sono difficili, in alcuni casi 
impossibili. Qualcuno potrebbe dire che nel Veneto tutto sommato la situazione non è delle peggiori (ma vi 
assicuriamo che è la guerra dei poveri), come pure qualcuno potrebbe dire che il carcere ce lo siamo meritato.
Il diritto a vivere - Per la stragrande maggioranza è vero, ma ci siamo meritati una pena, non una tortura. Ci 
dovrebbe essere tolta la libertà, non la dignità, il diritto alla salute, il diritto a vivere. Le restrizioni imposte le 
rispettiamo, ma non le condividiamo del tutto. Ad esempio alcune misure attuate in virtù dell’emergenza, atte al 
contenimento del virus, come la sospensione dei colloqui con i famigliari, le attività dei volontari e delle 
associazioni, i permessi premio e le attività degli uffici di sorveglianza. Facciamo fatica, signor Presidente e Sua 
Santità, a capire la bontà di queste scelte. Vorremmo si capisse la drammaticità di questa scelta per noi. Una visita 
anche un’ora alla settimana, una parola di conforto di un volontario, un’attività anche se saltuaria, sono piccole cose 
che ci tengono in vita. Forse tanto malessere non si sarebbe manifestato con violenza se fossero state comunicate ai 
detenuti le disposizioni tenendo conto del dolore che avrebbero provocato e dando subito in contemporanea la 
possibilità di telefonare tutti i giorni e di avere colloqui Skype più frequenti.
I fortunati - Molti di noi, che hanno avuto la fortuna di avere un lavoro grazie a molte cooperative e aziende, ancor 
oggi (anche se non tutti) continuano a scendere al lavoro, ma il 98% dei detenuti in Italia non hanno questa fortuna. 
Noi del 2% ci permettiamo di rivolgere questo accorato appello. Appello che rivolgiamo per tutti noi persone 
detenute in Italia (presto questo problema lo vivranno anche negli altri Paesi Europei e nel Mondo), ma ci 
permettiamo di rivolgerlo anche per tutto il personale dell’Amministrazione penitenziaria, agenti in primis.
Noi oggi dobbiamo lottare tutti uniti contro la stessa cosa e non contro di noi. Qui non vale più il gioco di guardie e 
ladri! Qui in gioco c’è la vita di ciascuno di noi. Il merito che può avere questo maledetto virus è da una parte quello,
 volenti o nolenti, di metterci tutti sullo stesso piano, perché tutti abbiamo bisogno l’uno dell’altro e della 
collaborazione vicendevole, dall’altra di imporci una seria riflessione, una vera domanda sul senso della vita, della 
Vita di ciascuno di noi, anche del più derelitto. Ecco perché serviva da subito, ma non è mai troppo tardi, 
un’attenzione più umana tanto nei confronti di noi 61.000 detenuti e delle nostre famiglie, quanto per le circa 45.000 
persone, e relative famiglie, impegnate nella gestione delle 189 carceri.
Misura umana - Una più larga, completa, umana e professionale misura sarebbe stata certamente più efficace ma 
soprattutto compresa e ben accetta. Inutile ricordare che le condizioni carcerarie, il sovraffollamento e tutto ciò che 
ne concerne non permettono di rispettare anche le regole più basilari che ci vengono indicate dai mezzi di 
informazione a tutte le ore.
Con questa nostra missiva, altresì, vogliamo esprimere la nostra vicinanza, a tutte quelle categorie che nonostante 
tutto e con tutte le difficoltà del caso continuano a garantire assistenza, cure, sicurezza e controllo. Vogliamo 
ringraziare tutti i volontari, la loro assenza ci ha fatto capire quanto preziosi sono e a volte quanto male li trattiamo. 
Vogliamo ringraziare in modo particolare i nostri angeli della Sanità: ai medici e agli infermieri va un simbolico ma 
sincero grande abbraccio e un elogio rivolto alla professionalità ed umanità che li contraddistinguono. Guardiamo 
alla loro testimonianza con grande commozione. Sentiamo inoltre il bisogno di sentirci vicini a tutte quelle famiglie 
che hanno perso delle persone care, noi qui in carcere sappiamo benissimo che cosa voglia dire perdere una persona 
cara (madre, padre, moglie, figli, fratelli...) senza potergli essere accanto e per molti di noi anche senza potersi recare
 al funerale.
Lasciateci aiutare - In tutte le carceri in modo diverso tutti cerchiamo di aiutare come possiamo. Due esempi per 
tutti. Dal carcere di Venezia le detenute dopo un’assemblea hanno scritto una lettera per far sentire la loro voce in 
segno di solidarietà, comunicando che hanno raccolto 1 euro a detenuta per il Reparto di terapia intensiva 
dell’ospedale dell’Angelo di Mestre (in 70 hanno raccolto 110,00 euro). Alla Casa di reclusione di Padova tra le 
tante attività una in particolare riguarda proprio il mondo della sanità.
Il gruppo di lavoro, nonostante le difficoltà, la paura e la preoccupazione, continua nel suo piccolo a fornire il 
servizio Cup, centro unico prenotazioni per l’ospedale di Padova (Asl 6/7/5) ed un servizio per l’Ospedale di Mestre.
 Non potete immaginare che cosa voglia dire poter dare il nostro contributo in un momento come questo, ci fa sentire
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 vivi! Non cerchiamo lodi o ringraziamenti, ma siamo fieri e orgogliosi del piccolo contributo che proviamo con 
pazienza e dedizione a offrire a persone bisognose e vulnerabili come mai in questo momento.
Il pericolo - Le nostre famiglie sono molte preoccupate per noi, cosi come noi per loro. Gli Istituti di pena non sono 
immuni dal pericolo, anzi sono particolarmente vulnerabili considerate le condizioni in cui versano. Ci chiediamo a 
questo proposito come verrebbe affrontata una diffusione dello stesso negli Istituti in caso di contagio, considerati il 
sovraffollamento e le stesse strutture che non permettono le essenziali norme di sicurezza. Ci preoccupa non poco la 
circolare che ha emesso il capo del Dap: il personale della Polizia Penitenziaria che svolge le sue funzioni presso le 
carceri deve continuare a prestare servizio anche nel caso in cui abbia avuto contatti con persone contagiate o che si 
sospetti siano state contagiate, in quanto operatori pubblici essenziali, e nell’ottica di garantire nell’ambito del 
contesto emergenziale, l’operatività delle attività degli istituti penitenziari e quindi di salvaguardare l’ordine e la 
sicurezza pubblica collettiva.
Ci sembra una provocazione di cattivo gusto! Tra di noi ci sono tantissimi soggetti con gravi patologie come 
diabetici, cardiopatici, invalidi, persone con problemi respiratori specialmente anziani, nonché tantissimi 
tossicodipendenti, persone con serie depressioni e patologie psichiatriche, permetteteci di dirlo, una discarica umana.
Fiducia - Noi tutti con molta responsabilità vogliamo lanciare allo stesso tempo un grido di aiuto ma anche un invito 
a provvedimenti atti al contenimento del virus all’interno delle carceri e al problema del sovraffollamento, perché 
connessi fra loro.
Pur essendo fiduciosi nelle istituzioni che stanno affrontando un’emergenza unica nel suo genere, vorremmo 
richiamare l’attenzione anche su di noi e vorremmo ricordare che esistono gli strumenti e le norme già contemplate 
dal nostro sistema giuridico. Malgrado l’esigua applicazione, basterebbero da sole a risolvere gran parte dei 
problemi.
Vorremmo ricordarLe, Signor Presidente della Repubblica, che le istituzioni tutte hanno la responsabilità e il dovere 
di tutelare anche le fasce più deboli e indifese della società. Al nostro Papa Francesco diciamo grazie e non ti 
preoccupare se i potenti non ti ascoltano o ti ascoltano poco, noi ti vogliamo bene. In questo momento particolare, in
 cui siamo un po’ tutti più uguali, siamo molto fiduciosi che questo nostro grido di aiuto non cadrà nel vuoto. Ci 
dispiacerebbe se fosse l’ennesima occasione persa.

I detenuti della Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova
Cooperativa sociale Giotto. Cooperativa sociale Altra Città

Le detenute della Casa di Reclusione della Giudecca di Venezia
Cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri. Cooperativa sociale Il Cerchio

I detenuti della Casa Circondariale di Vicenza
Cooperativa sociale M25. Cooperativa sociale Elica

Padova. Tribunale, da lunedì via alle direttissime online
di Roberta Polese
Corriere del Veneto, 20 marzo 2020
Il procuratore Cappelleri: “Questa è la strada”. Il comandante dei carabinieri: “Anche tra noi qualche positivo”. Al 
via le direttissime on line in tribunale a Padova. Dopo Milano e Vicenza anche al Palazzo di giustizia di via 
Tommaseo verrà adottato l’uso di piattaforme web per la convalida degli arresti. Il tribunale, la procura, le varie 
forze dell’ordine e gli avvocati si stanno coordinando in questi giorni par partire già lunedì con le nuove 
disposizioni.
Il piano, adottato in primis dal tribunale di Milano, prevede che il detenuto venga portato dalle varie forze 
dell’ordine nella caserma, o questura, o sede del comando della Guardia di Finanza, competente per territorio. Chi 
esegue l’arresto si preoccuperà di avvisare il magistrato e il giudice e di stabilire l’ora della direttissima, alla quale 
parteciperà anche l’avvocato difensore il quale potrà essere fisicamente presente in caserma o in questura o 
collegarsi in remoto. La piattaforma indicata dal ministero è “Team” che consente un collegamento temporaneo con 
più utenti.
L’avvocato difensore potrà parlare da con l’arrestato qualche minuto prima solo dell’udienza. “È una misura che 
diminuisce ancora di più gli spostamenti delle forze dell’ordine - spiega il procuratore capo Antonino Cappelleri - 
serve ancora qualche riunione per definire alcuni dettagli ma questa è la strada”.
Al momento le piattaforme web sono state attivate per l’ufficio gip, per interrogatori di garanza o convalide, in 
questo caso i collegamenti si fanno direttamente dal carcere. Sotto gli occhi di tutti c’è un evidente calo dei reati, 
tuttavia le forze dell’ordine sono tra le categorie di persone esposte per via dei controlli per il rispetto del Dpcm per 
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mantenere il contagio. “La direttissima via web diminuisce ancora di più gli spostamenti e sicuramente questo va 
nella direzione imposta dal governo - spiega il comandante provinciale dei carabinieri Luigi Manzini - c’è ancora 
qualche dettaglio tecnico da definire ma siamo attrezzati per supportare questa nuova iniziativa. Ad oggi anche i 
carabinieri devono far fronte a nuove esigenze organizzative, anche tra le file dei carabinieri di Padova abbiamo 
avuto delle positività al coronavirus, si tratta di una manciata di persone su 1.000 carabinieri, abbiamo preso 
immediatamente tutte le misure di contenimento necessario”.
“L’iniziativa del Procuratore della Repubblica trova concorde il Consiglio dell’ordine degli avvocati, che si 
dichiarerà disponibile alla sottoscrizione del protocollo, atteso il momento di emergenza per la salute collettiva e 
individuale - dice il presidente dell’ordine degli avvocati Leonardo Arnau -. Conosco perfettamente e condivido le 
perplessità più volte segnalate dalla Camera penale “Francesco de Castello” in ordine allo svolgimento delle udienze
 con metodi “a distanza”, ma sappiamo che si tratta di misure eccezionali, dettate dall’emergenza sanitaria per il 
coronavirus non reiterabili in situazioni di ordinario svolgimento dell’attività giurisdizionale”.

Carcere: briciole di libertà, briciole di salute
di Ornella Favero 
Vita, 20 marzo 2020
La presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia commenta le misure del Decreto #CuraItalia 
relative al carcere: “Soluzioni deboli e inadeguate, in luoghi in cui c’è fame di tutto, di spazi più accettabili, di cure, 
di informazioni attendibili”.
Briciole di libertà, briciole di salute: questa ci sembra la sostanza dei nuovi provvedimenti per fronteggiare il rischio 
di coronavirus nelle carceri. Soluzioni deboli e inadeguate, in luoghi in cui c’è fame di tutto, di spazi più accettabili, 
di cure, di informazioni attendibili.
Gentili cittadini liberi anche se reclusi in casa, gentile ministro della Giustizia, gentile ministro della Salute, la prima
 cosa che vorremmo ricordarvi riguarda i rischi che state/stiamo correndo: se il virus si diffonderà nelle carceri, si 
riverseranno sul sistema sanitario già così pesantemente provato migliaia di malati, tra persone detenute e operatori. 
Perché nessuna “distanza sociale” si può rispettare in carceri sovraffollate, dove vivono persone spesso fragili per un
 passato di tossicodipendenza e tante patologie.
Ancora una volta assistiamo invece, rispetto alle carceri, all’emanazione di provvedimenti nati dall’urgenza del 
momento e che però prevedono molteplici fattori che rischiano di limitare gli effetti a un numero ridotto di casi a 
livello nazionale.
In accordo ai primi Dpcm con i quali il Governo imponeva, per prevenire il rischio di contagio da coronavirus nella 
società, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, anche il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
avrebbe dovuto provvedere ad applicare nelle carceri le stesse misure, in realtà per circa tre settimane questo si è 
tradotto in quasi nulla di fatto con la Polizia Penitenziaria e in generale gli Istituti di pena spesso privi di gel 
disinfettanti, guanti, mascherine, e adesso c’è un ritardo desolante nell’affrontare l’emergenza sanitaria. Ora si 
prevedono nuove misure per fronteggiare il sovraffollamento e per contenere il pericolo del contagio all’interno 
degli Istituti penitenziari, ma è davvero troppo, troppo poco. E crescono la disperazione, la paura, la rabbia.
L’emergenza sovraffollamento già in passato era stata fronteggiata, con strumenti però ben più efficaci e celeri, da 
un lato facendo ricorso alla liberazione anticipata speciale pari a 75 giorni anziché 45 a semestre, dall’altro con la 
detenzione domiciliare speciale. Oggi, che l’emergenza è doppia, sovraffollamento e coronavirus, le misure sono 
davvero debolissime: lasciamo ai giuristi il compito di cercare disperatamente di proporre, in sede di conversione del
 decreto, modifiche significative all’ultimo Dpcm, ma bisogna che per lo meno la detenzione domiciliare speciale sia
 concessa a chi ha un residuo pena fino ad almeno due anni, senza la previsione del braccialetto elettronico e 
soprattutto senza tutte le altre limitazioni, in particolare relative all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Un’ultima osservazione: certamente, tra gli ammalati nel mondo “libero”, ci saranno anche chissà quante persone 
che hanno massicciamente evaso le tasse o contribuito a inquinare l’ambiente, creando danni a tutti noi, e ora 
vengono curate dalla sanità pubblica. Allora, forse dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto che i “cattivi” non sono
 solo quelli rinchiusi, e che il sistema sanitario non deve guardare alle colpe, ma alle persone. E se le persone si 
ammaleranno in carcere, non potrete far finta di nulla. Cominciate tutti a riflettere sul fatto, che persone che hanno 
da scontare ancora fino a un massimo di 18 mesi (ma noi speriamo che si arrivi almeno a 24 mesi) usciranno 
comunque presto, e mandarle oggi in detenzione domiciliare invece che lasciarle a intasare le galere significa agire 
per la sicurezza di tutti, la sicurezza sanitaria ma anche la sicurezza sociale.

Padova. La Via Crucis del Papa scritta dai detenuti
di Riccardo Benotti
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ilnuovogiornale.it, 19 marzo 2020
L’annuncio l’ha dato direttamente Papa Francesco, cogliendo un po’ tutti di sorpresa, con una lettera personale al 
direttore delle quattro maggiori testate del Veneto ("Il Mattino di Padova", "La Nuova Venezia", "La Tribuna di 
Treviso", "Il Corriere delle Alpi"), Paolo Possamai: le meditazioni della prossima Via Crucis 2020 sono state 
preparate dalla parrocchia della Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.
Quattordici stazioni, quattordici storie intrecciate con la vita delle persone lì detenute, gli agenti di Polizia 
Penitenziaria, gli educatori carcerari, i volontari, coloro che amministrano la giustizia. Con chi, soprattutto, il carcere
 lo subisce, come le famiglie delle persone ristrette, le vittima di reato, chi è stato per anni accusato ingiustamente. A
 raccogliere e scrivere le meditazioni sono stati don Marco Pozza, teologo e cappellano della Casa di Reclusione Due
 Palazzi, e Tatiana Mario, giornalista e volontaria, che raccontano la loro esperienza in un momento assai difficile 
per il Paese alle prese con l’emergenza Coronavirus e con le proteste nelle carceri. Li abbiamo raggiunti 
telefonicamente.

Le carceri italiane sono in ebollizione. Che messaggio vuole dare ai tanti detenuti che stanno vivendo questo 
momento di emergenza per la diffusione del Coronavirus?
Don Pozza: Le difficoltà della vita in carcere e le restrizioni ancora maggiori che in questi giorni sono state attuate 
per scongiurare il diffondersi del Coronavirus all’interno dei penitenziari, devono essere affrontate alla luce di un 
senso di responsabilità e di unità nazionale al quale ciascuno di noi è chiamato. Sono tanti i detenuti che hanno 
compreso il momento che il Paese sta attraversando e, pur con fatica, si stanno adeguando alle indicazioni per 
garantire prima di tutto la loro salute e quella delle loro famiglie. A tutti vorrei rivolgere un appello a una maggiore 
concordia e, anche se difficile per ovvie ragioni, a quella serenità interiore ed esteriore cui bisogna aspirare.

Perché il mondo del carcere come tema centrale della Via Crucis 2020?
Don Pozza: Il carcere è un mondo caro a Papa Francesco. Sin dall’inizio del suo pontificato ha acceso le luci in 
questo scantinato della società che sono le patrie galere. La sua mossa vincente è stato il Giubileo Straordinario della
 Misericordia: il fatto di poter gustare, nella porta della propria cella, una porta-santa da attraversare è stata 
un’intuizione davvero profetica. Quel gesto, così semplice e pieno di drammatica poesia, ha sancito un amore 
profondo tra il Santo Padre e il mondo di chi abita e frequenta le carceri. Il fatto, poi, che il centro si capisca meglio 
dalla periferia - uno dei quattro principi a cui si rifà il Papa - rende più chiara questa scelta.

E l’idea di fare scrivere le meditazioni proprio al vostro carcere com’è nata?
Don Pozza: Tempo fa, lavorando ad un altro progetto, gli ho fatto leggere un testo scritto da un ragazzo detenuto: la 
scrittura, in carcere, è terapia, salvezza, per qualcuno una passione. Il Papa mi guarda, e mi dice: "Mi piacerebbe 
che, quest’anno, la Via Crucis del Venerdì Santo mi aiutaste voi a comporla". In quell’attimo ho avvertito la felicità 
di tutta la gente che abita in carcere. Il suo desiderio, però, era anche un altro: "Non la vorrei scritta solo dalle 
persone detenute: mi piacerebbe il racconto di una società coinvolta nel lavoro di recupero". Poi mi guarda: "Il 
mondo delle vittime, prima di tutto". In quel suo sguardo c’era tutta la sua visione d’insieme.

Come avete organizzato il vostro lavoro per riuscire, poi, a scrivere le quattordici meditazioni?
Mario: Dapprima abbiamo individuato, nella moltitudine di storie a disposizione nel mondo che ruota attorno al 
nostro carcere, le storie che, a nostro parere, meglio si abbinavano ai titoli delle stazioni. La proposta, poi, l’abbiamo
 rivolta alle quattordici che hanno accettato di lasciarsi coinvolgere. Il brano di Vangelo che proponevamo di 
meditare assieme è diventata la strada per entrare nelle profondità di sé stessi, ripercorrendo la propria biografia 
personale. Tutti, senza eccezione alcuna, hanno saputo raccontarsi senza paura, pur lasciando che il dolore e la fatica
 facessero la loro parte.

Quali emozioni si provano ad aiutare il Papa nella stesura di una Via Crucis?
Mario: Ci siamo sentiti davvero privilegiati e anche responsabili. Abbiamo imparato una volta di più a camminare in
 punta di piedi nelle vite degli altri, rispettandone il silenzio e accogliendo con discrezione anche le lacrime di cuori 
lacerati e vite straziate dal dolore, dal giudizio, dall’indifferenza. Ne abbiamo ricavato un grande insegnamento: 
anche dietro alla sofferenza più nera, si cela sempre un barlume di speranza, piccolo o grande che sia. Basta cercarlo,
 basta acconsentire di lasciarsi attraversare da quella scintilla. Dietro ogni meditazione c’è una storia, un nome. 
Nessuno di loro, il Venerdì Santo, avrà su di sé le luci della ribalta perché i nomi non verranno pronunciati. Non 
tanto per restare anonimi, ma perché il desiderio condiviso è stato quello di diventare la voce di tutti: di ogni persona
 detenuta nel mondo come di ogni persona vittima di reato, di ogni giudice o magistrato, di ogni volontario, di ogni 
agente di Polizia Penitenziaria come di ogni educatore.
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Come nasce l’amicizia che lega il mondo della vostra Casa di Reclusione con il Santo Padre?
Don Pozza: Questa vicinanza così particolare risale a domenica 6 novembre 2016, mentre si stava per concludere il 
Giubileo delle persone carcerate. La mia vita personale e quella del nostro carcere sono state travolte da una 
telefonata del Papa, giunta improvvisa, e dall’incontro avvenuto pochi minuti dopo. Nessuno, quella sera, poteva 
immaginare che nulla sarebbe stato come prima. È nata così quest’amicizia affettuosa che, nel tempo, si è andata 
rafforzando. Non c’è volta nella quale noi due ci troviamo che Francesco non mi chieda: "Come stanno i nostri 
amici? Salutameli, vi porto nel mio cuore. Se hai bisogno di qualcosa, ci sono, lo sai". Questa sua vicinanza ci fa 
sentire "in una botte di ferro", come diciamo in Veneto.

Briciole di libertà, briciole di salute
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 19 marzo 2020
Briciole di libertà, briciole di salute: questa ci sembra la sostanza dei nuovi provvedimenti per fronteggiare il rischio 
di coronavirus nelle carceri. Soluzioni deboli e inadeguate, in luoghi in cui c’è fame di tutto, di spazi più accettabili, 
di cure, di informazioni attendibili.
Gentili cittadini liberi anche se reclusi in casa, gentile ministro della Giustizia, gentile ministro della Salute, la prima
 cosa che vorremmo ricordarvi riguarda i rischi che state/stiamo correndo: se il virus si diffonderà nelle carceri, si 
riverseranno sul sistema sanitario già così pesantemente provato migliaia di malati, tra persone detenute e operatori. 
Perché nessuna "distanza sociale" si può rispettare in carceri sovraffollate, dove vivono persone spesso fragili per un 
passato di tossicodipendenza e tante patologie.
Ancora una volta assistiamo invece, rispetto alle carceri, all’emanazione di provvedimenti nati dall’urgenza del 
momento e che però prevedono molteplici fattori che rischiano di limitare gli effetti a un numero ridotto di casi a 
livello nazionale.
In accordo ai primi DPCM con i quali il Governo imponeva, per prevenire il rischio di contagio da coronavirus nella 
società, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, anche il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
avrebbe dovuto provvedere ad applicare nelle carceri le stesse misure, in realtà per circa tre settimane questo si è 
tradotto in quasi nulla di fatto con la Polizia Penitenziaria e in generale gli Istituti di pena spesso privi di gel 
disinfettanti, guanti, mascherine, e adesso c’è un ritardo desolante nell’affrontare l’emergenza sanitaria. Ora si 
prevedono nuove misure per fronteggiare il sovraffollamento e per contenere il pericolo del contagio all’interno 
degli Istituti penitenziari, ma è davvero troppo, troppo poco. E crescono la disperazione, la paura, la rabbia.
L’emergenza sovraffollamento già in passato era stata fronteggiata, con strumenti però ben più efficaci e celeri, da 
un lato facendo ricorso alla liberazione anticipata speciale pari a 75 giorni anziché 45 a semestre, dall’altro con la 
detenzione domiciliare speciale. Oggi, che l’emergenza è doppia, sovraffollamento e coronavirus, le misure sono 
davvero debolissime: lasciamo ai giuristi il compito di cercare disperatamente di proporre, in sede di conversione del
 decreto, modifiche significative all’ultimo DPCM, ma bisogna che per lo meno la detenzione domiciliare speciale 
sia concessa a chi ha un residuo pena fino ad almeno due anni, senza la previsione del braccialetto elettronico e 
soprattutto senza tutte le altre limitazioni, in particolare relative all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Un’ultima osservazione: certamente, tra gli ammalati nel mondo "libero", ci saranno anche chissà quante persone 
che hanno massicciamente evaso le tasse o contribuito a inquinare l’ambiente, creando danni a tutti noi, e ora 
vengono curate dalla sanità pubblica. Allora, forse dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto che i "cattivi" non sono 
solo quelli rinchiusi, e che il sistema sanitario non deve guardare alle colpe, ma alle persone. E se le persone si 
ammaleranno in carcere, non potrete far finta di nulla. Cominciate tutti a riflettere sul fatto, che persone che hanno 
da scontare ancora fino a un massimo di 18 mesi (ma noi speriamo che si arrivi almeno a 24 mesi) usciranno 
comunque presto, e mandarle oggi in detenzione domiciliare invece che lasciarle a intasare le galere significa agire 
per la sicurezza di tutti, la sicurezza sanitaria ma anche la sicurezza sociale.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
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Carceri: Restiamo umani
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 16 marzo 2020
Carceri: restiamo umani. Perché usiamo queste parole? Perché ora, ai tempi del coronavirus, tutti ci affanniamo a 
dire che bisogna ripensare la nostra vita, che bisogna riscoprire il valore del tempo, delle relazioni, dell’essere 
comunità, della nostra umanità, oggi soffocata dall’odio sociale. 
Questo è quello che noi volontari in carcere cerchiamo SEMPRE di fare.
Da anni, il motore delle attività del volontariato nelle carceri e sul territorio è l’idea di ricostruire il rapporto tra la 
società e gli uomini e le donne che ne hanno violato le regole. Se dovessimo pensare a qualcuno a cui ispirarci in 
questo lavoro, torniamo a dire che lo troveremmo nello scrittore israeliano David Grossman, là dove ci insegna a 
guardare il mondo “con gli occhi del nemico”: “Quando abbiamo conosciuto l’altro dall’interno, da quel momento 
non possiamo più essere completamente indifferenti a lui. Ci risulterà difficile rinnegarlo del tutto. Fare come se 
fosse una “non persona”. Non potremo più rifuggire dalla sua sofferenza, dalla sua ragione, dalla sua storia. E forse 
diventeremo anche più indulgenti con i suoi errori”. Ma è un’impresa titanica, accompagnare per mano le persone, in
 particolare quelle che un altro scrittore, Edoardo Albinati, definisce “odiatori in servizio permanente”, a non trattare 
chi sta in carcere come “non persone”. E lo è soprattutto oggi, in un momento in cui gli “odiatori” hanno trovato un 
alibi: quello per cui “non possiamo dargliela vinta a quei violenti che hanno assaltato le carceri”. E invece dobbiamo 
avere la forza di gestire anche la nostra rabbia, di capire la disperazione di chi sta in carcere, e di pensare a misure 
serie per disinnescare quella bomba che sono le nostre galere oggi. Farlo è importante anche per quegli operatori, 
come la Polizia penitenziaria, ma anche gli operatori dell’area pedagogica, che per fare decentemente il loro lavoro, 
oggi diventato drammaticamente difficile, e dare a quel lavoro più forza e più importanza, hanno bisogno di carceri 
più umane e dignitose. 
Per questo oggi vi chiediamo di ASCOLTARCI. Dopo i familiari, siamo stati i primi ad essere esclusi dalle carceri, 
per la sicurezza sanitaria. Ma forse qualche consiglio ve lo possiamo dare. È questo il motivo per cui vi abbiamo 
chiesto di istituire presso ogni Istituto di pena una specie di Unità di crisi che coinvolga tutti, e quindi anche noi, che
 siamo in grado di aiutarvi in particolare nella comunicazione e nel mantenere i rapporti con le famiglie delle 
persone detenute. Perché è certo che il Volontariato ha qualcosa da dire su come affrontare i conflitti, le paure, la 
solitudine, la rabbia delle persone, private della libertà personale e non sempre trattate, appunto, come PERSONE.

A proposito di circolari, misure di prevenzione, conseguenze da gestire
Le circolari non sono quasi mai testi “con un’anima”, ma da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus, dentro a 
carceri già stremate dal sovraffollamento, ci sarebbe bisogno di questo, di pensare a misure efficaci, ma anche di 
tirar fuori tutta l’anima possibile per spiegarle alle persone detenute, alle loro famiglie, agli operatori stessi. La 
lettura delle circolari è un esercizio utile per capire cosa sta invece succedendo nelle carceri: si danno disposizioni 
tecniche, con lo scopo di “salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica collettiva”, ma non si vuole capire che 
l’ordine e la sicurezza si garantiscono anche dialogando, tirando fuori tutti i residui di cuore e anima che le 
Istituzioni DEVONO avere e mettendoli in piazza con coraggio e senza timore di apparire deboli. 

Per tutto quello che riguarda gli affetti, le circolari non devono dire vagamente di aumentare le telefonate, far usare 
Skype, invitare ad istituire un servizio di posta elettronica per i rapporti con le famiglie. Devono far capire che tutto 
questo non è una striminzita concessione per far star calmi i detenuti, ma la volontà forte e chiara di capire la loro 
sofferenza e di cercare di alleviarla avvicinando le loro famiglie.
Le istituzioni quindi dovrebbero essere in grado, oltre che di acquistare degli smartphone per farli usare in modo 
controllato, di calcolare il tempo disponibile per l’uso del telefono e suddividerlo per i detenuti che vogliono 
telefonare. E stabilire un fondo straordinario per chi non ha soldi nel conto corrente: ma possibile che 
un’amministrazione, che ha speso tre milioni e mezzo di euro per bloccare la circolazione di telefonini in carcere, 
venga a chiedere alle associazioni e alle cooperative di mettere un po’ di euro per far telefonare i detenuti indigenti?
Quanto alle postazioni Skype, vanno introdotte dove ancora non ci sono, e aumentate, monitorate senza inventarsi 
regole mostruosamente complesse per il loro uso.
La circolare poi del DAP sull’accesso da parte delle persone detenute alla posta elettronica rompe il tabù 
sull’ingresso della tecnologia in carcere. Ma è un provvedimento che rischia di essere una vuota dichiarazione 
d’intenti, in un luogo che finora si è attrezzato per resistere all’uso delle tecnologie, anche del solo computer in 
cella. Come si può fare per rendere effettiva questa disposizione in sicurezza? 
Forse si potrebbe ipotizzare di fornire un computer con connessione internet per sezione, che può essere usato sia per
 Skype sia per la posta elettronica; e se non è possibile una connessione fissa (adsl) dotare l’agente di sezione di 
dispositivo per l’accesso ad Internet (tipo WebCube). Basta un cubo per più computer che non siano troppo distanti, 
e consentire poi tramite filtri il solo accesso a provider di posta elettronica tipo Gmail. 
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Per la posta elettronica ogni detenuto dovrebbe aprire una propria casella sullo stesso provider e poter utilizzare il 
computer per una volta al giorno per 10-15 minuti o a seconda delle possibilità (numero di detenuti per computer). 
Allo stesso modo si possono organizzare dei turni per Skype, consegnando la lista degli account delle persone 
autorizzate all’agente di sezione, a cui sarebbe affidato il controllo delle regole di utilizzo, finché non vengono 
realizzate le protezioni opportune.

Per quel che riguarda le proposte, per ridurre il numero di detenuti presenti, non siamo addetti ai lavori e ci fidiamo 
di chi, da anni, propone un approccio serio al tema del sovraffollamento, un approccio che parta non dalla necessità 
di “sfollare” le carceri, ma dalla consapevolezza che la pena del carcere dev’essere davvero data solo quando c’è una
 reale pericolosità sociale, e per il resto servono pene più miti e intelligenti, sì intelligenti, diciamola pure questa 
parola, sono intelligenti le pene che danno alle persone, responsabili di reati, la possibilità di capire e cambiare, e 
alla società la consapevolezza che riaccogliere queste persone ci rende tutti più sicuri. Dire che mandare in 
detenzione domiciliare persone a cui mancano pochi mesi da scontare costituisca un pericolo è solo una finzione, il 
pericolo vero è tenerle in galera e rischiare che le galere diventino luoghi fuori controllo.
Quello che è certo è che tutti noi, che ci occupiamo di questi temi, fatichiamo perfino in questo disastro ad avere un 
pensiero comune, senza etichette e senza protagonisti, ma ce la faremo, dobbiamo farcela se vogliamo contare 
qualcosa. 
Per finire, rispetto alla prevenzione del contagio da coronavirus, siamo talmente spaventati anche noi, nella nostra 
condizione di persone libere, che questa posizione del provare a mettersi “nei panni del nemico” la riteniamo un 
momento fondamentale di civiltà. Perché per noi, che facciamo volontariato in carcere, è facile accettare che non 
siamo in guerra e non abbiamo a che fare con dei “nemici”, ma per voi fuori capiamo che abbiate paura e che 
riteniate chi sta in carcere un nemico della vostra serenità. Ma se provate a immaginare di essere ancora più chiusi di
 quello che siete oggi, ancora più lontani dai vostri cari, ancora più abbandonati e soli, forse potete capire che se, 
come dice Grossman, tratterete anche il vostro nemico come persona, contribuirete a rendere la società un po’ meno 
cattiva e un po’ meno disperata. 
* Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Padova. Il Sinappe lamenta le condizioni precarie in cui agenti si trovano a operare 
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 15 marzo 2020
Mascherine filtranti mai arrivate, controlli minimi, personale ridotto all’osso e il costante rischio di trovarsi 
nuovamente in un’esplosione di violenza. Dopo la rivolta la scorsa settimana in un braccio della Casa di reclusione 
del Due Palazzi, la Polizia penitenziaria lamenta ancora le condizioni precarie in cui i suoi agenti si trovano a 
operare.
Lo fa attraverso la sezione locale del sindacato Sinappe, che accoglie le richieste avanzate dalla segreteria nazionale 
al premier Conte e ai vertici dell’amministrazione penitenziaria, ma lo fa anche mettendo sul tavolo l’ipotesi di 
un’integrazione dell’esercito per garantire un più capillare controllo del penitenziario.
“La situazione è a rischio, sia dal punto di vista di nuove rimostranze, sia per l’emergenza Coronavirus in sé”, spiega
 il segretario regionale Mattia Loforese. Da un paio di giorni 20 carcerati si trovano in isolamento preventivo in una 
sezione distaccata. Quindici sono quelli trasferiti a Padova dopo la feroce guerriglia avvenuta a Modena, altri cinque 
sono rientrati da un permesso che li ha visti soggiornare nel Milanese. Nessuno mostra sintomi di contagio, ma il 
Due Palazzi non può permettersi di rischiare che il virus penetri nel penitenziario dove il sovraffollamento è una 
piaga quotidiana.
“Poco è cambiato nonostante le disposizioni del Ministero. I colloqui dei detenuti con familiari sono stati sospesi e 
questo il pretesto usato per dare il via alla rivolta. Ora non possono più ricevere neanche i pacchi da fuori, dal 
momento che per portarli le persone dovrebbero uscire di casa e non potrebbero consegnare nulla che i detenuti non 
abbiano già a disposizione - prosegue Loforese - Di fatto però le misure per tutelare la salute degli agenti sono 
irrisorie: ci sono state fornite mascherine di carta senza filtri, mentre sui siti e i social della polizia penitenziaria 
campeggiano video e informazioni su come indossare e utilizzare quelle filtranti ad alta sicurezza che ci avevano 
promesso e non sono mai arrivate”.
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha diramato nuove disposizioni per le carceri invitando a 
sospendere tutte le attività non strettamente necessarie: “L’ottica sarebbe chiudere gli uffici tagliando il possibile, 
peccato sia già la nostra abituale situazione visto che siamo sotto organico in modo drammatico. Avevano promesso 
l’arrivo di nuovi agenti appena formati, ma pare che a Padova non ne spettino”, prosegue Sinappe.
La sezione locale del sindacato chiede l’incremento di risorse e l’invio di mascherine e protezioni, appoggiando 
anche le richieste del segretario generale Roberto Santini che si è rivolto al Governo dopo la notizia che anticipava 
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lo stanziamento di fondi tra 2020 e 2021 per il ripristino dei penitenziari dopo le recenti rivolte: “Non basta 
ristrutturare, bisogna creare carceri nuove, moderne, con investimenti nelle strutture ma anche verso gli agenti. 
Vogliamo strumenti operativi efficaci e i taser, che gli straordinari siano retribuiti anche oltre il limite individuale in 
questi tempi d’emergenza”, si legge nella nota a cui Loforese unisce una provocazione: “A Padova ci sono tante 
caserme e soldati. Perché non indire un tavolo tecnico sulla sicurezza e pensare di affidare a loro il controllo 
dell’esterno del Due Palazzi mentre la penitenziaria potrebbe concentrarsi al massimo sull’interno?”.

Il carcere è un posto insalubre e chi ci vive dentro ha giustamente paura
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 12 marzo 2020
Le strade vuote e le serrande abbassate ci hanno abituato ormai ad una quotidianità collettivamente accettata di 
divieti che trovano legittimità nella serietà della minaccia e nell’istinto di autoconservazione. La tentazione di uscire 
di casa è grande e le istituzioni continuano ad utilizzare i media per invitarci a stare in casa e minacciare i 
disubbidienti.
A osservare questa realtà dall’interno di una cella, magari sovraffollata, credo sia naturale essere assaliti dalla paura 
di essere contagiati. Il carcere è vissuto da tutti (detenuti e operatori) come un luogo ostile. Ma soprattutto ha tutte le 
caratteristiche di quelle circostanze che siamo invitati ad evitare: vi è una promiscuità maggiore di un qualsiasi 
trasporto urbano negli orari di punta, in spazi minori rispetto a qualsiasi bar del centro.
Proprio in forza di queste circostanze a rischio contagio, chi vive e lavora in carcere ha cominciato da subito a 
manifestare una comprensibile paura. Soprattutto gli agenti che devono perquisire i detenuti che entrano ed escono 
dalla sezione, e poi devono scrutare attraverso gli spioncini delle celle respirando la stessa aria dei detenuti. 
L’amministrazione penitenziaria doveva dare un segnale di attenzione e preoccupazione a chi lavora a stretto 
contatto con i reclusi, quindi, ritenendo che il pericolo dentro arriva dai familiari e dai volontari, prima sospende 
ogni attività scolastica, culturale, sportiva e ricreativa e poi i colloqui con i famigliari. In alcune carceri si 
interrompono le uscite dei detenuti con i permessi e dei detenuti ammessi al lavoro esterno.
La serietà della minaccia sanitaria ha portato i detenuti ad accettare i divieti in un primo momento. Erano convinti 
che l’emergenza sarebbe durata poco. Ma poi capiscono che non è così. Chi aspettava i volontari per avere dei 
contatti umani, ma anche per avere qualche risorsa per telefonare, si sente privo di tutto. Si guardano alla tivù i 
notiziari con lo stesso coinvolgimento delle persone libere: ogni starnuto di un compagno vicino viene visto con 
sospetto e nessuno vuole avere in cella un nuovo arrivato.
Fino al sette marzo, quando i sessantun mila detenuti e i trentatremila agenti guardano la notizia che parla di un 
giovane agente, in servizio al carcere di Vicenza, finito in coma farmacologica a causa del coronavirus. Da quel 
momento in poi il carcere entra in un clima di paura e di rabbia. La domanda che tutti si pongono è la stessa: se non 
fosse finito in coma, si sarebbe saputo dell’agente malato? Quanti ce ne sono ancora di agenti contagiati? E quanti 
detenuti? Possibile che non si sia ancora infettato nessuno? Oppure si tiene tutto nascosto? Di una cosa i detenuti 
però sono sicuri: tenere fuori i famigliari e i volontari è stata una misura poco utile. 
La notte che anticipa l’otto marzo scorre lenta e cova una miscela di rabbia e paura condivisa tra agenti e detenuti. 
Sono troppi gli agenti che entrano ed escono tutti i giorni da quelle mura dove è impossibile evitare il contatto tra di 
loro e tra loro e i detenuti. Insieme guardano il tempo scorrere inesorabile aspettando un altro giorno di una 
convivenza ineluttabile sigillata da quell’ordine sociale che li ha portati dentro quelle mura, una parte in punizione e 
l’altra per lavorare. 
La mattina dell’otto marzo è iniziata con la battitura delle inferriate in molte carceri e ha proseguito con rivolte in cui
 alcuni detenuti hanno tentato di prendere il controllo di alcune carceri bruciando e devastando tutto per renderle un 
posto inagibile. 
Quell’otto marzo le proteste ci hanno offerto le immagini di detenuti saliti sui tetti, del fumo che esce dalle sbarre 
delle celle e di detenuti in fuga. Ormai sono quattro giorni che in tutte le carceri, con più o meno coinvolgimento, 
molti detenuti protestano. Chiedono un provvedimento d’indulto per ridurre le pene a tutti o perlomeno un’amnistia 
perché possano uscire almeno quelli accusati di reati che prevedono pene minime. Chiedono l’applicazione degli 
arresti domiciliari per chi è in attesa di giudizio e ha una casa, o l’affidamento alle comunità di recupero per chi è 
tossicodipendente. Richieste che trovano comprensione soltanto da parte di chi conosce da vicino la realtà del 
carcere. Le associazioni degli avvocati, dei giuristi, degli accademici fanno appello al governo chiedendo di 
considerare la necessità di una riduzione della popolazione detenuta in carcere utilizzando altre forme di espiazione 
pena. Ma fuori, nella società, la situazione è un’altra: parlano solo di devastazioni, di fughe, di morti per overdose e 
di criminalità organizzata che tirerebbe le fila a livello nazionale di una protesta che rivendica provvedimenti, di cui 
non potrebbe neppure beneficiare. 
L’infrazione più grave che si può fare all’interno di un carcere è il mancato rientro in cella. Un tale comportamento, 
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se messo in atto da un individuo, produce un protocollo d’intervento che giustifica l’utilizzo di ogni mezzo 
coercitivo utile a riportare il detenuto nella propria cella. Quando il mancato rientro vede protagonisti più detenuti si 
coinvolgono le varie forze dell’ordine per circondare il carcere e per aiutare la polizia penitenziaria a riportare i 
detenuti in cella. A quel punto iniziano le trattative perché i detenuti rientrino spontaneamente in cella. Quando 
questo non funziona si interviene con la forza.
Per capire cos’è successo realmente dobbiamo aspettare che dalle macerie di questi giorni si cominci a riflettere su 
quello che questa tragedia ci può insegnare e che i detenuti comincino a scrivere e a raccontare. Per ora possiamo 
prendere atto che, in una dinamica di ristrettezze e promiscuità, il carcere rimane un ambiente insalubre, dove agenti 
e detenuti hanno un’altissima probabilità di essere contagiati.
Di sicuro, il divieto di disporre di quel minimo di conforto offerto dal colloquio con i famigliari o dalla presenza di 
insegnanti e volontari è apparso poco efficace quando si è capito che il vero pericolo è quello di essere contagiati 
dalle persone recentemente arrestate e dal numeroso personale di custodia che ogni sei ore si dà il cambio nei vari 
reparti del carcere. Io credo che chiunque fosse oggi in carcere e avesse ancora pochi anni da scontare, farebbe di 
tutto per andare via da lì e scontare chiuso in casa il resto della pena. Prima che in carcere scoppi ormai l’inevitabile 
pandemia. 

Carceri e rivolte: il conto dei morti di rabbia, metadone, paura, overdose di farmaci
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 12 marzo 2020
“L’infermeria è stata devastata, hanno aperto l’armadio cassaforte dove è custodito il metadone puro in bottiglioni... 
poi hanno preso farmaci di tutti i tipi… Ci sono volti e immagini che non dimentico, così come i due carri funebri 
che sono entrati tra le urla dei famigliari e poi usciti con due bare...”: è una volontaria a raccontarmi la rivolta in 
carcere a Modena, con il suo tragico bilancio, nove morti. Quella stessa rivolta la sento raccontare al TG2 da Matteo 
Salvini, e mi viene voglia di piangere. Come se parlasse di topi di fogna…
Io non sono una volontaria “tenera” che giustifica tutto e mi fa rabbia pensare a tutta quella violenza, ma poi penso 
anche alle vite disperate di tanti tossicodipendenti, i tossicodipendenti sono circa il 25% dei detenuti, il dato è stabile
 negli ultimi 5 anni, dunque, all’incirca, 15000 persone che stanno in galera, devastate dalla droga, spesso giovani, 
stranieri anche, lontani da casa. Conosco detenuti che non vedono la loro madre da otto, da dieci anni.
Aggiungo che il 49% dei farmaci prescritti in carcere sono psicofarmaci, quindi farmaci per non pensare, per 
dormire, per dimenticarsi della propria vita. Mi viene in mente il messaggio che ho ricevuto in questi giorni, dopo la 
chiusura di tutte le attività, da un detenuto della mia redazione, Luca, anche lui tossicodipendente: “Qui tutto si è 
fermato, nemmeno gli agenti sanno come si svolgeranno le giornate d’ora in poi, quindi sale dentro di me un senso 
di angoscia, ansia, depressione, tristezza e smarrimento perché siamo in balia di eventi su cui non abbiamo il minimo
 controllo e questo peggiora tutto”.
E mi vengono in mente le Case circondariali, e quello che segnalano anche ora i volontari impegnati su quel 
“fronte”: la fatica del Servizio Tossicodipendenze che ha poco personale presente in istituto, che ha pochi strumenti 
anche per gli italiani, figurarsi per i detenuti stranieri, le poche ore di presenza degli psichiatri e degli psicologi, in 
situazioni in cui il disagio psichico è sempre più diffuso, il fatto che la gran parte dei detenuti cerca, per lo più 
inutilmente, il lavoro, che consentirebbe almeno di avere due soldi per le sigarette e per le telefonate, e che vedono 
raramente gli educatori, che dovrebbero essere decisamente di più e invece sono davvero un numero esiguo e pure 
loro hanno pochi strumenti se non inserirli nelle rare attività formative disponibili. E non mi dimentico che in questi 
contesti così degradati alla Polizia penitenziaria è affidato un compito disumano, di far fronte alla rabbia crescente 
contro le istituzioni che spesso non hanno saputo affrontare questa emergenza vera e drammatica informando, 
dialogando, confrontandosi a partire dall’unico “esercizio” che ognuno di noi oggi dovrebbe imparare a fare: provare
 a mettersi nei panni dell’altro, a vedere le cose, come ci insegna lo scrittore israeliano David Grossman, “con gli 
occhi del nemico”.
In questi giorni ho pensato che queste rivolte ci faranno tornare indietro di anni in quel delicato lavoro che facciamo 
per ridurre la distanza fra la società e il carcere: perché già si sta procedendo a creare i mostri, ci fanno vedere 
uomini sui tetti delle carceri, che urlano, che spaccano tutto, e ognuno si sente in dovere di condannare, di prendere 
le distanze, di esprimere la propria riprovazione. L’ho fatto e lo faccio anch’io con profonda convinzione, ho orrore 
della violenza, però penso anche allo stato di abbandono in cui versano tante galere, le giornate passate ad 
ammazzare il tempo, i corpi accatastati in spazi inadeguati, la perenne emergenza sovraffollamento, e ora su tutto 
questo la paura del virus, il senso di impotenza, la rabbia, e capisco quanta fatica si faccia a restare umani in quei 
luoghi, e quanto il pensiero di chi ha partecipato a queste rivolte alla fine sia stato anche quello di sballarsi fino a 
dimenticare, fino alla morte.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti
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Padova. I detenuti autori della sommossa rischiano pene fino a 8 anni 
di Serena De Salvador e Marco Aldighieri 
Il Gazzettino, 11 marzo 2020
I circa 40 detenuti autori della sommossa di domenica sera nella casa di reclusione Due Palazzi, rischiano di essere 
accusati del reato di devastazione. La pena va fino agli otto anni di carcere. Pugno di ferro dunque della Procura. Ma
 le indagini condotte dal pubblico ministero Marco Brusegan, non sono semplici. I rivoltosi infatti, con il chiaro 
intento di non essere scoperti, hanno sventrato le telecamere della videosorveglianza. E al momento non ci sarebbe 
nessuna immagine registrata, utile a scovare i colpevoli.
A scatenare la rabbia dei detenuti sarebbero state le limitazioni imposte dal piano governativo per evitare la 
diffusione del Covid-19. Ma in realtà, i motivi che hanno spinto i quaranta carcerati, quasi tutti stranieri, a devastare 
il quarto piano del Due Palazzi sono molteplici e molti suonano come un pretesto per creare tensione nel 
penitenziario. Prima hanno dato alle fiamme vestiti e materassi, e poi hanno sfondato le telecamere della 
videosorveglianza e le pompe idrauliche. Ma l’azione più pericolosa è stata piegare verso l’esterno un paio di sbarre 
di una cella: se gli agenti avessero caricato sarebbero rimasti infilzati. Volevano fare male. I poliziotti, sotto una 
pioggia di oggetti, sono stati costretti a intervenire. La calma, almeno apparente, è tornata intorno alle 22. Dieci gli 
agenti rimasti feriti e intossicati dal fumo.
Al Due Palazzi dopo le scene di guerriglia di domenica sera le proteste sono per ora sotto controllo e nel braccio del 
quarto piano della casa di reclusione si è cominciato a sistemare gli ingenti danni. Ai detenuti viene tutt’ora concesso
 il regime a celle aperte che li vede liberi di circolare nella propria sezione per la maggior parte della giornata e, per 
evitare che gli animi tornino ad accendersi, sono stati concessi colloqui telefonici giornalieri.
I sindacati di polizia penitenziaria nel frattempo hanno deciso di interrompere le relazioni con il Ministero della 
Giustizia disertando la convocazione di ieri e invocando un nuovo incontro con il premier Conte. “Già prima delle 
devastazioni di questi giorni avevamo chiesto interventi specifici senza mai trovare riscontro - scrivono Sappe, 
Sinappe, Osapp, Uilpa Pp, Fns Cisl, Uspp e Cgil Fp al ministro Bonafede - Non basta l’elogio peraltro doveroso agli 
agenti che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità e servono lo Stato in modo encomiabile. Il mondo 
penitenziario vive un’emergenza che non è percepita nella sua reale portata e il Governo non lo degna di attenzione”.
 

Padova. Le meditazioni dei detenuti per la Via Crucis del Venerdì santo
L’Osservatore Romano, 11 marzo 2020
L’annuncio del Pontefice in una lettera a un quotidiano locale. Sono state affidate alla parrocchia della casa di 
reclusione “Due Palazzi” di Padova le meditazioni per la Via Crucis che si svolge tradizionalmente al Colosseo nel 
Venerdì Santo. È stato lo stesso Francesco a renderlo noto in una lettera indirizzata al direttore del “Mattino di 
Padova” e pubblicata sul quotidiano veneto nell’edizione di martedì 10 marzo. “Ho scelto il carcere - spiega il 
Pontefice - per fare in modo che, anche stavolta, fossero gli ultimi a dettarci il passo”.
Scritte per la prima volta da detenuti, le riflessioni sulle quattordici stazioni sono “un’opera corale” che unisce “i 
vari volti” della realtà carceraria: il cappellano, don Marco Pozza, le vittime, gli internati, gli agenti di polizia 
penitenziaria, i volontari, le famiglie di chi è ristretto, i magistrati di sorveglianza, i funzionari pedagogici, la Chiesa,
 gli innocenti a volte accusati ingiustamente. Insomma, un autentico “caleidoscopio di situazioni”, in cui - chiarisce 
Francesco - “è sempre forte il rischio” di raccontare “un particolare a scapito dell’insieme”, mentre al contrario “la 
risurrezione di un uomo non è mai opera di un singolo, ma di una comunità che lavora alleandosi assieme”.
“Commosso” alla lettura dei testi, il Papa confida di essersi sentito “partecipe” delle storie raccontate e al contempo 
“fratello di chi ha sbagliato e di chi accetta di mettersi accanto a loro per riprendere la risalita dalla scarpata”.
E pur consapevole “che non è semplice armonizzare giustizia e misericordia”, Francesco fa notare che però “laddove
 questo riesce, il guadagno è a favore di tutta la società”. Da qui il ringraziamento alla parrocchia del penitenziario e 
“a tutte le persone che operano a favore di questo mondo ristretto: Dio benedica - è il suo augurio - il buon cuore di 
chi sfida l’indifferenza con la tenerezza”.
Francesco motiva anche la scelta di scrivere a Paolo Possamai, che dirige il giornale padovano, per far giungere - 
davanti “alla sofferenza di questi giorni” provocata dall’epidemia di covid-19 - “una carezza simbolica”. Anzitutto 
alla città “capitale europea del volontariato 2020” in tutte le sue componenti: sia “la società civile”, sia “le comunità 
cristiane” che la abitano “con i loro sacerdoti e con il vescovo”; e in secondo luogo estendendo questa “carezza” a 
tutte le altre città italiane e di altri Paesi “che condividono questo momento e, contemporaneamente, stanno dando al 
mondo testimonianza di buona volontà”.
Del resto, proprio l’Italia sperimenta in modo particolare “la sofferenza e la morte” a causa del coronavirus, ed è per 
questo che egli intende manifestare “vicinanza umana” e assicurare la propria “preghiera”, perché - aggiunge - 
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“anche in questi momenti Dio ci sta parlando. Spetta all’uomo saper cogliere, dentro a questa voce, una guida per 
continuare a costruire, quaggiù, un pezzettino del regno di Dio”.
Inoltre “questa situazione di pericolo, è anche un’occasione per vedere di che cosa sono capaci gli uomini e le donne
 di buona volontà”, come “chi, in questi giorni, si sta impegnando oltre il dovuto: il personale medico e paramedico 
innanzitutto”, il cui lavoro unito a “un forte senso di responsabilità e di collaborazione con le apposite autorità 
competenti, diventa un valore aggiunto di cui il mondo ha estremo bisogno”.
In modo particolare Papa Francesco elogia “il buon cuore della gente veneta: siate orgogliosi della vostra storia e 
responsabili di tutto il bene seminato da chi vi ha preceduto”. Infatti, conclude adoperando una metafora molto 
efficace, “se immagino la carità come fosse un romanzo, allora ci sono dei capitoli bellissimi che sono stati scritti a 
Padova e poi messi a disposizione di tutti”.

Tempi di virus: capire la sofferenza di chi è in carcere, sconfiggere ogni violenza
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 11 marzo 2020
Provate a immaginare oggi, con questo bombardamento di notizie su un virus che fa paura a noi tutti, di essere 
rinchiusi in una galera sovraffollata, sentir parlare della necessità di stare almeno a un metro di distanza l’uno 
dall’altro e sapere che il tuo vicino di branda sta a pochi centimetri da te, in una pericolosa promiscuità dettata dagli 
spazi ristretti; sentir dire che è un virus che può diventare mortale se attacca persone indebolite dalla malattia e 
vedere che le persone che hai intorno sono spesso debilitate da un passato di tossicodipendenza e che altre e più 
gravi patologie coesistono con la detenzione; avere una vita povera di relazioni e vedere dapprima “sparire” tutti i 
volontari, di colpo non più autorizzati a entrare in carcere, e poi improvvisamente anche i famigliari. Veder sparire le
 già poche possibilità di formazione e istruzione e dover riempire le giornate con il nulla e la paura. C’è di che 
perdere davvero la testa.
Se c’è un valore di cui il Volontariato è portatore sempre è quello della non violenza, quindi niente si può 
giustificare di quello che sta accadendo in questi giorni nelle carceri, ma abbiamo anche il dovere di cercare di capire
 la disperazione che c’è dietro certi gesti: sette detenuti morti a Modena, forse per aver ingerito del metadone, sono 
comunque l’espressione della sofferenza e della solitudine che caratterizzano più che mai oggi la vita detentiva.
Quando con una qualità della vita già così bassa interviene una catastrofe come quella del coronavirus, pensare che 
persone che la violenza l’hanno sperimentata spesso nel loro passato possano agire con ragionevolezza è solo 
un’illusione. Se, come chiediamo da tempo, le persone detenute potessero avere dei rappresentanti eletti, sarebbe 
almeno un po’ più facile cercare di responsabilizzarli in una situazione così grave. 
Imparare a rifiutare qualsiasi violenza è un aspetto fondamentale della rieducazione, su cui noi volontari ci battiamo 
senza sosta con le persone detenute, ma sono percorsi lunghi e complessi, che comportano un’adeguata 
formazione/informazione e un confronto costante. Ed è per questo che capiamo anche quanto drammaticamente 
difficile sia per la Polizia penitenziaria affrontare conflitti violenti come quelli di questi giorni, e far fronte a questa 
emergenza spesso senza adeguate e dettagliate informazioni, e senza i prescritti dispositivi di protezione individuali. 
E quanto importante sia che quello che sta succedendo in questa tragica emergenza non interrompa, ma anzi sviluppi
 e rafforzi il dialogo che deve esserci sulla finalità rieducativa della pena.
Ecco quello che noi volontari, parte di quella società civile che accompagna le persone detenute nei percorsi di 
reinserimento, proponiamo:
- Istituire presso ogni Istituto di pena una specie di Unità di crisi che coinvolga rappresentanti di tutti gli operatori, 
compreso quel volontariato che fa così comodo nella quotidianità della vita carceraria, ma che è più facilmente 
“sacrificabile” nei momenti di vera emergenza, quando il suo apporto, la sua capacità di mediazione e di 
comunicazione sarebbero fondamentali.
- Dare ordine ed efficacia alle misure, relative alla tutela degli affetti, uscendo dalla genericità di formule come 
quella adottata in questi giorni, che dice che “I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in 
deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti”. Le telefonate dovrebbero essere liberalizzate 
come avviene in molti Paesi europei, e però programmate per permettere a tutti di chiamare casa ogni giorno; 
andrebbe istituito un fondo per chi non ha soldi nel conto corrente e studiata la possibilità di far usare ai detenuti 
stranieri le tessere prepagate. C’è poi una circolare del Dap che invita a istituire i colloqui via Skype in tutti gli 
istituti, va monitorata la situazione per capire quali carceri abbiano già applicato la circolare e vanno organizzate più 
postazioni in ogni istituto, allargando anche ai detenuti di Alta Sicurezza la possibilità dei colloqui via Skype. Va 
inoltre ridato al Volontariato il ruolo di sostenere e aiutare le persone detenute a restare in contatto con le loro 
famiglie, in modo particolare in un momento così delicato.
- Ci sono in carcere 8682 persone detenute con meno di un anno di residuo pena, 8146 persone detenute con da uno 
a due anni di residuo pena, persone quindi destinate ad uscire presto. Sono persone che non devono intasare le 
carceri e rendere ancora più difficile affrontare l’emergenza sovraffollamento e quella coronavirus.
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Quello che si può fare subito è creare le condizioni perché vengano concesse più misure alternative: quindi dove è 
possibile l’affidamento in prova ai servizi sociali, che è la misura più compiutamente efficace per il reinserimento 
delle persone detenute nella società e anche per la sicurezza della società stessa, e poi la detenzione domiciliare negli
 ultimi due anni della pena. A partire da tutte le persone anziane e dai malati, che devono essere al più presto 
rimandati a casa. E se non hanno dove andare, crediamo che la rete delle Comunità di accoglienza possa dare una 
mano a trovar loro una sistemazione dignitosa.
Questo ridurrebbe sensibilmente il numero delle persone in carcere e contribuirebbe ad alleggerire le tensioni e ad 
affrontare più efficacemente l’emergenza sanitaria.
In un Paese convulso, irrazionale, spaventato come il nostro crea scandalo e smarrimento dire che una soluzione 
come due anni di indulto e un’amnistia per reati di non particolare gravità sarebbe un modo serio per riportare le 
carceri alla decenza e alleggerire i tribunali, già sfiancati dal virus. Però dobbiamo cominciare a parlarne, con la 
consapevolezza che è pericoloso oggi creare inutili illusioni tra le persone detenute e i loro famigliari.
Facciamo in modo che sia garantito il diritto alla salute anche a chi ha sbagliato e sta scontando una pena, è il modo 
giusto per sentirsi parte di una comunità e affrontare con meno paura il futuro.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Padova. Detenuti barricati, un intero braccio della Casa di reclusione distrutto
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 10 marzo 2020
Mobili divelti, incendi, cariche degli agenti penitenziari che contano oltre dieci feriti. Questo lo scenario che si è 
presentato domenica sera al Due Palazzi dopo che già nel tardo pomeriggio alcuni carcerati del circondariale si erano
 rifiutati di rientrare nelle celle. Dopo le prime notizie sui disordini registrati a Modena, Salerno e Milano, la 
tensione era nell’aria. Il pretesto inziale della rivolta, le norme restrittive sui colloqui con i familiari, non più di 
persona ma per telefono per scongiurare contagi da Coronavirus. 
Il pretesto del Coronavirus per scatenare la guerriglia. Così Padova va ad allungare l’elenco dei penitenziari teatro di
 sommosse segnate da una violenza che pochi precedenti ha avuto in Italia. Detenuti barricati, un intero braccio della
 casa di reclusione distrutto. Mobili divelti, incendi, cariche degli agenti penitenziari che contano oltre dieci feriti.
Questo lo scenario che si è presentato domenica sera al Due Palazzi dopo che già nel tardo pomeriggio alcuni 
carcerati del circondariale si erano rifiutati di rientrare nelle celle. Dopo le prime notizie sui disordini registrati a 
Modena, Salerno e Milano, la tensione era nell’aria. Quel primo episodio, nonostante l’arrivo dei pompieri per 
illuminare il piazzale a scopo preventivo, si era riassorbito.
Poco più tardi però la ferocia di un’azione evidentemente organizzata da ore se non da giorni è esplosa nella casa di 
reclusione. In un braccio del quarto piano una quarantina di detenuti stranieri si è barricata distruggendo le 
telecamere, la sala comune con la televisione e i frigoriferi ma anche la palestra con tutti gli attrezzi e il biliardino. 
Nel mentre hanno sradicato le brande in ferro dalle celle e divelto i tavoli, ammassandoli a ridosso del cancello del 
terminale, e piegato verso l’esterno le sbarre di sicurezza creando una barriera acuminata per impedire 
l’avanzamento della polizia.
L’intervento - Gli agenti sono stati chiamati in forze in tenuta antisommossa, trovandosi proiettati in un girone 
infernale dove alle devastazioni sono seguiti gli incendi appiccati a materassi e vestiti. L’ambiente si è saturato di 
fumo, estintori e pompe idrauliche hanno soffocato le fiamme ma allagato i pavimenti mentre la carica si 
trasformava in scontro fisico sotto una sassaiola di oggetti. Dopo una lunga trattativa solo alle 22 i detenuti hanno 
ceduto e sono stati riaccompagnati in quel che restava delle celle. Nel braccio uno scenario irreale. Dieci agenti 
hanno rimediato contusioni e lievi intossicazioni: in alcuni casi li costringeranno a un periodo di malattia che renderà
 ancor più instabili e difficoltose le condizioni dei colleghi.
Placati - Nella giornata di ieri non si sono verificati altri disordini importanti, ma a rendere la situazione ancor più 
esplosiva è l’arrivo di quindici detenuti trasferiti dal penitenziario modenese uscito semi distrutto da due giorni di 
guerriglia. Sono separati dagli altri, ma avrebbero già protestato creando ulteriori tensioni.
Nel parapiglia di domenica i detenuti hanno protestato contro le nuove norme imposte per contenere il rischio di 
contagio, che comprendono anche la sostituzione dei colloqui di persona con i familiari con quelli telefonici. Una 
versione che cozza con la pretesa che gli agenti della penitenziaria non lascino il carcere per evitare di portare 
all’interno il virus.
Da questo si è passati alla richiesta della libertà per chi sconta pene inferiori a tre anni fino all’indulto e all’amnistia. 
Provvedimenti per altro inattuabili dalle singole carceri poiché di competenza statale. Il pubblico ministero marco 
Brusegan aprirà un’indagine per identificare tutti i responsabili, che sarebbero stati fomentati da almeno cinque 
stranieri. Non avrebbero invece partecipato alla rivolta i pochi detenuti italiani del braccio, chiusisi nelle celle.
Gli altri rischiano invece pesanti aggravi della pena e un regime di detenzione più severo, nonché il trasferimento in 
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altre strutture. La segreteria nazionale del sindacato di polizia Sinappe ha scritto al premier Conte chiedendo il 
commissariamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e un urgente piano di assunzioni per far 
fronte alla carenza di personale, oltre a un ritorno al sistema carcerario a celle chiuse, cioè senza che i detenuti siano 
liberi di circolare nelle sezioni per gran parte del giorno com’è oggi. “Vogliamo risposte. É inaccettabile essere 
lasciati soli e in numero impari davanti a minacce di questo calibro quando ai detenuti sono concesse attività e 
libertà smodate” aggiunge la segreteria regionale del sindacato nel ringraziare a augurare la pronta guarigione ai 
feriti.

Padova. Protesta in carcere, i detenuti danno fuoco agli indumenti
Il Gazzettino, 9 marzo 2020
Pegoraro: “Tensioni per il decreto sul Covid”. Incendio nel carcere di Padova. A scatenarlo alcuni detenuti del 
penale. Avrebbero dato fuoco a degli indumenti utilizzando alcune bombolette di gas. L’allarme è scattato ieri dopo 
poco le 20. Sono stati chiamati dagli agenti della polizia penitenziaria i vigili del fuoco. Ma quando i pompieri sono 
giunti al Due Palazzi il rogo era già stato domato.
A scatenare la protesta le nuove regole per i colloqui relativi all’emergenza Coronavirus. Tensioni e proteste si sono 
susseguite già in diversi istituti penitenziari italiani dopo le modifiche introdotte dal Governo rispetto alle modalità 
di colloquio tra detenuti e familiari a causa dell’infezione da Covid 19.
Afferma Gianpietro Pegoraro, coordinatore regionale Funzione pubblica Cgil penitenziari: “Si tratta di una protesta 
che riguarda la chiusura dei colloqui con il nuovo provvedimento governativo. Ma stanno anche tentando di chiedere
 la possibilità di un’amnistia, perché i detenuti sono in netto aumento all’interno del carcere”. Attualmente al penale 
si trovano 700 persone. Ieri sera qualcuno ha preso le bombolette di gas in uso ai detenuti per la cucina. E ha dato 
fuoco alla biancheria. Sono subito accorsi gli agenti di polizia penitenziaria che hanno spento il rogo. Così al loro 
arrivo i vigili del fuoco non sono neppure entrati al penale, si sono fermati a scopo cautelativo nel cortile 
dell’istituto. Poco dopo le 22 sono rientrati in caserma. 

Padova. Triage in tenda per entrare in carcere, bloccate le visite di familiari e volontari
di Luca Preziusi
Il Mattino di Padova, 9 marzo 2020
La popolazione carceraria sa bene cosa significhi vivere in una “zona rossa”. Oggi che il paese è sotto attacco di un 
virus per molti aspetti ancora oscuro, paradossalmente proprio il penitenziario è considerato un posto sicuro. Sicuro 
però non vuol dire accogliente.
Il Covid19 ha più difficoltà a trovare la via d’accesso, ma con lutti i ponti levatoi chiusi i detenuti hanno visto 
peggiorare le loro condizioni di vita. Al carcere Due Palazzi di Padova ieri è stato montato il tendone della 
Protezione Civile, dove da oggi verrà svolto un triage a chiunque acceda alla struttura dall’esterno. Da settimane 
però sono vietate le visite dei familiari e sospese le attività con i volontari (a cui è proibito l’ingresso). Praticamente 
gli unici contatti con l’esterno per i reclusi.
“Per i detenuti è una situazione molto difficile, ma la stanno vivendo in maniera molto responsabile” racconta Carlo 
Mazzeo, direttore del Due Palazzi “perché l’idea che fino al 31 marzo non possano avere colloqui con i propri 
familiari ovviamente li avvilisce. Però sono loro i primi ad essere d’accordo con questo provvedimento, perché 
temono che il virus possa entrare in carcere. E poi vogliono tutelare le famiglie stesse, che spesso per venirli a 
trovare partono non proprio da dietro l’angolo”. Per ovviare alla privazione degli affetti, il direttore Mazzeo ha 
deciso di triplicare le telefonate concesse ai detenuti, che da 4 al mese sono passate a 12.
A molti di loro è concessa anche la possibilità di collegarsi via Skype con i propri amici e parenti e di ricevere delle 
mail attraverso l’associazione Granello di Senape. Sicuramente non basta, perché il tempo passa lentamente, la 
sensazione di segregazione si moltiplica rispetto a quella che già esiste in tempi di pace, e l’odore dell’abbandono 
rischia di trasformarsi in dramma per chi vive in una cella. E se fuori sentiamo tutti addosso 1 oppressione di non 
essere più liberi, figuriamoci dentro il Due Palazzi.
“Incontro spesso i rappresentanti dei detenuti, e pur leggendo nei loro occhi la paura e la tensione, non c’è allarme 
ma grande senso di responsabilità” sostiene il direttore del carcere “tant’è che prima dell’ultimo decreto io non 
avevo sospeso i colloqui, ma sono venuti loro stessi poi a chiedermi precauzioni. La stanno vivendo in maniera 
pesante e noi cerchiamo magari di aumentare un po’ le attività sportive per permettere loro di stare un po’ di più 
all’aria aperta. Nei prossimi giorni cercheremo il modo di riprendere qualche attività con i volontari, rispettando 
ovviamente tutte le norme”.
Al Due Palazzi esiste, per esempio, anche l’associazione Pallalpiede, grazie alla quale è stata messa in piedi una 
squadra di calcio di detenuti che partecipa al campionato di terza categoria. Sospesa però anche quell’attività.
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Poi esiste la questione sanitaria. I nuovi decreti governativi impongono di tenere la distanza da un metro l’uno 
dall’altro, che diventa complicato in una struttura che dovrebbe ospitare 400 detenuti, e invece come la maggior 
parte dei penitenziari italiani ne accoglie molti di più.
“Rispettano il più possibile le norme igieniche e quelle consigliate, ma alla fine sono più protetti loro che noi 
all’esterno. Non c’è stato nessun contagio e speriamo non arrivi mai perché sarebbe complicato gestirlo, ma grazie ai
 nostri medici stiamo garantendo il rispetto di tutte le prassi per evitarlo” assicura Mazzeo.
Anche in carcere quindi bisogna andare avanti. I soggetti sono più deboli però, e l’idea di non avere più la possibilità
 di portare dentro quel poco che si può, gli affetti, le relazioni e un po’ di fiducia, li sta devastando più di quanto non 
stai facendo fuori il maledetto Covid19.

Coronavirus, le testimonianze dei detenuti: “Ora il carcere è come un deserto”
di Giorgia Gay
Redattore Sociale, 8 marzo 2020
Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, ha raccolto via mail le impressioni dei detenuti del carcere di Padova
 dove per evitare i contagi sono state sospese le attività dei volontari: “Cresce la tristezza di sentirsi già in parte 
abbandonati”.
L’emergenza Coronavirus non ha risparmiato il mondo del carcere dove, per evitare i contagi, sono state sospese le 
attività dei volontari che quotidianamente entrano nei luoghi di detenzione per svolgere attività con i detenuti. 
Ristretti Orizzonti non è da meno: la redazione del carcere di Padova non può più riunirsi ma la direttrice Ornella 
Favero, Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, non rinuncia all’impegno di informare sulle 
condizioni dei detenuti. E lo ha fatto raccogliendo, rigorosamente via mail, le testimonianze di chi vive questa 
emergenza da dietro le sbarre.
“Queste testimonianze servono anche a capire cosa vuol dire vivere rinchiusi con l’ansia per le proprie famiglie e le 
possibilità così limitate che ci sono oggi per comunicare con loro - fa sapere Favero: diventa allora prioritario un 
piano immediato di ampliamento delle telefonate e diffusione dell’uso di Skype, senza limitazioni per l’Alta 
Sicurezza, perché tutti hanno il diritto di essere costantemente informati sullo stato di salute dei propri cari. E senza 
tentazioni di sostituire i colloqui visivi con i colloqui via Skype: nessuna tecnologia vale quanto un abbraccio”.
Tra le testimonianze inviate dai detenuti c’è quella di Tommaso Romeo, che racconta come sia cambiata la vita in 
carcere senza attività: “Oggi si sente la grande differenza tra la detenzione attiva e quella passiva. È come essere 
ripiombati negli anni lontani dove nelle sezioni si parlava solo di processi o di discorsi negativi”. E continua: “Più 
incontri e confronti con la società civile esterna non fanno altro che farci crescere in positivo. Una detenzione attiva 
e aperta agli incontri con le persone dell’esterno è un grande investimento per far diminuire la recidiva”.
Andrea Donaglio fa sapere che il timore ora è la chiusura delle camere detentive: “L’ho già vissuta una condizione 
del genere. Dalle venti alle ventidue ore in tre persone chiusi in uno spazio destinato ad una singola persona 
detenuta. Questo per quasi quattro anni ininterrottamente. Avrei una comprensibile difficoltà a riadattarmi a una 
condizione simile”. E aggiunge: “Ma non è solo una questione di orari. I tempi al di fuori del proprio reparto 
vengono vissuti assieme ai volontari. Per me rappresentano il segnale che una parte della società dedica del suo 
tempo anche alla parte più reietta di essa”. Amin riferisce che “se la cosa degenera abbiamo anche paura che non 
facciano più entrare le nostre famiglie e quindi questo vorrebbe dire anche il rischio di perdere gli affetti”.
La difficoltà dei detenuti è quella anche di capire perché i volontari siano stati bloccati, mentre altre figure che 
gravitano intorno al carcere no. Ne parla Giuliano Napoli: “Gli agenti giustamente si recano all’esterno del 
penitenziario quando finiscono il turno di lavoro e poi fanno rientro, e infermiere, medici, educatrici, psicologi, 
psichiatri, che hanno un contatto diretto giornaliero con i ristretti, potrebbero essere portatori del virus stesso 
all’interno, considerando il suo altissimo tasso di contagiosità. Ci piacerebbe soltanto che ci spiegassero il senso di 
escludere una determinata categoria, ‘i volontari’, dall’ingresso in carcere, mentre gli ipotetici portatori del virus 
possono essere molti altri, tutto qui: abbiamo bisogno anche noi di capire di più”.
Elton Xhoxhi spiega: “Adesso il carcere è come un deserto. Io mi sento un po’ come un orfano. Qui a Padova ci 
sono delle attività e le giornate sono diverse, ma in questo momento non sappiamo neppure per quanto dobbiamo 
stare in questo stato di stress, è davvero una cosa che porta una grande tristezza”.
E Gabriele Trevisan gli fa eco: “La tristezza sale in maniera esponenziale, al pensiero di passare le ore, le giornate 
senza dare più un senso al tempo che passa. La speranza è che tutto svanisca come la neve al sole, ma intanto cresce 
la tristezza di sentirsi già in parte abbandonati, in un luogo dove le emozioni hanno pochissimo spazio”.
Giovanni Zito conclude: “Già la reclusione di per sé ci tiene isolati abbastanza dal punto di vista umano, se mettiamo
 anche un freno alla poca se non scarsissima attività che caratterizza nel nostro Paese la vita detentiva rischiamo di 
cadere in un vortice di paure incontrollate. Noi esistiamo anche in questo piccolo mondo, non vorremmo essere 
tagliati ancor di più fuori dal contesto sociale e da ogni rapporto con il resto della società”.
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Infine, Radouan El Madkouri: “Già di per sé questa espressione “carcere chiuso” ci fa paura perché qui siamo già 
chiusi, in più essere isolati dal mondo esterno fa entrare dentro di noi quel vuoto e quell’angoscia, che con le parole 
è duro descrivere”.

Cancelli chiusi, come vorrebbe una certa politica
di Ornella Favero*
Il Riformista, 4 marzo 2020
Alla fine di luglio del 2006 nelle carceri italiane erano rinchiusi 60.710 detenuti, a fine settembre 2006 per effetto 
dell’indulto i detenuti erano 38.326, il picco più basso. Oggi i detenuti sono 60.791, abbiamo già superato il livello 
di guardia che aveva spinto la politica a decidere un rimedio così impopolare, ma anche così importante come 
l’indulto.
E per giunta oggi, in condizioni di pesante sovraffollamento, ci troviamo a fare le prove di quello che potrebbe 
diventare il carcere, se passassero certe istanze di chiusura dell’attuale regime aperto, che negli ultimi tempi sempre 
più spesso trovano consenso in tanta parte della politica e dell’informazione.
Le “prove” sono le misure prese per contrastare il coronavirus, non vogliamo neppure dire se sono giuste o sbagliate,
 o semplicemente inevitabili, ci interessa sottolineare che, involontariamente, si sta facendo la fotografia di quello 
che diventerebbero le carceri se la società civile cessasse davvero di entrare negli istituti di pena o si vedesse ridurre 
al minimo la sua presenza. 
Anni fa il Volontariato, per contrastare l’inerzia delle Istituzioni di fronte al sovraffollamento e alle condizioni 
inumane e degradanti della detenzione, si domandava cosa sarebbe successo se si fosse deciso di proclamare uno 
sciopero delle attività gestite dai volontari e dal privato sociale: oggi ce l’abbiamo davanti, questo quadro desolante, 
in cui ovviamente i volontari sono diventati il soggetto più facilmente sacrificabile sull’altare della sicurezza 
sanitaria. Speriamo solo che la cosa duri poco, e soprattutto che serva a far capire quanto dannoso, pericoloso, 
insicuro è un carcere chiuso alla società civile. Così come lo raccontano oggi alcuni detenuti con le loro 
testimonianze. 
Ma queste testimonianze servono anche a capire cosa vuol dire vivere rinchiusi con l’ansia per le proprie famiglie e 
le possibilità così limitate che ci sono oggi per comunicare con loro: diventa allora prioritario un piano immediato di 
ampliamento delle telefonate e diffusione dell’uso di Skype, senza limitazioni per l’Alta Sicurezza, perché tutti 
hanno il diritto di essere costantemente informati sullo stato di salute dei propri cari. E senza tentazioni di sostituire i
 colloqui visivi con i colloqui via Skype, nessuna tecnologia vale quanto un abbraccio.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Il carcere ai tempi del coronavirus 
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 2 marzo 2020
2006 per effetto dell’indulto i detenuti erano 38.326, il picco più basso. Oggi i detenuti sono 60.791, abbiamo già 
superato il livello di guardia che aveva spinto la politica a decidere un rimedio così impopolare, ma anche così 
importante come l’indulto. E per giunta oggi, in condizioni di pesante sovraffollamento, ci troviamo a fare le prove 
di quello che potrebbe diventare il carcere, se passassero certe istanze di chiusura dell’attuale regime aperto, che 
negli ultimi tempi sempre più spesso trovano consenso in tanta parte della politica e dell’informazione.

Le “prove” sono le misure prese per contrastare il coronavirus, non vogliamo neppure dire se sono giuste o sbagliate,
 o semplicemente inevitabili, ci interessa sottolineare che, involontariamente, si sta facendo la fotografia di quello 
che diventerebbero le carceri se la società civile cessasse davvero di entrare negli istituti di pena o si vedesse ridurre 
al minimo la sua presenza. 
Anni fa il Volontariato, per contrastare l’inerzia delle Istituzioni di fronte al sovraffollamento e alle condizioni 
inumane e degradanti della detenzione, si domandava cosa sarebbe successo se si fosse deciso di proclamare uno 
sciopero delle attività gestite dai volontari e dal privato sociale: oggi ce l’abbiamo davanti, questo quadro desolante, 
in cui ovviamente i volontari sono diventati il soggetto più facilmente sacrificabile sull’altare della sicurezza 
sanitaria. Speriamo solo che la cosa duri poco, e soprattutto che serva a far capire quanto dannoso, pericoloso, 
insicuro è un carcere chiuso alla società civile. Così come lo raccontano oggi alcuni detenuti con le loro 
testimonianze. 
Ma queste testimonianze servono anche a capire cosa vuol dire vivere rinchiusi con l’ansia per le proprie famiglie e 
le possibilità così limitate che ci sono oggi per comunicare con loro: diventa allora prioritario un piano immediato di 
ampliamento delle telefonate e diffusione dell’uso di Skype, senza limitazioni per l’Alta Sicurezza, perché tutti 
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hanno il diritto di essere costantemente informati sullo stato di salute dei propri cari. E senza tentazioni di sostituire i
 colloqui visivi con i colloqui via Skype, nessuna tecnologia vale quanto un abbraccio.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizie e direttrice di Ristretti Orizzonti

Le testimonianze che seguono sono state mandate via mail, vista l’impossibilità per i volontari di entrare in carcere

È come essere ripiombati negli anni lontani dove nelle sezioni si parlava solo di processi
di Tommaso Romeo
Il coronavirus ci ha fatto ritornare indietro di molti anni, come si diceva una volta al “carcere chiuso”, cioè senza o 
solo con pochissime attività culturali e lavorative aperte, e con pochissime visite di persone esterne come volontari e 
operatori sociali.
Oggi si sente la grande differenza tra la detenzione attiva e quella passiva, in particolare ne sente il peso chi era 
abituato da anni a fare una detenzione attiva con incontri con volontari e con attività come il confronto con gli 
studenti. È come essere ripiombati negli anni lontani dove nelle sezioni si parlava solo di processi o di discorsi 
negativi.
Oggi abbiamo la certezza che alla domanda di alcuni studenti “Cosa vi aiuta a cambiare in positivo?” abbiamo dato 
la risposta esatta, in quanto abbiamo detto che più incontri e confronti con la società civile esterna non fanno altro 
che farci crescere in positivo. Una detenzione attiva e aperta agli incontri con le persone dell’esterno è un grande 
investimento per far diminuire la recidiva. 

Si rafforza l’idea del carcere come struttura isolata nell’estrema periferia della città
di Andrea Donaglio
Chissà da dove è arrivata quella creatura invisibile a scombussolare la quotidianità di diversi nostri concittadini. 
Covid - 19, questa la sigla con cui gli esperti hanno classificato questo virus, ci ha fatto comprendere quanto 
vulnerabili siamo. Non solo sul piano sanitario, ma a livello mentale. In questi giorni ho visto qui dentro dividersi gli
 interlocutori tra disfattisti e realisti, se così si possono definire. Anche se descrivo un’esperienza vissuta in carcere, 
il luogo per antonomasia di ristrettezze e di promiscuità, siamo in media con le dichiarazioni fatte nelle interviste 
mandate in onda incessantemente in questi giorni.
Certo vivere una situazione di emergenza sanitaria, di cui non è ancora definita la gravità, in carcere è una 
prospettiva da non augurare a nessuno. Dietro alle sbarre tutto è già segnato da restrizioni, diverse parecchio 
discutibili, quello che temiamo ora è la chiusura delle camere detentive. L’ho già vissuta una condizione del genere, 
nella Casa circondariale di Venezia. Dalle venti alle ventidue ore in tre persone chiusi in uno spazio destinato ad una
 singola persona detenuta. Questo per quasi quattro anni ininterrottamente. Avrei una comprensibile difficoltà a 
riadattarmi a una condizione simile. Una volta arrivato qui alla Casa di reclusione di Padova, la possibilità di 
frequentare la redazione quotidianamente ha decisamente cambiato la qualità della carcerazione. Ma non è solo una 
questione di orari. I tempi al di fuori del proprio reparto vengono vissuti assieme ai volontari. Per me rappresentano 
il segnale che una parte della società dedica del suo tempo anche alla parte più reietta di essa. Come capita spesso 
nella vita ci si accorge dell’importanza di chi ci circonda quando, per qualche motivo, si interrompe il rapporto. Per 
quanto mi riguarda al pensiero di niente riunioni di redazione e di interrompere l’accesso allo spazio dove si 
compiono, a cui si aggiunge la biblioteca chiusa, rende la giornata priva del più importante momento relazionale. È 
vero, col tempo ci si abitua a tutto, ma una chiusura generalizzata delle attività promosse e gestite dal volontariato 
segnerebbe un’involuzione con ripercussioni negative sullo stato d’animo e di conseguenza sul comportamento dei 
fruitori di questi importanti servizi. Conseguenze ancora più pesanti da sopportare in caso di sospensione dei 
colloqui familiari. Questo sì rafforzerebbe l’idea del carcere come struttura isolata nell’estrema periferia della città. 
Il carcere deve aprirsi in entrambi i sensi; più misure alternative a chi è recluso e più possibilità di conoscere questa 
realtà da parte della cittadinanza. Sarebbe un segnale importante verso la responsabilizzazione della popolazione 
detenuta e, come conseguenza più diretta, una maggiore sicurezza sociale.

Se la cosa degenera abbiamo anche paura che non facciano più entrare le nostre famiglie
di Amin 
Noi qui abbiamo paura di questo virus perché abbiamo persone fuori che ci vogliono bene e c’è il timore che il virus 
possa entrare nelle loro e quindi nelle nostre vite. E c’è anche un’altra questione, che purtroppo qui dentro non siamo
 molto informati sulla vicenda, sentiamo solo quello che dicono in TV. E se la cosa degenera abbiamo anche paura 
che non facciano più entrare le nostre famiglie e quindi questo vorrebbe dire anche il rischio di perdere gli affetti.
Poi io sono preoccupato che se il virus entra in carcere purtroppo una gran parte di noi lo prenderà, essendo questo 
un posto chiuso. Quindi in poche parole se succedesse saremmo rovinati!
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Tutela della salute, sicurezza e chiusure
di Giuliano Napoli
Con il rischio contagio dovuto al coronavirus che ha messo in allarme tutta l’Italia il carcere ha iniziato a prendere i 
primi provvedimenti:
1- Vietato l’ingresso a tutti i volontari
2- Chiusura della maggior parte delle attività trattamentali svolte dai volontari
Questa è un’attività di “prevenzione” per evitare che il virus entri all’interno del carcere, però gli agenti giustamente 
si recano all’esterno del penitenziario quando finiscono il turno di lavoro e poi fanno rientro, e infermiere, medici, 
educatrici, psicologi, psichiatri, che hanno un contatto diretto giornaliero con i ristretti, potrebbero essere portatori 
del virus stesso all’interno, considerando il suo altissimo tasso di contagiosità.
Ci piacerebbe soltanto che ci spiegassero il senso di escludere una determinata categoria, “i volontari”, dall’ingresso 
in carcere, mentre gli ipotetici portatori del virus possono essere molti altri, tutto qui: abbiamo bisogno anche noi di 
capire di più.
Diverse testate giornalistiche hanno anche divulgato notizie false, dicendo che i detenuti sono stati sottoposti a 
controlli, altre dicevano che i detenuti sono stati forniti di mascherine, anche questo falso, quindi il detenuto si trova 
in una posizione di possibile rischio di contagio e non ha strumenti per difendersi in nessun modo. Sono state fatte 
diverse richieste alla direzione per acquistare a proprie spese le mascherine ed anche detergenti come l’amuchina, 
aspettiamo delle pronte risposte.

In tante carceri c’è come sempre il nulla, solo un nulla più malinconico
di Valentino C.
Da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus devo comunque dire che la situazione nelle carceri non è poi 
cambiata di molto: per quella non piccola parte di detenuti che nelle galere italiane passa il suo tempo nell’ozio 
perché mancano attività, non c’era nulla prima, non c’è nulla adesso. Diciamo che quel nulla, è un nulla più 
malinconico ed ovattato, ma rimane pur sempre un nulla, il carcere continua ad esercitare la sua naturale funzione di 
filtro tra noi e la società esterna, indipendentemente dalla disgrazia del coronavirus. Come diceva Tommasi di 
Lampedusa nel suo Gattopardo “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” e il carcere non fa 
eccezione, sospeso nel tempo e nello spazio continua a perpetuare il suo nulla immutabile, infischiandosene di una 
realtà che non gli appartiene. L’eterna attesa del nulla… sempre.

Mi sento un po’ come un orfano
di Elton Xhoxhi
Che cosa vuol dire parlare di chiusura, isolare il carcere? vorrei spiegare che da sette anni che sono qui a Padova non
 mi era mai capitata questa tristezza. Chiudere tutto è una cosa che ti fa soffrire molto perché da tanti anni le nostre 
giornate sono programmate che la mattina andiamo a scuola o al lavoro, il pomeriggio in redazione, o al calcio, 
adesso il carcere è come un deserto, è una cosa che non trovo parole per spiegare come ci sentiamo. Io mi sento un 
po’ come un orfano, mentre scrivo mi ricordo quando mi hanno arrestato nel 2007 e in quel periodo le carceri erano 
molto chiuse, a Vicenza e Viterbo, dove sono stato io, il tempo non passava mai, qui a Padova ci sono delle attività e
 le giornate sono diverse, ma in questo momento non sappiamo neppure per quanto dobbiamo stare in questo stato di
 stress, è davvero una cosa che porta una grande tristezza.

La paura che si possa arrivare alla segregazione in cella 
di Gabriele Trevisan
Una situazione di precarietà infinita, dove le emozioni si accentuano nella carenza o approssimazione di 
informazioni sulla situazione sviluppatasi all’esterno, che si possono avere solo dalla televisione o da qualche 
quotidiano: questo è il carcere oggi. Con in più la preoccupazione di che cosa potrebbe succedere se ciò che avviene 
fuori dovesse accadere anche all’interno. Pensando che, se si avverasse in qualche occasione anche sporadica un 
contagio, l’intervento di chi gestisce le carceri porterebbe probabilmente alla chiusura ed alla segregazione in cella 
fino alla conclusione dell’evento. Il pensiero è anche quello che, se interrompessero l’ingresso di operatori esterni, 
non potremmo avere più contatti con la famiglia attraverso il servizio che ci consente uno scambio di email 
quotidiano, e ci aiuta a conoscere lo stato di salute e le emozioni dei nostri cari. La paura è anche di vedere, come in 
parte già accade, tutte le attività sospese, niente scuola, niente volontari con cui comunicare le nostre impressioni, 
niente Ristretti Orizzonti dove poter scambiare idee. La tristezza sale in maniera esponenziale, al pensiero di passare 
le ore, le giornate senza dare più un senso al tempo che passa. 
La speranza è che tutto svanisca come la neve al sole, ma intanto cresce la tristezza di sentirsi già in parte 
abbandonati, in un luogo dove le emozioni hanno pochissimo spazio.
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Siamo costretti ad affrontare in solitudine tutto quello che accade
di Zviadi Ardazishvili
Prima di tutto sono molto preoccupato da questa epidemia da quando è iniziata in Cina. Cosa posso dire di noi 
carcerati? Siamo molto in ansia e abbiamo molta paura per i nostri familiari e poi per noi che siamo così costretti ad 
affrontare in solitudine tutto quello che accade. Ora si sente parlare di “carcere chiuso”, con questa epidemia mi 
sento come eravamo qualche anno fa, prima di arrivare a Padova, in tanti istituti italiani dove non c’è niente o quasi, 
né lavoro né altro, oggi è uguale al periodo buio che già ho passato, ed è molto difficile affrontare tutto questo. Al 
carcere chiuso comunque ci siamo purtroppo abituati, importante è che devono proteggere la nostra sicurezza, la 
nostra salute.

Viviamo un doppio isolamento, quello della galera e quello delle misure contro il virus
di Giovanni Zito
Anche i detenuti del Due Palazzi sono in una specie di quarantena. Capisco che ci troviamo in un momento delicato 
nel nostro Paese, ma il carcere vive attraverso il volontariato, che spero presto possa entrare con le dovute 
precauzioni del momento. Vietare il contatto con l’esterno è impossibile quando si hanno più di seicento persone in 
custodia, anche perché la vita deve continuare pure per le persone che scontano una pena. Già la reclusione di per sé 
ci tiene isolati abbastanza dal punto di vista umano, se mettiamo anche un freno alla poca se non scarsissima attività 
che caratterizza nel nostro Paese la vita detentiva rischiamo di cadere in un vortice di paure incontrollate. 
Abbiamo bisogno del volontariato che ci venga in aiuto, per superare le nostre incertezze, ansie, paure del momento, 
non ci bastano le notizie dal telegiornale che ci confondono ancora di più le idee. Noi esistiamo anche in questo 
piccolo mondo, non vorremmo essere tagliati ancor di più fuori dal contesto sociale e da ogni rapporto con il resto 
della società. 
Non si può pensare di “isolare” la popolazione detenuta, quando poi ci sono agenti penitenziari che operano presso il
 medesimo istituto, infermieri e medici che devono accedere dentro il carcere, operatori dell’area educativa, datori di
 lavoro che hanno responsabilità sui propri dipendenti anche se detenuti. Neppure il volontariato dovrebbe rimanere 
fuori da queste mura, perché è un appoggio anche per le famiglie che aspettano nostre notizie, non bastano due 
telefonate di dieci minuti alla settimana per spiegare ai nostri famigliari lontani la nostra situazione. Serve una 
comunicazione chiara e dettagliata, come cerca di farla la redazione di Ristretti Orizzonti tramite la nostra News 
Letter quotidiana, anche in un momento come questo, in cui viviamo un doppio isolamento dalla società, quello 
della galera e quello delle misure contro il virus. Speriamo davvero che non mettano altre catene là dove ce ne sono 
già tante. 

Noi siamo in balia di eventi su cui non abbiamo il minimo controllo
di Luca Tosolini
A mio parere ogni giornata ora, ai tempi del coronavirus, sembra una qualsiasi domenica, che in carcere è il giorno 
più triste della settimana perché non ci sono attività e non ci sono volontari che vengono da fuori, ma la cosa più 
pesante è che sia la tv che gli stessi detenuti continuano a parlare di questo virus e le mie preoccupazioni sono per la 
mia famiglia là fuori. Per quanto riguarda questo luogo, questa vicenda lo fa sembrare ancora peggiore di quel che è 
in realtà, tutto si è fermato, nemmeno gli agenti sanno come si svolgeranno le giornate d’ora in poi, quindi sale 
dentro di me un senso di angoscia, ansia, depressione, tristezza e smarrimento perché tutto è incerto, da qui non si 
sanno notizie riguardo all’esterno a parte dalla tv e dai giornali, noi siamo in balia di eventi su cui non abbiamo il 
minimo controllo e questo peggiora tutto. Nulla è sicuro, nel carcere si respira questa presenza incontrollata di 
situazioni che chi è privato della libertà personale non è in grado di capire. Come tutti ci ritroviamo in questa onda di
 preoccupazione che ci assilla ogni giorno di più, il coronavirus sicuramente è doppiamente preoccupante per le 
persone che vivono una vita detentiva già limitata da una pena da scontare, e che non vorrebbero essere tagliate 
ancora di più fuori dal mondo. Per questo noi della redazione lavoriamo per portare il punto di vista di chi è 
detenuto, perché crediamo che un problema che sta attanagliando tutta la società riguardi anche questa piccola parte 
della società che esiste dietro le mura delle carceri.

Ho avuto timore che ci sospendessero i colloqui
di Radouan El Madkouri 
Già di per sé questa espressione “carcere chiuso” ci fa paura perché qui siamo già chiusi, in più essere isolati dal 
mondo esterno fa entrare dentro di noi quel vuoto e quell’angoscia, che con le parole è duro descrivere.
In più ho avuto timore che ci sospendessero i colloqui visivi perché per giorni son girate voci su questa questione, e 
ci avevano dato la conferma che li volevano sospendere fino all’1 marzo, ma poi per fortuna sono stati programmati 
regolarmente.
Comunque tutto ciò è comprensibile, questa epidemia fa paura a tutti, sia a noi nel carcere che all’esterno, bisogna 
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prendere delle misure anche dure, ma farlo nel modo giusto e spiegarle a chi le deve vivere sulla sua pelle. Spero 
davvero che tutto torni presto alla normalità.

Padova. In carcere colloqui via Skype, ridotti i permessi d’uscita 
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 28 febbraio 2020
Limitare i contatti con la comunità esterna, sostituire i colloqui fisici con quelli telematici e telefonici, sospendere i 
permessi e l’attività delle unità cinofile. Sono i provvedimenti che il carcere Due Palazzi e tutti quelli limitrofi alle 
zone con focolai di Coronavirus da ieri devono adottare per ridurre il più possibile il rischio di contagio all’interno 
dei penitenziari.
Martedì l’Amministrazione penitenziaria aveva già diramato alcune misure di gestione e prevenzione che ieri sono 
state ulteriormente inasprite in seguito al vertice con i provveditori di dieci regioni. Fra queste è incluso il Veneto e 
Padova in particolare, data la vicinanza con il comune di Vo’ e l’affluenza pressoché quotidiana di detenuti 
provenienti da tutto il territorio, oltre a quella di decine di operatori, volontari, figure legali e visitatori provenienti 
dall’esterno.
Il provvedimento richiede agli istituti penitenziari di adottare una serie di misure cautelative per garantire 
l’impermeabilità sanitaria di operatori e detenuti. Fondamentale sarà partire da una corretta informazione verso i 
carcerati, che dovranno essere consapevoli di tutte le accortezze da imporre temporaneamente per avere la più ampia
 collaborazione possibile.
Tra le misure da adottare vi è la sospensione delle attività che prevedono l’ingresso in carcere di persone provenienti
 dall’esterno, come pure i colloqui di persona che verranno momentaneamente rimpiazzati da quelli via Skype o 
telefono. Per questi il carcere autorizzerà una durata superiore rispetto alla norma, mentre i soli avvocati difensori 
dei detenuti potranno incontrarli di persona ma indossando gli idonei dispositivi di protezione, mascherine in primis.
Anche il lavoro subirà delle modifiche, tanto quello all’esterno quanto all’interno delle strutture, nel caso preveda il 
contatto con persone estranee all’ambiente carcerario. Per quanto riguarda permessi premio e uscite per la 
semilibertà saranno le singole carceri a dover prendere contatto con le procure perché sia valutata caso per caso 
l’eventuale necessità di bloccarle.
L’Amministrazione penitenziaria ha anche disposto la sospensione fino a nuovo ordine di tutte le attività delle unità 
cinofile, ritenute più a rischio di contagio specie per i controlli obbligatori su chi entra in carcere per i colloqui. Al 
Due Palazzi questa scelta ha fatto storcere il naso al sindacato Sinappe che, nonostante avesse già invocato misure 
stringenti per evitare il dilagare del virus, ritiene impari il trattamento riservato ai cinofili rispetto agli altri agenti.
“Bene le nuove norme, che però devono essere ancor più rigide e soprattutto devono essere rispettate alla lettera fa 
sapere il sindacato Non si capisce però la scelta di limitare l’operato dei soli colleghi cinofili perché tutti gli agenti 
indossano la stessa divisa e meritano eguale protezione”.
Nel carcere padovano le direttive sono in fase di adozione. Ieri alcuni settori erano ancora in attività e alcuni gruppi 
di volontari continuavano ad avere accesso al carcere, ma una buona notizia è arrivata. Il trentenne cinese 
incarcerato lunedì e tenuto separato dagli altri detenuti per essere sottoposto a tampone ed escludere un possibile 
contagio da Covid-19 è risultato negativo al test.

Padova. La Polizia penitenziaria chiede “celle chiuse” per contrastare il coronavirus
padovaoggi.it, 25 febbraio 2020
Dinamiche sanitarie in continua evoluzione, contatti frequenti con persone che frequentano i penitenziari, colloqui, 
detenuti con permessi premio e di lavoro. Sono tutti fattori che, secondo Sinappe, potrebbero favorire il contagio da 
Coronavirus anche all’interno delle carceri italiane. La segreteria padovana del sindacato di polizia penitenziaria 
appoggia le proposte avanzate da quella nazionale ai vertici dell’amministrazione chiedendo maggiori controlli.
Lunedì è stata redatta una nota inviata al presidente dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini dove 
vengono espressamente richieste misure di gestione più stringenti da applicare non solo nelle strutture vicine ai 
focolai del contagio (tra cui il Due Palazzi) ma in tutte le carceri, in risposta al documento diramato il 22 febbraio a 
livello nazionale con le direttive da adottare.
La prima richiesta è di tornare temporaneamente al sistema “a celle chiuse”: la maggior parte dei penitenziari applica
 le “celle aperte” per gran parte del giorno, con i detenuti liberi di raggiungere gli spazi comuni e partecipare alle 
attività di reintegro sociale. “Anche se sono ambienti più facilmente controllabili - si legge nella nota - il contagio 
non si può escludere a causa dei numerosi contatti con la comunità esterna come i colloqui con familiari, avvocati, 
magistrati, religiosi, educatori, psicologi, volontari. Senza contare i detenuti in ingresso di cui è impossibile 
ricostruire storia e itinerari recenti”.
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Inoltre Sinappe propone di sospendere temporaneamente attività e incontri, ma anche di evitare le prestazioni 
sanitarie non urgenti: “Sarebbe opportuno aumentare i colloqui telefonici e diminuire quelli di persona, chiedendo il 
supporto delle Asl per avere personale specializzato che controlli le persone che entrano ed escono come avviene 
negli aeroporti, compresi i detenuti che lavorano all’estero o sono in semilibertà e in permesso”.
Preoccupazione destano anche le dotazioni per gli agenti: “Auspichiamo che a tutti siano fornite mascherine, guanti 
e disinfettanti - prosegue Sinappe - e che venga normativizzata la regola su eventuali assenze per giorni di 
esenzione”.

Niente trasferimenti di detenuti dalle carceri di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 febbraio 2020
Nuove regole per i colloqui a Milano. L’allarme del cappellano di Rebibbia: “non c’è alcuna possibilità di 
isolamento e di cura. Non si può evacuare un carcere”. Nessun allarmismo, ma la parola d’ordine è “prevenzione” 
per quanto riguarda il contenimento della diffusione del nuovo ceppo virale del coronavirus.
I luoghi più sensibili sono quelli dove ci sono persone più vulnerabili e dove, soprattutto, c’è una concentrazione che
 renderebbe rapidissimo il contagio. Uno di quei luoghi sono le carceri italiane. Per questo è stata istituita dal 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria una unità di crisi presso la Direzione Generale dei Detenuti e del 
Trattamento.
Il Dap si è preparato nel prevenire il contagio dovuto alla diffusione del coronavirus in alcune località lombarde e, 
conformandosi alle indicazioni del ministero della Salute e d’intesa con il presidente della Regione Lombardia, ha 
inviato un ordine di servizio ai Provveditorati e a tutti gli istituti penitenziari italiani.
Quindi, fino a nuove disposizioni, ha esonerato dal servizio tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque 
dimoranti nei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
Analoga impossibilità di accedere agli istituti penitenziari anche per il personale esterno: gli insegnanti, i volontari e 
i familiari di detenuti che provengano dai suddetti comuni. Sospese, inoltre, con effetto immediato e fino a nuova 
disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei 
Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.
A Milano, in particolare, sono state varate delle direttive per i colloqui in carcere. Gli incontri dei parenti con i 
detenuti sono stati, al momento, ridotti a un parente, di età superiore a 12 anni, per ciascun recluso. Il colloquio 
avverrà con mascherina e previ accertamenti. Non mancano però le polemiche da parte dei sindacati della Polizia 
penitenziaria che chiedono più strumenti per la prevenzione. Ad esempio c’è il Sinappe dell’Emilia Romagna che ha 
sollecitato più volte il provveditorato ad avviare un costante monitoraggio
delle condizioni di salute di tutto il personale che opera negli istituti di Pena e dell’utenza detentiva, soprattutto 
presso quelle sedi penitenziarie geograficamente più esposte al rischio contagio. Nel carcere di Bologna il 
sindacalista e operatore penitenziario Nicola D’Amore del Sinappe ha appreso che in alcune delle unità operative 
dell’istituto mancano le mascherine, per questo ha chiesto subito una verifica per segnalare la carenza di dispositivi 
di protezione individuale e rimediare.
Il carcere è un luogo dove - come confermato anche dal Dap attraverso le linee guida - l’assistenza sanitaria è 
carente e il sovraffollamento non aiuta. Un possibile contagio renderebbe più problematica la vita nei penitenziari: 
sia per i reclusi, che per gli operatori. C’è il cappellano del carcere nuovo complesso di Rebibbia, Mauro Leonardi, 
che ha espresso preoccupazione. “Cosa avviene - spiega il cappellano - al Nuovo Complesso, il carcere dove sono 
volontario, 1700 detenuti circa, quando arriva l’influenza?
Che la prendono immediatamente tutti. Celle da sei con promiscuità assoluta, quasi completa assenza di farmaci, una
 piccola infermeria, un reparto ‘ protetto” per poche unità al Pertini per i casi più gravi”. Sottolinea che a Rebibbia è 
persino complicato misurarsi la febbre e se arrivasse il Coronavirus non ci sarebbe scampo “né per i detenuti, né per 
le guardie carcerarie, né per i volontari”. Se dovesse arrivare nuovo virus, secondo il cappellano, si ammalerebbero 
tutti o quasi tutti i detenuti. “Non c’è alcuna possibilità di isolamento e di cura. Non si può evacuare un intero 
carcere per evidenti motivi: primo dei quali la necessità che per ogni detenuto ci siano parecchie guardie. E poi dove 
li porti? Si aprono scenari apocalittici”, denuncia il cappellano nel blog personale dell’agenzia stampa Agi.

Padova. Coronavirus. Il Sindacato Spp: “Misure di emergenza e mascherine in carcere”
Il Gazzettino, 23 febbraio 2020
“La situazione richiede le stesse misure di emergenza eprevenzione anche per le carceri”. Lo dice il sindacato degli 
agenti penitenziari, Spp, per bocca del segretario nazionale Aldo Di Giacomo e il collega Leonardo Corrado.
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“Al Due Palazzi di Padova - racconta il segretario aggiunto Corrado - la psicosi è totale. Questo è un posto chiuso 
dove un’epidemia può diffondersi molto in fretta. Un nostro detenuto è stato curato a Montagnana vicino ad una 
persona che è stata anche in stanza a Schiavonia con l’uomo poi deceduto. I due agenti che lo controllavano hanno 
fatto il tampone e l’esito è stato negativo, ma c’è bisogno di mascherine per tutti anche qui”.

Padova. Ieri si è svolto il convegno “Dal carcere ai primi passi di libertà”
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 22 febbraio 2020
Il carcere può essere uno strumento di riscatto e anche di sviluppo per molti Paesi. Di questo è convinto il 
provveditore delle carceri del Triveneto Enrico Sbriglia che, ieri mattina, a palazzo Moroni ha partecipato al 
convegno “Dal carcere ai primi passi di libertà” organizzato dal Comune, dall’Ulss 6, dalla Conferenza nazionale 
volontari giustizia e dal Centro Servizi volontariato.
Un evento che rientra nell’ambito di Padova capitale del volontariato 2020 e che ha visto tra i suoi partecipanti, tra 
gli altri, il presidente del Csv Emanuele Alecci, il direttore della Sanità penitenziaria dell’Ulss 6 Felice Alfonso 
Nava e la presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia Ornella Favero.
“L’universalità dei diritti non può che farci sentire tutti e tutte parte di una stessa comunità che cresce se cresce 
insieme ha spiegato nel suo intervento l’assessore ai Servizi anagrafici Francesca Benciolini - Un grazie speciale va 
alla rete di associazioni e di enti del terzo settore che concretizzano ogni giorno questo impegno con la loro presenza
 negli Istituti penitenziari presenti nel nostro territorio. Come amministrazione restiamo impegnati su questo fronte 
in particolare grazie al lavoro prezioso della assessora Marta Nalin”.
“Grazie anche alla collaborazione di personale specializzato ha detto, invece, Sbriglia vogliamo promuovere dei 
corsi destinati a detenuti che provengo da Paesi in via di sviluppo”. “Se noi insegniamo a queste persone a costruire 
dei mattoni, a realizzare dei sistemi d’irrigazione, a riparare i trattori, a costruire capannoni o a lavorare in call center
 istituzionali, diamo loro la possibilità di avere una preparazione professionale che, poi, sarà spendibile nei Paesi di 
origine” ha aggiunto.
“Per far questo ha concluso è fondamentale avvalersi di mediatori che abbiano dei contatti diretti con le istituzioni di
 questi Paesi. Solo in questo modo saremo in grado di dar vita ad un processo virtuoso che possa dare un futuro a 
questi detenuti”.

Padova. Il volontariato in carcere fa la differenza
di Sara Barovier, Claudio De Zan
rainews.it, 7 febbraio 2020
Il penitenziario “Due Palazzi” è conosciuto per le iniziative della Cooperativa Giotto, una grande associazione di 
volontari che, in 40 anni di impegno, è riuscita a insegnare un lavoro e a ridare futuro e speranza a centinaia di 
detenuti.
Nel servizio le interviste a Massimo Quadro, Associazione Coristi per caso; Rossella Favero, Cooperativa Altra 
Città; Ornella Favero, fondatrice “Ristretti Orizzonti”; Maria Cinzia Zanellato Teatro Carcere Due Palazzi; Matteo 
Marchetto Pasticceria Giotto; Nicola Boscoletto, responsabile Cooperativa Giotto.
Il video a questo indirizzo: https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/02/ven-Volontariato-Padova-Carcere-
cooperativa-giotto-detenuti-1baf0860-483b-4495-b3a0-0a355ca3dfe0.html

Nella mente del criminologo. “Il diavolo mi accarezza i capelli”, di Adolfo Ceretti
di Gad Lerner
La Repubblica, 1 febbraio 2020
Adolfo Ceretti raccoglie in un libro il “male” che ha studiato tutta la vita. Dai delitti italiani da prima pagina agli 
esperimenti di giustizia riparativa. “Ceretti, avevi ragione, non era una cazzata quella che mi avevi proposto. Ne 
valeva la pena”.
Se dopo quarantasette anni trascorsi dietro le sbarre il celebre bandito Renato Vallanzasca si rivolge così al 
criminologo che l’ha convinto a incontrarsi con una delle sue vittime, vuol dire che davvero la giustizia riparativa, 
che aspira alla ricomposizione dei punti di vista senza pretesa né di perdono né di penitenza, può aprire uno squarcio
 di consapevolezza.
Tant’è che Vallanzasca - non chiamatelo “il bel René” se no davvero s’incazza - accomiatandosi da Adolfo Ceretti 
dismette la sua corazza di seduttore e confida: “Ho deciso di stare al mondo perché voglio uscire di qui prima di 
morire”.
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Potrei continuare a raccontarvi quali siano le regole impulsive a cui s’è ispirata tutta la vita del bandito della 
Comasina, cominciando dalla pessima idea di quei tre giovani milanesi che con la loro utilitaria gli soffiarono il 
posto in cui stava parcheggiando l’auto sportiva (rubata) per andare al cinema con la ragazza. Ma questo è solo un 
capitolo fra i tanti delle memorie di un criminologo che non cerca effetti speciali, non si esibisce nei talk, ma aspira a
 “trovare un posto al disordine”.
Confrontandosi con il male che è dentro di lui, per entrare in sintonia col male che ha spinto altri a diventare 
violenti. Vastissimo è l’orizzonte delle esperienze sentimentali e scientifiche che rendono questo libro un unicum 
affascinante.
Ci sono i casi più noti della cronaca nera italiana - da Erika e Omar ai satanisti di Lecco fino al killer della Uno 
Bianca, Alberto Savi - ma anche i protagonisti della mediazione fra vittime e carnefici del dopo apartheid in 
Sudafrica; ci sono i mafiosi, e i brigatisti rossi che accettano il confronto con i congiunti degli innocenti presi a 
bersaglio, per poi addentrarci nelle favelas brasiliane e nella bolgia infernale delle carceri boliviane.
Senza falsa modestia, Ceretti si descrive tra i criminologi che “non solo in Italia, più si occupano di cose concrete, 
del cuore, dell’anima delle persone, pur senza aver mai perso il mio interesse verso la costruzione di ipotesi 
teoriche”.
Chi lo conosce sa quanto sia timido e schivo, ma la sua autorevolezza di ricercatore nei territori inesplorati della 
giustizia riparativa spazia ormai su almeno tre continenti. Cosa sarà mai questa giustizia riparativa? Per spiegarlo 
non trovo di meglio che descrivere la mattinata che pochi anni or sono ho avuto modo di vivere, grazie a un suo 
invito, nella palestra del carcere Due Palazzi di Padova, dove si erano radunati centinaia di detenuti condannati 
definitivi per reati gravi, spesso in regime di massima sicurezza, con i loro parenti.
Difficile trattenere le lacrime mentre, uno dopo l’altro, gli ergastolani salivano a rilasciare la loro testimonianza 
accanto ai figli che per anni il vetro antiproiettile gli aveva proibito anche solo di tenere per mano. E riconoscevano 
come fossero stati proprio quei ragazzi a farli desistere dal codice ottuso e violento della criminalità, per tentare di 
recuperare l’umanità e l’affettività perdute. Dietro c’è un lavoro improbo, soggetto a fallimenti ma prezioso, per 
arrivare a dirsi - “in uno spazio di parola protetto dai mediatori” - “il lampo e il temporale causati dall’offesa altrui” 
che li aveva inferociti. Possibile “punto di svolta per ritrovare un’immagine di sé meno opaca e negativa”.
Il titolo del libro, “Il diavolo mi accarezza i capelli”, scaturisce proprio da un drammatico confronto fra due detenuti 
in lite, giunti a promettersi la morte: “Professo’, ogni sera, prima che io mi addormenti, il diavolo viene e mi 
accarezza i capelli”.
Per esplorare i meandri interiori del male che genera violenza, Ceretti compie la scelta più audace: guarda dentro di 
sé. Perché anche a lui, anche a noi, nella vita succede che il diavolo accarezzi i capelli. Ecco dunque la ferita di un 
padre che cade in depressione e smette di parlare quando Adolfo è ancora adolescente. La madre con cui fatica a 
comunicare e che legge di nascosto il biglietto infilato da Adolfo nella tasca di papà prima che ne venga chiusa la 
bara. E ancora l’identificazione nella fragilità di una nipote, il buco nero dei malesseri che lo assalgono sotto forma 
di una sindrome chiamata post viral fatigue.
L’umiltà con cui affronta questa fatica introspettiva gli consente un approccio alla dimensione criminale davvero 
inedito. Ne trae alimento anche la ricerca teorica che lo fa entrare in relazione con i colleghi impegnati a livello 
internazionale in questa nuova branca del diritto. Dove la letteratura, il cinema, la poesia e le arti figurative - che 
arricchiscono il racconto immaginifico di questo libro - lo aiutano a oltrepassare i limiti angusti della criminologia 
clinica ereditata da Cesare Lombroso.
Lo avevano intuito i Maestri cui Ceretti rende omaggio con la maiuscola e con ritratti affettuosi. Il primo è 
Giandomenico Pisapia, estensore del nostro Codice di procedura penale, che, scegliendolo come assistente, lo 
definiva “l’ultimo puledrino della mia scuderia”. Il secondo è stato il magistrato Guido Galli, ucciso con tre colpi di 
pistola davanti a un’aula dell’Università Statale di Milano nel 1980 da un commando di Prima Linea.
Farà molta fatica, Adolfo Ceretti, a accettare una relazione personale con l’autore di quell’omicidio: Sergio Segio. 
Solo dopo diversi incontri col “nemico” troverà il modo di dirgli, durante una cena, quale ferita ha inferto pure a lui. 
Ma riunendo con pazienza, per anni, un gruppo di lavoro basato nel Centro San Fedele di Milano, si realizzerà lo 
straordinario “Libro dell’incontro”, opera collettiva, insieme, di vittime e responsabili della lotta armata.
Quanto sia stato difficile, può intuirlo chi si è appassionato nella lettura del romanzo Patria di Fernando Aramburu. 
Ma questo non è un romanzo. E le incomprensioni non sono mancate, ad esempio nel febbraio 2016, quando la 
Scuola superiore della magistratura ha rifiutato di ospitare un loro intervento.
La giustizia riparativa, che cerca di soddisfare il bisogno di comprensione senza offrire in cambio premi o sanzioni, è
 solo ai suoi primi passi. Deve fare i conti con la propagazione della paura che diventa passione collettiva e orienta le
 mentalità. Al centro dell’esperienza di vita di Adolfo Ceretti resta sempre la fisicità e la vulnerabilità dei corpi, che 
lo spinge all’interpretazione e nei modi più diversi lo turba.
Era ancora giovanissimo quando giunto a Londra, ospite di un amico prezioso come Claudio Abbado, s’imbucò in 
una festa della rockstar Boy George; per darsi alla fuga quando i partecipanti, in uno sballo collettivo, cominciarono 
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a denudarsi.
Quale estrema diversità dai corpi tatuati degli adolescenti “in conflitto con la legge” ammucchiati l’uno sull’altro a 
migliaia dentro la prigione di Palmasola a Santa Cruz di Bolivia. Eppure è in quella dimensione feroce e selvaggia 
che il criminologo in cerca di riparazione deve saper immergersi. 

Sostenete Ristretti Orizzonti!
facebook.com, 26 gennaio 2020
Perché così sostenete anche la nostra Rassegna Stampa quotidiana. Un servizio giornaliero gratuito on line, nato nel 
2001 nella Casa di Reclusione di Padova da alcuni pionieri appassionati (Francesco e Ornella). Per qualche tempo la 
pubblicazione è stata irregolare, le pagine venivano portate fuori dal carcere su DVD e poi caricate nel sito. Da 
maggio 2004 la pubblicazione è diventata quotidiana: http://www.ristretti.it/commenti/2004/maggio/index.htm, 
mancavano alcuni giorni, le domeniche... perché ...chi la faceva era in art. 21 e le domeniche non usciva. Gli iscritti 
all'epoca erano circa 500, quasi tutte persone impegnate nel volontariato in carcere.
Dal 2005 il notiziario è diventato davvero "quotidiano" ed esce anche la domenica. Nel 2006 gli iscritti superano 
"quota" 1.000, nel 2010 superano quota 5.000 e le e-mail lette in un anno arrivano a 1 milione. Iscrizione gratuita a 
questo link: http://www.ristretti.it/registrazione.html

La rassegna stampa oggi... e la prima notizia pubblicata!
I nostri numeri oggi
365 notiziari inviati
10.000 notizie circa complessivamente divulgate
500 documenti "tecnici" di approfondimento divulgati
500 appuntamenti e iniziative pubblicizzate
9.000 iscritti alla newsletter, il 60% la leggono ogni giorno (complessivamente oltre 2 milioni di e-mail lette in un 
anno)
Tipologie iscritti:
1) operatori del diritto: avvocati, magistrati, operatori penitenziari, volontari, etc. (circa 1.000 sono dipendenti del 
Ministero della Giustizia: direttori di carceri, educatori, etc. etc.)
2) operatori sociali in genere: associazionismo, insegnanti, pubbliche amministrazioni, etc.
3) giornalisti, circa 400 testate nazionali e locali iscritte
4) rappresentanti politici nazionali e locali: circa 30 parlamentari leggono quotidianamente, altri 70 almeno una volta
 la settimana
Battesimo on line nel 2001: numero "zero" con una notizia

In ricordo di Charles, detenuto gentiluomo
Il Gazzettino, 30 novembre 2001
Tre giorni fa, mentre rientrava in bicicletta al carcere Due Palazzi, un detenuto svizzero è stato travolto e ucciso. In 
ricordo di Charles, riceviamo e pubblichiamo questa lettera.
"Voglio ricordare Charles, morto l’altra notte in un banale incidente in via Due Palazzi. Voglio ricordarlo perché 
mancherà, credo, per lui in questi giorni l’usuale rito del dolore che accompagna chi muore. Mancherà, e non sarà 
colpa di nessuno, perché lui è: solo, svizzero in Italia, detenuto. Scrivo perché, a dispetto della sua solitudine, siamo 
in molti, nella Casa di Reclusione, a ricordarlo con affetto e simpatia. I detenuti, perché lui, ultrasessantenne, era con
 tutti squisito, generoso, disponibile, assolutamente non competitivo, nonostante eccellesse in tutto, qualunque cosa 
facesse: le torte (la cui fama era leggendaria al Due Palazzi) o i lavori, sia manuali che dell’intelletto. Gli operatori 
che ne ricordano la correttezza. Gli insegnanti, della scuola Parini e della scuola Gramsci che hanno conosciuto in lui
 la vivacità intellettuale, la cultura, la curiosità mai sopita per il sapere.
Lo ricordo con piacere il suo esame di licenza media. Fu un lungo divertente colloquio, divertente ma molto serio. 
Nel dialogo interdisciplinare seguimmo il filo degli argomenti d’esame parallelamente al filo della sua lunga e 
complessa vita: passammo dalla via dei diamanti (geografia), alla gemmologia (scienze naturali), con divagazioni 
sulle casseforti (era piuttosto competente) e in francese sulla Svizzera. Fu un vero esame, basato sulla verifica delle 
conoscenze, ma giocato per tacito e istintivo accordo anche sul filo dell’ironia, del ricordo, della ricostruzione anche 
critica della propria esistenza.
Un’ora di conversazione in cui lui ci sembrò, come sempre, intelligente, preparato e soprattutto, parola fuori moda e 
che poco si adatta a un delinquente, un gentiluomo.
Quel poco che so della sua vita è quanto ricordo di quel colloquio: parlò di una famiglia agiata e per bene e del suo 
percorso nel mondo del crimine come sfida a quel perbenismo, come costruzione di una identità autonoma, e della 
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sua vita come continuo apprendistato del vivere. Non cercava in noi coinvolgimenti, né giustificazioni. Si proponeva
 senza narcisismo, con senso critico e auto ironia e, soprattutto, dignità Nella sezione Semiliberi, dove pernottava, i 
detenuti hanno subito raccolto soldi per mettere dei fiori là dove è morto. Ma attenti, dice un compagno, non 
esageriamo con le nostre manifestazioni di dolore, Charles ne avrebbe sorriso, era un laico vero, non avrebbe dato 
troppo peso alla propria morte".
Rossella-Insegnante Centro Territoriale Scuola Parini di Camposampiero

Padova. “Erasmus+”, delegazione norvegese in visita al carcere 
di Marina Caneva*
gnewsonline.it, 24 gennaio 2020
Una delegazione norvegese guidata dal Capo del Dipartimento di Istruzione del carcere di Ila, alle porte di Oslo, ha 
visitato nei giorni scorsi fa la Casa di Reclusione di Padova. La trasferta è stat resa possibile dai finanziamenti 
comunitari ottenuti dalla scuola secondaria superiore di Rud, in Norvegia, nel quadro del programma Erasmus+.
La delegazione, composta da 13 operatori del penitenziario di alta sicurezza, per lo più insegnanti e responsabili 
della sicurezza e delle attività lavorative, è stata accompagnata da alcuni docenti dei Centri Permanenti di Istruzione 
per Adulti di Vicenza, Padova e Verona. La struttura detentiva di Ila, ex campo di concentramento nazista, può 
ospitare fino a 124 detenuti ed è articolata in dodici settori dove prestano servizio circa 230 operatori, che non fanno 
parte delle Forze di Polizia ma sono addestrati, mediante appositi corsi, alla gestione di criticità che potrebbero 
compromettere la sicurezza.
Dopo i saluti del Direttore Claudio Mazzeo e una breve presentazione delle caratteristiche dell’istituto, ha avuto 
inizio la visita guidata dal Capo Area Pedagogica Lorena Orazi e dal Comandante Commissario Carlo Torres, che 
hanno accompagnato i visitatori presso i capannoni dove si svolgono le attività di pasticceria e di call-center. Dopo 
un coffee-break allestito con prodotti realizzati dalla popolazione detenuta, ci si è spostati nei locali ove opera la 
Cooperativa Altra Città e infine presso la redazione di Ristretti Orizzonti.
Al termine del percorso il gruppo si è riunito nell’aula didattica per uno scambio di riflessioni. Le dimensioni e la 
complessità della struttura padovana hanno suscitato stupore nei componenti della delegazione norvegese e 
particolarmente apprezzato è stato anche l’alto numero di committenti esterni privati che forniscono opportunità 
lavorative ai detenuti, prassi non comune nel Paese scandinavo. In Norvegia, infatti, i detenuti in totale sono circa 
3.500 e i servizi essenziali sono forniti da enti locali e comunali poiché gli istituti penitenziari non dispongono di 
personale dipendente dell’amministrazione penitenziaria ma ‘importano’ i servizi medici ed educativi dalla comunità
 esterna.
Il dipartimento scolastico del carcere di Ila, ad esempio, è un’unità separata dipendente dalla scuola secondaria 
superiore di Rud. L’offerta educativa propone materie di base professionali e comuni e studi universitari. Come 
accade in Italia, la scuola è un segmento importante del processo rieducativo del detenuto e costituisce parte della 
valutazione che il Tribunale deve effettuare prima di concedere il rilascio dalla detenzione preventiva.
Considerazioni positive sono state espresse anche in merito all’entità degli stipendi percepiti dai detenuti impiegati 
in attività lavorative, che, a differenza di quanto previsto in Norvegia dove comunque una percentuale di detenuti 
pari all’85% è occupata, consentono di supportare le famiglie all’esterno rappresentando altresì un’opportunità in 
vista del reinserimento nella società. Anche il numero di volontari e il loro impegno in termini di tempo è stato 
considerato decisamente incisivo.
Il confronto ha riguardato anche le tipologie di reati più diffusi e causa di maggiore allarme sociale: in Norvegia a 
guidare la classifica sono i crimini a sfondo sessuale, commessi anche attraverso il web, mentre non si registrano 
casi di criminalità organizzata. Attraverso il confronto sulla tematica dei suicidi è emerso che in entrambi i Paesi il 
sistema penitenziario è strettamente collegato con quello sanitario allo scopo di assistere al meglio soggetti afflitti da
 problematiche psichiatriche e comportamentali. Proprio nel 2020 la Norvegia ha previsto l’attivazione di una 
particolare collaborazione tra gli staff sanitari e penitenziari per arginare questo tipo di criticità.
*Referente della Comunicazione per il Provveditorato del Triveneto

Padova. Volontari nelle carceri, una missione lunga 40 anni
Il Gazzettino, 19 gennaio 2020
Una realtà unica per presenza, costanza, affidabilità. Capace di precorrere i tempi e fungere da esempio nell’intero 
panorama italiano. Capace di lasciare un segno indelebile in chi si trova a vivere l’esperienza del carcere, come 
detenuto o come operatore.
É Ocv, l’associazione “Gruppo operatori carcerari volontari” che quest’anno celebra quarant’anni dalla fondazione. 
Mai data fu più propizia dal momento che lo storico traguardo cade all’esordio dell’anno in cui Padova è capitale 
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europea del volontariato, e per festeggiare la Onlus ha pubblicato Oltre le sbarre, presentato ieri a palazzo Moroni.
Davanti a decine di volontari la presidente Ludovica Tassi ha accolto le figure più emblematiche della storia del 
gruppo. Ad aprire i lavori un emozionato vicesindaco: “Siete una realtà preziosa e unica, un orgoglio per la città con 
la vostra capacità di mettere in contatto la cittadinanza con una parte di comunità che esiste e va conosciuta, come 
quella del carcere - ha spiegato Lorenzoni - Grazie a voi possiamo creare una comunità matura e responsabile”.
“A Padova è iniziato molto, se non tutto, ciò che riguarda il volontariato in carcere - esordiva Giovanni Tamburino, 
coordinatore nazionale dei magistrati di sorveglianza che per decenni ha lavorato in città - Alcuni volontari 
supportavano i detenuti già prima della riforma penitenziaria del 1975, specie nello studio universitario oggi fiore 
all’occhiello del carcere padovano con quasi cinquanta iscritti all’ateneo. Il volontariato padovano fa proprie due 
caratteristiche: preparazione e continuità. È un gruppo strutturato, preparato, che sa avere uno sguardo oggettivo e 
per questo ha saputo durare nel e integrarsi con le istituzioni”.
Per Tamburino il volontariato è rappresentato da una metafora: “È il ponte sul fossato tra due città. L’elemento che 
segna la distinzione tra due realtà diverse ma non la loro separazione”. Applicare con successo la funzione 
rieducativa che il carcere dovrebbe avere non è cosa semplice e proprio questo è lo scopo dei volontari Ocv.
Molteplici le iniziative in cui supportano i detenuti, dai corsi di cucina, teatro e bricolage fino alla scuola e 
all’università. “Un costante e invisibile esercizio di umanità che sa fungere da esempio al detenuto dimostrandogli 
che è possibile accogliere chi ha sbagliato, spendendo gratuitamente il proprio tempo e senza giudicare” ha ricordato
 Giovanni Maria Pavarin, successore a Padova di Tamburino, anticipando il presidente onorario e fondatore di Ocv 
Giorgio Ronconi nel ricordo dell’indimenticata Bianca Maria Bichi Vianello.
“Il volontariato si è avvicinato ai carcerati in città fin dagli anni Sessanta con l’associazione San Vincenzo, partita 
dagli aiuti ai vagabondi che spesso avevano patito periodi di detenzione - ha ricordato Ronconi - Dopo la nascita di 
Ocv nel 2003 siamo arrivati ad avere il polo universitario in carcere e oggi abbiamo oltre 70 volontari”.
Inusuale per l’incredibile presenza e costanza Ocv lo è anche per Claudio Mazzeo, direttore della casa di reclusione 
padovana, ma il segno più profondo lo ha lasciato in Marzio Casarotto e Roberto Conacchiari, che dietro le sbarre 
hanno trascorso una fetta di vita.
“In quei periodi bui mi hanno fatto capire che un futuro esiste, che dovevo darmi degli obiettivi” spiega Marzio. 
“Non giudicano, diventano gli unici che si accorgono di bisogni piccoli, banali, ma importanti, come la data del tuo 
compleanno. Sono una famiglia che non ringrazierò mai abbastanza per aver dato la voglia di studiare e lavorare” gli
 fa eco Roberto. 
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Padova. “Gruppo Operatori Carcerari Volontari”, oltre quarant’anni di impegno
padovanet.it, 16 gennaio 2020
L’associazione “Gruppo Operatori Carcerari Volontari” celebra gli oltre quarant’anni di attività con un convegno, 
sabato 18 gennaio, dalle ore 10:00, nella sala Anziani di Palazzo Moroni.
L’incontro, intitolato “La funzione rieducativa all’interno del carcere, contributi di volontariato” e moderato dallo 
scrittore Livio Ferrari prevede, dopo i saluti di benvenuto del Sindaco e della presidente dell’associazione Ludovica 
Tassi, gli interventi di Giovanni Tamburino, direttore dell’ufficio Studi del Dap e coordinatore nazionale dei 
Magistrati di sorveglianza, Giovanni Maria Pavarin, già presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, 
Giorgio Ronconi, fondatore e presidente onorario del Gruppo operatori carcerari volontari, Claudio Mazzeo, 
direttore della Casa di Reclusione di Padova, e di Attilio Favero, referente Ocv per il Polo Universitario.
L’associazione Gruppo operatori carcerari volontari si forma all’indomani della Riforma carceraria del 1975, che 
riconosceva un ruolo ufficiale al volontariato carcerario, quando alcuni volontari che già frequentavano la Casa di 
Reclusione di piazza Castello pensarono di allargare ad altri la loro attività, facendo anche opera di informazione e 
sensibilizzazione sul problema del carcere e dei detenuti. Appoggiati dalla Società di San Vincenzo dè Paoli e dal 
Comune di Padova, organizzarono nel 1976 nella Sala della Gran Guardia un primo incontro aperto alla Città, in cui 
presentare le novità della Riforma e invitare alla partecipazione.
Per dare maggiore visibilità e autonomia al loro impegno civile nel 1978 si organizzarono in una associazione, 
dandosi uno statuto per coordinare e valorizzava le esperienze dei singoli e promuovere tutte le iniziative e le attività
 utili a migliorare la loro formazione.
Prese allora il via un “Centro di informazione e studi sull’assistenza carceraria” che stabilì rapporti con altri 
volontari del triveneto e di importanti città come Torino, Firenze e Bologna. Si organizzarono a Padova incontri 
formativi, di carattere giuridico, etico, sanitario, che si tennero nella sede del Pio X e nel ridotto del teatro Verdi, ai 
quali partecipavano anche rappresentanti di altre città del triveneto.
Nel carcere, oltre ai colloqui coi detenuti, i volontari svolgevano attività scolastiche, artigianali, come il corso di 
xerigrafia, e insegnamenti individualizzati per iscritti all’Università.
Col trasferimento della Casa di Reclusione in via Due Palazzi acquistò rilevanza la presenza femminile a partire dal 
servizio di fornitura del vestiario, specie nella Casa Circondariale.
Nella Casa di Reclusione si avviarono invece corsi per il conseguimento del diploma di geometri, che funzionarono 
fino al 1998, quando il sevizio fu assunto dalla Scuola pubblica.
Nel 1999 il Gruppo si ampliò in seguito all’apertura di una Casa di accoglienza temporanea per detenuti dimessi dal 
carcere, che si chiamò “Piccoli Passi” e che ben presto fu destinata ad ospitare detenuti che, dopo un certo periodo di
 detenzione, che coincideva in genere con la metà della pena, potevano godere di un permesso premio, da trascorrere
 coi familiari fuori del carcere.
Il Comune di Padova concesse una struttura confinante col Comune di Limena, detta casa del Dazio, che venne 
ristrutturata grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Il servizio, tuttora funzionante, ha finora ospitato decine e decine di detenuti, che hanno potuto ricongiungersi ai loro
 familiari per un periodo di uno o più giorni, a seconda del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza. 
Con l’avvio dei corsi regolari per il diploma di scuola media superiore si fece strada l’idea di creare i presupposti per
 facilitare ai detenuti l’accesso all’Università, come già avveniva a Firenze per iniziativa di universitari volontari. 
Alcuni docenti appartenenti al Gruppo presero contatti col Provveditore agli Istituti di Pena e col Rettore 
dell’Università ponendo le basi per la creazione di un “polo universitario” all’interno del carcere di Padova.
Fu coinvolta anche la Fondazione della Cassa di Risparmio, che contribuì alle spese per la sistemazione di alcuni 
locali del carcere, alle tasse universitarie e all’acquisto di libri e materiale didattico.
Questa nuova attività, avviata ufficialmente nel 2003, è oggi organizzata direttamente dall’Università che si avvale 
di tutor qualificati, mentre continua l’apporto di volontari ex docenti, in particolare per le discipline letterarie e 
l’informatica.
Mentre nella Casa circondariale il sostegno al detenuto aveva carattere più sporadico, prevalendo l’attività di 
distribuzione del vestiario ai molti chi arrivavano in carcere presi sulla strada, nella Casa di Reclusione ebbe molta 
rilevanza la relazione periodica coi detenuti.
L’Associazione infatti, in base ad un accordo con la Direzione, a partire dal 2006 ha dato sistematicità a questi 
colloqui creando dei Gruppi di ascolto, ossia coppie di volontari che si recano settimanalmente in determinati orari 
nei diversi reparti per incontrare i singoli detenuti, a partire da quelli che si sentono più isolati e bisognosi di 
sostegno, anche per impedire che il disagio provochi atti di autolesionismo o spinga al suicidio. Il servizio coinvolge
 una trentina di volontari.
Accanto al sostegno offerto con la vicinanza e l’ascolto, i volontari hanno cercato di coinvolgere i detenuti con 
attività più concrete, rivolte alla lettura, alla scrittura e ad altre espressioni creative, come il disegno, l’oggettistica e 
la pittura. Già negli anni novanta c’erano volontari che aiutavano a leggere i giornali o che insegnavano a dipingere, 
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promuovendo a volte l’esposizione di questi lavori in centri parrocchiali o comunali.
In anni più recenti i volontari hanno dato vita a due laboratori, di cucito e di falegnameria, che coinvolgono una 
decina di detenuti del reparto di alta sicurezza, condannati a pene lunghe per reati associativi. Sono opera loro le 
“pigotte”, bambole di pezza che vengono donata all’Unicef e all’Oncoematologia dell’Ospedale di Padova. 
L’esperienza e la creatività li ha portati anche a realizzare originali lavori di patchwork, con stoffe che 
l’Associazione riceve in regalo.
I volontari si sono fatti promotori anche di corsi di alfabetizzazione, di insegnamento di lingue straniere e di 
informatica.
Continuano inoltre l’attività di sostegno scolastico, grazie alla fattiva collaborazione cogli insegnati della scuola 
istituzionale, organizzando nelle ore pomeridiane dei doposcuola sulle più impegnative materie di studio. Questo 
rapporto col mondo della scuola ha suggerito di recente un’altra iniziativa: far accedere alcuni detenuti al lavoro di 
pubblica utilità, esterno, organizzando, con l’accordo delle autorità competenti, la ridipintura di aule scolastiche di 
istituti cittadini.
Il Gruppo ha sempre dato grande importanza alla formazione e all’informazione sulla realtà carceraria promuovendo
 incontri riservati agli associati ed altri, a carattere più generale, rivolti ai cittadini sensibili alle problematiche 
carcerarie. Tra questi va ricordato il ciclo di conferenze dal titolo “Il Carcere a Padova”, organizzato in 
collaborazione con il Comune nel marzo 1999 nella sede universitaria di Palazzo Maldura, e quello successivo, dal 
titolo “Il volto dietro le sbarre” tenuto tra gennaio e aprile del 2003 nell’Aula magna dell’Istituto Camerini Rossi, in 
collaborazione con la Caritas diocesana. Altri ne sono seguiti, con varia frequenza, fino all’ultimo, del 2019, in 
collaborazione col Comune nella Sala “Diego Valeri”.
I volontari che a vario titolo si sono impegnati nelle attività del Gruppo dalla sua fondazione sono stati più di 
trecento. Attualmente ne sono attivi una settantina, distribuiti fra il servizio nella Casa di accoglienza “Piccoli Passi”
 e nei due Istituti padovani.

Padova. Progetto per far conoscere il carcere e la giustizia riparativa ai giovani
di Tatiana Mario
Difesa del Popolo, 14 gennaio 2020
È in partenza un nuovo progetto di sensibilizzazione sociale e umana promosso dalla cappellania della Casa 
circondariale di Padova, in stretta collaborazione con la direzione del carcere e il comandante di polizia 
penitenziaria, per avvicinarsi a un luogo spesso dimenticato dalla società.
La Cappellania della Casa Circondariale di Padova, unitamente alla Direzione dell’Istituto e sostenuta dalla Diocesi 
di Padova, promuove un progetto di incontro con le persone detenute all’interno del carcere coinvolgendo i Trienni 
delle scuole superiori, i gruppi parrocchiali, le varie realtà associative e i Collegi Universitari del territorio che ne 
facessero richiesta.
Questo progetto che vede una stretta collaborazione tra la Direzione del Carcere, il Comandante di Reparto e il 
Cappellano, sarà finalizzato alla prevenzione della devianza minorile e del disagio sociale (in particolare per i 
studenti che arriveranno nell’Istituto), all’informazione sui temi della legalità e del carcere per accrescere la capacità
 di essere attenti a tali temi e scardinare quindi eventuali preconcetti e in fine per capire le difficoltà che possono 
incontrare le persone in un percorso di reinserimento successivo alla reclusione. Quali risposte la società dovrebbe o 
potrebbe dare a queste persone.

Le attività proposte in questo progetto
Pre-carcere (facoltativa) - In questa prima fase, il Cappellano dell’Istituto si rende disponibile ad incontrare studenti, 
gruppi parrocchiali, realtà associative, studenti Universitari presso le loro sedi. Si tratta di un incontro introduttivo di
 circa 2 ore in cui si verrà introdotti anche grazie ad uno stile dialogico alla realtà del carcere e del perché esistono 
queste strutture. Per le scuole sarebbe importante prevedere un lavoro interdisciplinare per favorire questa prima fase
 o per acceder direttamente alla seconda (Storia, Diritto, Filosofia, Religione, Scienze Umane ecc..)
In-carcere - Dal lunedì al venerdì (preferibilmente al mattino o nelle primissime ore del pomeriggio). Questa 
seconda fase prevede un primo momento introduttivo con il Cappellano, la Direzione dell’Istituto, gli Educatori, il 
Comandante del Corpo di Polizia penitenziaria e operatori volontari (a seconda della disponibilità). Un secondo 
momento prevede un incontro-testimonianza con le persone detenute. Dopo l’ascolto delle testimonianze è possibile 
soffermarsi su domande da parte dei presenti. Un terzo momento conclude l’incontro portando a raccogliere i frutti 
dei passaggi precedenti.
Post-carcere - I singoli gruppi sono invitati a seguito degli incontri vissuti (le fasi 1 e 2) a stillare una sorta di “carta 
dei valori” in cui indicare le possibili strade per migliorare la nostra società, rispondere ai disagi sociali più urgenti 
specie in ambito giovanile ed eventualmente indicare quali impegni concreti poter adottare per un reinserimento 
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adeguato delle persone detenute nel nostro territorio padovano.

Alberto Savi dopo 25 anni passa Natale in famiglia: è un’altra persona, ma scattano le polemiche
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 8 gennaio 2020
Ci risiamo. Ogni volta che si pronunciano le parole “permesso-premio” è come agitare il classico drappo rosso 
davanti al toro. È capitato nei giorni scorsi alla notizia che, dopo 25 anni di carcere, l’ergastolano Alberto Savi aveva
 trascorso il natale in famiglia.
Savi è il minore dei tre fratelli che sul finire degli anni Ottanta insanguinarono l’Emilia con rapine, ferimenti, 
omicidi. Si chiamavano la “banda della Uno bianca”. Erano poliziotti, erano feroci. Sono stati arrestati, processati, 
condannati all’ergastolo. Il maggiore dei tre, Roberto, ha chiesto per due volte la grazia, gli è stata rifiutata. Alberto, 
il minore, era già uscito in permesso altre due volte, ma il fatto era passato inosservato.
Ma questa volta la sua uscita dal carcere ha coinciso casualmente con la data dell’uccisione di tre carabinieri, che 
venivano commemorati proprio negli stessi giorni. E la commozione si è trasformata in rabbia, non solo da parte dei 
parenti delle vittime, ma dal solito contorno di giornalisti, esponenti politici, magistrati. Ma la rabbia non può 
ispirare il legislatore né il magistrato. E neanche le parti civili, crediamo.
Anche se è più difficile dirlo. Perché è vero che, in questo come in altri casi, gli assassini sono pur sempre vivi e le 
vittime sono morte. Ma la giustizia ha funzionato, visto che i colpevoli hanno avuto un regolare processo e sono stati
 condannati alla pena massima prevista dal nostro ordinamento. In cui non è contemplata la pena di morte, per 
fortuna. E siamo sicuri che nessuno tra i parenti delle vittime che protestano ogni volta che un condannato per un 
grave delitto ottiene un permesso di uscita dal carcere sarebbe favorevole al ripristino della pena capitale. Nessuno 
vuole vendetta, si sente ripetere, ma solo “giustizia”.
Pure, la frase è sempre la stessa: buttare via la chiave. Cioè, inconsapevolmente, pur non volendo uccidere si vuole 
creare i sepolti vivi. Chi ha ucciso deve a sua volta essere ucciso, lasciato a languire in una sorta di segreta fino a 
morirne. Senza speranza, quasi una sorta di Dorian Gray mummificato nell’immagine di come era quel giorno, 
quando era giovane, spavaldo e assassino. Il suo invecchiamento non è previsto, e così il suo cambiamento.
Alberto Savi, che ieri era l’immagine stessa di Caino, oggi ha 54 anni e ha trascorso metà della sua vita in carcere. 
Secondo le statistiche della natalità oggi in Italia, ha una previsione di vita di circa altri 30 anni. Se ha ottenuto già 
tre permessi, significa che il magistrato di sorveglianza, e con lui tutta la squadra che ha osservato il suo percorso, ha
 rilevato il cambiamento.
E non crediamo che oggi lui si rimetterebbe mai dentro una Uno bianca con le armi in pugno. È un’altra persona, e 
ha scontato 25 anni di carcere, una vita. Non è giunto il momento di dare concretezza all’articolo 27 della 
Costituzione, di crederci davvero? O consentiamo alla rabbia, quella dei parenti ma anche quella di giornalisti-
politici-magistrati, di farsi legislatore e giudice? E quindi di comminare, nei fatti, una nuova forma di pena di morte?
Ma la rabbia non è figlia unica, è gemella siamese della vendetta, la vendetta impotente dello Stato che non riesce a 
processare in tempi congrui, a dare giustizia a colpevoli e innocenti e neanche alle vittime dei reati. Di fronte al 
proprio fallimento, di fronte all’ipocrisia della finta obbligatorietà dell’azione penale, di fronte all’incapacità di 
applicare processi brevi e misure alternative, si sceglie la via della vendetta. Che cosa è se non vendetta, come nella 
favola del lupo e l’agnello, nei confronti dei soggetti deboli del processo, cioè l’imputato e la vittima, l’abolizione 
della prescrizione, il processo eterno? La vendetta è l’opposto della giustizia.
La terza sorella è meno conosciuta delle altre due, è la paranoia, quella che fa invocare (si potrebbero citare tanti 
famosi processi) la ricerca dei mandanti, ogni volta che una sentenza non ci soddisfa del tutto. Capita nei processi 
sulle stragi o sui grandi eventi come sciagure ferroviarie o incendi. La ricerca paranoide del capro espiatorio “in 
alto” è molto consolatoria ma non porta lontano. Come del resto la rabbia e la vendetta. Perché quando le tre sorelle, 
rabbia, vendetta e paranoia entrano dalla porta, è la giustizia a uscire dalla finestra.
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Saluti e Introduzione al Ciclo di conferenze 

Dott. CLAUDIO MAZZEO – Direttore della Casa di reclusione di Padova 
Prof.ssa FRANCESCA VIANELLO – Delegata del Rettore per il Progetto Università in carcere, Università di Padova 
  

Giovedì, 16 gennaio 2020 ore 9.30-11.30 
Qualcosa, là fuori. Riflessioni sui cambiamenti globali 

prof. TOMMASO ANFODILLO - Università di Padova 
 

Per cambiamenti globali si intendono tutte quelle 
modificazioni indotte dall’uomo che causano alterazioni dei 
“normali” cicli naturali, della funzionalità degli ecosistemi e 
della loro struttura. Verranno proposte delle riflessioni sui 
principali fatti che testimoniano tali alterazioni e sui possibili 
scenari futuri. Un incontro aperto con l’obiettivo di 
affrontare alcune delle grandi domande alle quali l’umanità 
dovrà presto rispondere. 

Lunedì, 30 marzo 2020 ore 13.30-15.30 
Profili giuridici della solidarietà sociale:  
dai diritti inviolabili dell'uomo ai diritti nel mondo del lavoro 
prof.ssa ELENA PASQUALETTO e prof. ALESSANDRO GALLI - Università di Padova 
 

Partendo dall'art. 2 della Costituzione, si proporrà un’analisi del 
concetto di diritti inviolabili dell'uomo, contestualizzandolo nel 
rapporto tra singolo individuo e comunità. Si tratterà quindi la 
dimensione sociale della persona e delle situazioni giuridiche - diritti 
e doveri - che discendono dalle relazioni sociali. Nella seconda parte, 
l’attenzione si concentrerà sui diritti sociali ed economici che 
attengono alla materia del lavoro, come il diritto al lavoro, alla 
retribuzione, alla salute, alle prestazioni previdenziale ed 
assistenziali, con un accenno alla delicata tematica delle 
discriminazioni nei rapporti di lavoro.  

      Martedì 7 aprile 2020 ore 13.30-15.30 
Pluralismo culturale e inclusione sociale 

prof. STEFANO ALLIEVI - Università di Padova 
 

La società italiana sta cambiando con grande rapidità. Nuove 
popolazioni, e nuove presenze dal punto di vista etnico, 
culturale e religioso, stanno trasformando il paesaggio 
sociale del nostro paese, rendendolo più plurale. In questa 
riflessione intendiamo analizzare i principali cambiamenti in 
atto, e comprendere le reazioni della società: le 
incomprensioni e i conflitti che si manifestano, le forme di 
comunicazione, di meticciato e di inclusione sociale che si 
producono. 
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